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Ncorche la Nazione Por- 
toghcfc fiafi, nci feco- 
li trappaíTati, refa gran
demente famofa , & il- 
luftre nel Mondo per 
via dellc Nauigazioni , 

e delT Armi, nell' cfecuzione prodigio-
fa

>



fa á  infinite eroiche imprefe T" cdif- le
quali ha márauigliofamente, diftefo.¡;in
tutte le Quattro Partí delf Vniuerfo 
il fuo dilatafiíTinio Imperio ; Ha íión- 
dimeno á i noftri tempi fuor di mi- 
fura accrefciuta l’opinione , gia tanto 
applauditá , déí filo egregio"'valore, 
cosí neir intrepida rifoluzione d’innal- 
zare al Real Trono ( per si giufto ti- 
tolo douutoli ) il Gloriofiflimo Re 
G iovanni  degno Padre di V o s t r a  
M a e s t a  , come nello ftabilirne nel- 
la fuá Regia Cafa il polfeífo , per 
mezzo di tante infigni Vittorie otte- 
nute contro Eferciti si poderofi ; acció 
che la M a e s t a  V ó s t r á  poi ne doueífe 
godere , colmo di Diuine Benedizio- 
n i, il frutto della bramata Pace , 'fia-1 
tale offerta con tanti ’ onoráti: par- 
titi dagli fuoi flefsi Cóntrarij . On
de io , che mi fono ritrouato da vicino 
fpettatore degrammirabili fucceífi mi-
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litari, ne i quali quélla bellicofa Nazio- 
ne ha date euidenze fempre maggiori 
dell’impareggiabilé ¡ fuá brauura , ridu- 
cendo á fine /icón i vniuerfale ítupore, 
viia tanto difficile imprefa , non hó 
potuto. contenermi di non. pubbiicare 
alia nofira Italia , & al Mondo tut- 
to , col verídico, racconto dellapre- 
fente Hiftoria , lá gloria , ’ che le íi 
deue . Proftrato dunque á i Reali pie- 
di diVosTRA M a e s t a  riuerentemente la
fupplico á degnarfi di benignamente 
gradire il zelo , col quale mi fono 
moífo ad impiegare i deboli sforzi, che 
fono potuti deriuare da i miei fcarfi ta- 
lenti, per rendere queft’ oífequiofo tri
buto d’ onore all’ antica Patria, doue 
i. miei Antenati hanno riceuuti benau- 
uenturofamente i natali , 8c in cui io 
medefimo hó fpefi gl’anni migliori della 
mia. giouentü E mi giouerá, intan
to, fperare dalla Reale Grandezza di

Vo-



V ostra M aésta ,che hauera labontádi 
continuare, anco nella mia Perfona , 
le grazie * che dalla Regia munifi- 
cenza' del fuo inuittiflimo Progenitore 
furono cumulatamente conferite alia 
mia Cafa , per rendere piu qualifica- 
to 1’ anore di efíere,

t  *

Di Voftra Maeíiá

■/i
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Alcfsandro Brandano»
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D E L L ’

HISTORIA
Delle Guerre di Portogallo 

DI ALESSANDRO BRANDANO.
L  I  ‘B  H O  T  M  0 .

S  O M  M  A  R ' 1 O .

SI accenna in quedo primo Libro in breue compendio la prima origine de i Re 
Portogheli, e i loro vittoriofi progrefli .PalTailRé Sebaltiano nell'Africa, vie

ne ábattaghacon il Redi Marocco, e vi perde,con lagiornata, anco la vita .Ore* 
dono pero i Portogheíi, che ne foíTe ícampato viuo.Morto fe nía figliuoli,gli fucce- 
deHenricoCardinale fuo Zio inhabiledi fucceífione, & iníbrgono varj Preten- 
denti aquella Corona. InclinatoilRéalla Ducheffa di Braganza, conuoca gli Sta- 
ti Generali, perfarne cadere in leí l'elezione. Vi íi ci oppongono viuámente il Re 
Cattolico Filippo Secondo, & Antonio Priore del Crato. Percio 1'Aflémblea íi di- 
ícioglie, íénza concluíione.Si fuolge per opera del P. Lione Henriques fuo Confef- 
íore, il Re Henrico á fauore del Ré Cattolico, e raduna di nuoito gli Stati, per por
tarlo al Regno. Prcuenuto pero dalla morte,non fe ne viene alia dichiarazione>ma , .
Pilippoíé ne impadronifee con 1 ‘Armi,e diícaccia Antonio, che fe ne era fatto Ré, 
concede amplilTimi Priuilegj a’ Portogheli, ma prefto cangia la piaceuolezzi in ' -•
rigore,e vengono da lili le promefle malamente olíeruate. Se ne affliggono interna
mente queiPopoli ,verfoiqua!i mollra poca inclmazione Filippo Terzofuofi- 
gliuolo. Gl’abolifce moltide i Priuilegj, e rimira di mal occhio la fouerchia poten
za del D.uca di Braganza. Determina d'ellrarlo da quel Regno, e di ridurlo in Pro- 
uincia. ¿amorteglieneinterrompeildiíégno. Lo continua FilippoQuarto,ecol 
prctefto della Guerra molía da gl’Olandeli nel Braíile, ordtna d' imporfi grauiífími 
tributi. Ricufano i Portogheíi d'aflentirui, e íi íolleua la Cittá d'Euora, colla mag» 
gior parte della Prouincia di Alentegio. Varj negoziati per ridurre i folleuati á ra- 
gione, che riefeono vani. Vi ci íi fottomettono finalmente col terror dell’ Armi.
Determina il C onfiglio di Madrid di ritogliere á i Portogheli tutti i Priuilegj, e di 
iitenere prigione il Duca di Braganza. Per facilitarne l'cíecuzione, fotto iníidioío 
colore d'onorc, viene eletto Generaliííimo dell’Armi, ma egli cautamente íi 
tiene guardato. • ,

A  Monarchia Portoghcfc forti felicemente neí duodé
cimo fecolo di noftrafalute afsai chiari >e famoíi jan- 
corche piccioli ,edeboli i fuoi principj fotto il primo 
Ré Alfonfo Henricoj il qualenobüiífimo rampollo 
della Regia Cafa di Francia ( fecondo la giá riccuuta 

©pinione de i Gencalogici piu moderni) dopo la preclara vit- 
toria con diuini, e prodigiofi aufpicj dal fuo pie tofo valore otte> cedo in Gene*' 
ñuta nel Campo d' Ourichc contro di cinque R e M orí, libe- [°$1‘a¡¡ie| um 
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A R* A'.-onfo ro dalia barbara foggczione de i Saraceni la maggior parte di 
x rimo ¿i Portogallo, fterilediíuanatura,cncTuoi propr;coníiniaílai li- 

mitato,c riftretto, vnendola alrcítodella Luíitaniaj la qualeper 
& ^ o ?tí>nor rctaggio paterno giá per auanticgli pofledcua > benche fenza tito- 
v- o¿:ro , f gil lo regio, ma con il noinc femplicemenredi Conté. La rnedeíi- 
r ẑl dsih'vu- nía Monarchia u>cuc poiglifuoimaggioriincrementi nclíecolo 

decimoquinto,Tocto i glorioíi ReEmanucle ,eCjiouanniXerzo, 
accrcTciura per via dellc nanigazioni lempre piii inoltrate nell 
Océano,di vafle appcndici, con le dilátate conquifte j peruenendo 
con ten ore del P \ ltimo Oliente,ai pin alto colmo di potenza ,e di 
reputazicnc. Ma anch'ellaclpofta all'ordinarie viciílitudini det 
Mondomiferamente íi viddcdoppo ladeplorabile perdizionedel 
Re ScbaítianonclPAfiica,dccadura dalla íüa anticagrandezza, &  
aítrcttaafeiuircittrionfoali’Aimi podcroíedcl ReCattolico Fi- 
lippo Secondo, che fe la refe íoggerta, facendocon vn tanto im
portante acquiík), foirmdabilc al Mondo tutto la fmoderata po
tenza della Monarchia di Spagna. Ma benche i Pacíi,&iCorpi 
de i Portoghcíi foílero per fiellant’anni continui,forzad á foccom- 
bcrcalda loro lommamenteabborrito dominiode i Caftigliani 5 
nonpotcionopcro mai allbggcttircglianimi >egli aífetti nellun- 
goípazio di vn tanto loroodiofo vaílallaggio,ad appagarfí di quel 
Goueino ; cftcndoíi viuamente radicata nclPopinione deila No- 
biltá non meno, che della Plebe, vna faifa,e vana credenza, che il 
loro Re Scbaftianofoílcpcrancoviuo,echedouefie vn giorno, 
fccondo ccrte da lorocoílantementecredute Profezie, ria fifi mere 
l ’vfurpatogü poílefso del Regno. Quefta, da gran tempo, nudrita 
auucríionc de i Portoghcíi alPlmperodc i Caftigliani, namrali 
emoli Joro,dicdc l’ impulfoalla feparazione di quel Regno dalla 
Corona Cattolica, feguitaverfo la fine dell’Anno 1640. facendo 
íiforgere le valide,benche fopitc ragioni,dciDucni di Braganza 
aquella fucceílioncj con pórtame Giouanni Eredc, e Capo di 
q uclia Cafa3al pofsefso della Corona, ncl quale eísendogli fortito 
di ftabilufi con raroefempiodi marauigliofafortuna,aftieme colla 
fuá Diícendenza 5 &  hauendo anco da ció hauuto principióle ían- 
guinoícGucrre, che per ií corlo di moltí anni, fono feguite tra i 
Portoghcíi, &  i Caftigliani con nobili, e memorandi íiiccefíi; 
queíte á i noftri tempihanno dato materia d’attenzione, e d’ am- 
inirazione infierne a tutta l’£uropa,c refo in marche d’ eterna glo
ria fommamente celebre ilNome della Nazion Portoghefe. ^De 
gPcuenti dunque deile mcdefimcGuerrc,cdcgl‘altri marauiglioíl 
accidenti, íiicccduti in nuouc, e ftrauangantiflime forme nella 
Corte di Lisbona, mi íi porge hora morillo di mandarne (per 
quanto íi permettera dalla debbolezza deile mié forze) alia luce 
del Mondo 1c piü diílinte notizic;mentrehauendomi la fortuna

porra-
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portato nc i primi anni della mia giouentu in quel Regno >áidouc 
io trasgo 1*origine,hóhauutolargo campo di puntualmente ri- 
trarle ; tanto piu coireílermiritrouato in moltc importantiocca- 
íioni,diprclenza Tul fatto. Che le poi nell’efeguire vna cosí ani
móla non meno, che diflicileimpreía; nonfará accompagnatala 
mia pennadaqueliepartí,che íi nchiederebbero per loddisfarcad 
\ n í'ecolo di güito tanto dclicato, c rendere di crudite, &  eleganti 
vaghczze illuftrata l’Hiftoria prefentc 5 mi ítudieró almeno di lup- 
plire á queftimieinaturali difetticonl’cíattczza di vn’incorrotta 
\cntá, libera alfatto di ogm vmana paílionc , &  intcrelle. Ma 
per venire á piü chiara, c diltinta nozitia di queíte v ltime moderne 
Riuoíuzioni, lárá neceflario indagarnc da piu alti,&antíchi prin- 
cipj le cagioni, e le origini. I Domin;, &  i Rcgni, collc medcíl- 
mearti, collc quali li acquiltano, íi confciuano ancora, ebene 
fpello í i augumentano. Pcrció íi come la prima conquiítadi Por- 
togallo fu truttodeH’ Arm i, e delChriltiano zelo del primo Re 
Alibnfo, e fpoglia de gl’Iníedcli, cosí lopra le ruine de 1 meddimi, 
glialtriRé, chegliíüccedettero, emulando il di luivaloroío, e 
pietoíoelémpio, ítabilirono le loro maggiori grandezze > ondeii '
Re Alibnfo Terzofcacciati con l’Armcluc vitrorioíe i Saraccni Sj racen 1 liRc- 
dairAlgaruc,reíc foggettoalia propria dominazionequel piccolo f̂ iodcll‘A|er** 
Regno; c Giouanm Piimo,non hauendo giá piu nc’íuoivicini 
áoníini Maomettano alcuno,concuicimcntarfi, pafso perfonal- Giouanní Pr¡- 
pnentecon Armata poderofillima il Mare, c pollopiedenell’ Afri- 'r"ñeiíAfí.ca'u 
ca, cfpugnb nella Mauritania 1‘ importante Fortczza di Ceuta; c,í;’ Ceut*r *1 1 1  1 it 11 - o ■ t* ncllo ltrectod*ponendo vn valido argincdaquella parte,alie mlcíte incuríioni GibiUerra. 
jde i Mori, &  vn potente freno al breue traníito dello ftretto di 
¿Gibiltcrra. Non dcíiíterono poi i Re fuoidefeendenti di proíc- 
guirc con il medefimo animo, bcnchecon varietá di Fortuna,nell’ 
ptclla Prouincia di Mauritania le Guerre ; linche inuitati á piü.
,vti!i ,epiügloiioiicimcnti, impiegaronopiii di propoíitoleloro 
Armatenelleporrcntoíenauigazionidcll’Océano, e reíiíii Por- iPortoghe/if,,- 
jtoghefi Padioni di tutta la Coila Auítrale Marítima del T Africa, cheVuí-oño’
Í 'aflaiono pi ima d’ ogn’ altra Nazione Pon ibil Capo di Buonafpe- ti Capo di Buo- 

anza;c poi sbarcati finalmente neU’India,foggiogandocon prouc n*fpcrauz* • 
<quafi mcrcdibili di valoic innumerabili Popoli, &  cfpugnate, e fa- SSinpadromf- 
pncatcdi nuouoperqudl’ immenfo tratto.íino á gl’vltimi coníini í>7rc7JdUivioÍ! 
tdella China,importan Fortezzc.diucnneroallblutiSignon di quel do di vaíliíiiuni 
^>pulenteCommcrzio,accrefciutodoppodairimportantiflimofco- Re6,u* 
iprimento del Braíilc. e dalla Dominazione, e Popolazionedi tant’
¿altrelfole,baíteuoliáformaie vn vaítiílimo Imperio. Alia dila- 
ttazione di vn tanto fmifurato Dominio ando fem preñe i Re Por- e v¡ propagan» 
{-togheficongiunto il zelo dcllapropagazione della Fede Chriítia- thn* 
pía 5 ond’ eguaie al progreílo tempoialc confeguitoíi dalle loro

A  2. Arm i,
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Armi» fu ancora il frutto fpirituale riportatofidalla Predicazione 
Euangelica, da! lumedella qualcilluitrati infinid Popoli, abiu- 
randogl’antichierrori dcllalorciccagentílica,riceuettcro,colla 
vetacrcdcnza, il Battcfimo. Imbeuutodunquediquefte medefí- 
memaflfimc, manon pero afsittito dall’ificífa bcn regolatapru- 
dcnza/emoderazionedegFAntenatifuoi, pcruenne finalmente 
a\Dominio, e gouerno di quella Corona ilRéSebaftiano; ílqua- 
lcnato figliuolo Pofthumo del Principe Giouanni ,intempcftiua- 
mente morto ncl fiordcgl anni fuoi, viuente ancora il Re fuo 
Padre Giouanni Terzo, dopo la morte di quefto, era reftato an
cor fanciullo di tcneri anni, fotto la tutela, c regenza della Regi
na Catarina fuá Aua. QucftaDonnadireligiofi,epijfentimen« 
tifi’ haucua con infeiiee configlio fin dalla prima fuá puerizia 
confegnatoaireducazioncdeiPadriGiefuiti, Huomini, allora, 
quanto piii vcrfatinella fpirituale direzionedeirAnime,altrattan- 
toincfperd della politicaragion di Stato,tanto opportuna,ene- 
ccfsana a i Principi per il bcn regolato Gouerno temporaledei 
Popoh jperchc i medefimiPadripocopcritieftimatori dellefbr- 
ze alfai diftratte del Rcgno , aderendo al genio fommamente 
guerricrodel Giouane Re robuíhíIImodiforze,cdivaíli,efmo- 
derati penfieri, l’haueuano íempre íeruidamenteeccitato á gl’im- 
pegni di croiche, emagnanimeimprefe á danno de gl’ Infedeli, 
colle qualihaueífe potuto in augumentodella Religione Catto- 
lica fuperarc la gloria , tanto applauditamente acquiftata dagli 
fuoi Prcdeceílbri, &  infierne renderfi in fommo grado cofpicuo, 
e temuto appreflo tutte le Nazioni delf Vniuerfo TPcr lo che appe- 
nafuvfcitoSebaftianodallaTuteladeUAua, edoppocolla mor- 
tc di leircfofí maggiormcnte libero,&  afsoluto; che cominció 
atrattare di metiere in cfecuzione gli daluidi langa mano pre
meditad difegni di pafsareperfonalmentecon forze poderofenell’ 

u'r Buiíf1Í BÍ  Africa, per farui cruda Guerra alie Nazioni Barbare, che la domi- 
(nUticii. nauano; &  appunto la fuá cattiua foite promofse ben prefto la 

congiontura di farglicne accelerare la rifoluzione mentre nata 
Dcrcrumu a. ^nguinofa contcfa íopra ílpofsefsodciRegnidiFez, di Maroc- 

plitare in Atn- co , e di T  uredantc, trá MoleiMehemct, eMolei Molucco,ambi 
al moÍ ^ mc’ fratcllu nccra íhtofinalmcntcdall’vltimo aftattofpogliatoilpn-
!'m'ddVéní'oné"* mo con ,la totalc fconfitra in vn general fatto d’Arm i; onde 
coi Re di Ma- efuic Mencmet daqucgli Statiera ricoi(baila protezione del Re
«°™ <fc‘rti ^ebafiianoRecreándolodell’afiifienzadel 1cfueArmi,perrimet-
poi!eflodi4ue- tcríncon difcacciarncil fiatello, ncll’vfurpatoglipofiefsodiquclli 

Rcgnndoueafseduahauerui moltiadercntne parziali,i qualiab- 
bandonate le pai ti dcll Emolo hauerebberoállio fauore tumul
tuara ,ogni qualuolta \ i fofsecomparfoaccompa°nato da valide 
foize, che fortcndogli per mezzo de gl’aiuti fuoi,come ferma-

mente
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mente fi perfuadeua > il difegno» fi farebbc refo per fempre tribu
tario del Redi Portogallo , ácuihaticrebbcconfcgnatc lcprinci- 
paliFoitczzc , c conceduta larga porzione nelpoíleflb di quelle 
dilátate Prouincie. Abbracció prontamente Sebaftiano l’inuito, 
& impazientcdieifercitare in vn tantoimportanteaequifto il l'uo 
geniomarzialc , s’ impiego colL’attiuitá del fuo viuaciífimo fpi- 
rito á follecitare i preparamenti maggiori per cpieH* imprefa. Im
ploró pertanto l’alliftcnzadelSommoPontefice Gregorio Deci- 
moterzo, ricercó 1* vnione delle forzedel R e Cattolico Filippo Sc- 
condo , &  diede ordini premurofi per V ammalfamento delle 
proprie , datuttoil filo Regno . Manon corrí fpofero poi a ba- 
ítanza al bifogno gl’ eftetti delle fue diligenze ; perche gli aiuti 
del Papa fortirono debbole coníeguenza , i foccorfi del Cattolico 
furono moltoinferioriallepromcfte, eglisforzi delRegnopro- 
prionon mifcironoeguah ail’ afpettazione conceputanc . Con- 
cioíliache il Portogallo con V acquifto di tanti Paeíi efterni , che 
gli era conucnutopopolare diquaíi infinito numero di gente , 
h'era reftatoin fe ftefto grandemente fpopolato , &cfaufto ; ol- 
trechc 1’ vio della lunga pace , hauearclaqucllaNazione , af- 
fatto incfperta delmaneggiodell’Armi , eíléndodiuenuti allora 
i Portoghcfi non poconegnittofi , emolli ; mentreimmerfinel 
tulló , cneldcliziofogodimento di peregrine ricchczzc , che in 
larga copia ritraheuano dal loro opulcnte commerzio > haucua- 
jnopiü che mediocremente degeneratodal valore , tanto glorio
samente efercitato da i Progcnitori loro . Conofccuano gli Huo- 
mini piüfcnfati della Corte il fatal prccipizio , in cui Sebaftiano 
jciecamente íi andaua a perderé 5 pero, fin con l’effiifione delle 
lagrime , viuamente procurarono di dittorlo da vna tantoarri- 
feniatadeterminazione . Nonmancaronodiinquedi rapprcíen- 
jtargli ladebbole^ra delle forge , concui lo vede nano prepar ato ad vn 
fanto dtfficd cimento ; cosiper lafcarfe^ga afjiai hmitata del numero , co- 
ftiepcr la deteriore qualitd de t foldati aff'atto incfperti, e nuouinella Guer
r a  , néguidatida Cctpitam diefpertenga , cdircputalione . Hduerficon 
poihifantt a combatiere contro vn efernto compoflo d’ infinito numero di 
fduallena , c di (oldati di lunga mano ejercítati nclla milicia , pratici dci 
fiti dclproprioT.iefe , c refi gid confidentt dalle confeguitc vittone. 7\fon 
ficucrfi nell ’ aderenge di Mebemet in mun modo r.porre fiducia alcana; efien- 
fio fempre dubbtofa , e fallace lafede de 1 Tilaomettani implacabili mimici 
fiel nome Cbrifltano ; onde mveic difauore , e di affiftenga poterfi temere 
4)ih toflo infidic , c tradimenti: non efierem maniera alcana eguale all'vti- 
/r , ebe fipretcndeuail dannograndtffimo , ebencfarebberifultatomcafodi 
finiflro cuento ; mentre anco tolla vittona ilfrntto danportarfenc farcbbe 
flato dipoco nlcuanteprofitto ; e¡sendo quelle Troumcie naturalmenteflen- 
V* > e mancanti di quegl’ mimenft te fon , cbecrafohtoabbondantcmcntcri-

trar-
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1

trarredaiPáep , che eipofedena • lúa qiiando ancofinalmente nonfifofe 
voluto del tutto nmoucre dall’ impcgno d’ vna tanto inopportuna Guerra , 
Jt rcflr infero , a fupphcarlo contentar(idi mancggiarla permeg^o deifuoi 
Capitant , dejiflendo dal troppo animofopcnficro di andaruiperfonalmente ;  
per non efporre nelptii bel verde degi anmfuoi giouanilt, la fita B̂ egta Per- 
fona con tantoperuolo di fe medefimo , c del ¡\egno a qualche traga o incon- 
tro , fengabauerprimaafficuruta con(¡ualcbcProle la fuá Difeadenga , 
efendo egli folo tratlegitirai ddlafua Cafa ; e non potendoft tn Hcnrico 
Cafámale fio  Zio , coflttuitogid meta qitaftdecrepita , &  inabtle a pro
creare ftgliuolh ragioncuolmcntefondare fperanga aliuna perfoflegno della 
fuá fcalcProjapia . Ma vane, &  infiiittuoleriufcironoleprcghie
re , e le ben ponderare rimoftranze deipiuíaggi Vaílalli fuoi ; 

si conforma ai perche aderendo ílGiouane Re alli poco acccrtati configli di 
u'Huoi' í «ni!, quclli > che con cccello prefumendo del valore altrcuolte incon- 

traílabilc della Nazionc > adulauano lofmoderato fuogenio , 
"iptrii! gonfiandolo con gl'anticipatiapplaufí peril trionfo glonoío, che

gli prometteuano d’ vna picna , e fícura vittoria , tcneua chiufe 
l ’ oiccchicadognialtra piu prudentedifiüaíione . Spintodunque 
dalla ília rea fortuna pafsó il Mare > e sbarcó il Re Sebaftiano nell' 

c ¡a i Africa con Tolo trcdicimila fanti > enonpiudim ille, e cinquc- 
«iiipri(aiccl̂ iiii ccnto caualli ; con le qualinfláidebboli íbrzc nonisfuggi diin- 
«kbboii (ou c. trépidamente aftrontaifi ncll’ aperta Campagna , con vn’ eferci- 

toíenzacomparazione , di gran lunga fu perfore al fuo j poiche 
Atua* n Ejt- oltrc la fantctia , contcneua piüdi trentamila Caualli ; &  ha- 
ugiu, e vire uendoconproucdimarauiglioíovalore egregiamente adempite 
íuvtuí... jc partl procje f &  animofo Guerriero , ruppe , e sbaraglio

pin voltcglifquadroni dcgl’ Inimici: mafubentrando dalla par- 
tecontraiiacontinuatamcnte gente fiefea areprimere 1’ incalzo 
de i Portogheíí , iquali rcíiquafífupcriori giá acclamauano la 
vittoria; finalmente caduto i 1 Re trafitto da molti co lp i, coila 
mnggior parte della Nobiltá , chelofeguiua ; vintiglialtri dalla 
ílanchezza , c foprafatri dal numero tanto ecceíliuo de gl’ Infede- 
li rcílaronocolla perditadellagioinata quafi tutti tagliatiapezzi 
lili Campo ; dci fopiananzati all orribile vccifionc fatranedai 
Vincitori , vi perder tero miíeramente la liberta , che gli con- 
uenne poi ricompcrarc con lo sborfodi groífe fomme cT Oro . IL 
Gadaueiodcll InfehceRetrouatonudo , edeformato da molte 
ferire nclla piü confufa lliage de i Morti, benche riconofciuto da 
alcuni, e come tale folie portato a Lisbona , e ripoíLo con 
regio onorin dccorofo Tumulo nclla Chieía diBethelem , fu 
generalmenteftimatononcíscr veramentedel Re , ma divnfol- 

F pero crcJuto datoTodeíco ; ondeíind allora coílantemcntefidiífufe anco nc 
* Pr*lT̂  della piufiorita nobiltá diquelRcgno fermiíTima la crc- 
denza, che il Re Sebaftiano celando la fuá real condizioncíifofse

viuo
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viuoíbttrattodalpericolo di quella Battaglia . Qucílaimbeuuta 
opinionc fi ando con íl progrcílb del tempo fempie piü auuanzan- 
doafegno , che diedc momio dopo molt’ Anniad vn fallo Impo- 
itore, difingerfiilvcroReSebaftiano ; macapitato egli poi in 
manodelContediLcmosV.RediNapoli , gh fu fatto da queíto 
in pena della fuá mal inuentata frode , in vece del pretefo fcettro, 
impugnare vn remo fopravna dclle Galere di quel Regno . Ma 
noníidiíingannarono pero punto con queíto íucccfib dellcloro 
mal conccpitcípcranze i Portoghefi ,* e fu forfe vno de 1 principa- 
li motiui> che li teneíle femprc lontani dall’aftezionarli al Domi
nio deiCaítigliani, crcduto da loro per queíto rifpetto, non af- 
fatto ñabile , e formo , ma variabile , e precario . Giunta in 
Portogallol’ infaufta nouella della deplorabilemortc del Re , e 
della totale ruina delPcfercitoChnítiano . Fuaífunto alpolfeílo 
di quel la Corona Hcnrico Cardinale , figliuolo delRéEmanue- 
le , Bifauolo di Scbaítiano ; ma difamtá cagioneuole , debbo- 
le , &  cítenuato diforzc , &  innoltrato giá nell’ ctá diíellanta 
íetteanni j onde non potendofi prometiere dalla mal ndottadi- 
l'poíizioncdilui, ncmolt’annidi vita, nedifcendenzadifigliuo- 
li ( per eífetto della quale , bcnche Sacerdote , forfe il Papa ti 
farcbbeindortoa permettergli la difpcnfa di prender moglie ) in
folio r o fubito varj Pretcníori adafpirarc doporimmincntc mor- 
te di lu 1 alia fuccelFione di quel Regno ; tra i quali era fenza com- 
parazione fupcriore di forze , e di potenza a tutti gl’ altri il Re  
Cattolico Filippo Secondo , coítantcmente rifoluto a volere , 
quand’ anco non hauefle , per via del ncgozio, potuto far preua- 
lere le fue pretefe ragioni, di rigorofamente promouerle colla 
violenza delFArmi 5 eílendoglitroppoopportunaFvnionedi vn 
Regno cosí importante al reíto della Spagna j per portaríl con 
vn tanto coníídcrabileacquifto a quella Monarchia vniucrfale 
fommamentcambira dall’ cleuato fuo fpirito , c che non oflante 
i continuad fomenti dati perlofconuoglimento di tutta I’ Euro- 
pa , non pote egli pero maiconfcguire . Era nato Filippo dalF 
Imperatnce Ifabella, figliuola del Re Emanuelc, e forella del R e  
Henrico 5 c bcnche difcendente da Femmina,pretendeua, come 
il piñ proíTimo , &  ilmaggioredietá traimafchi d'ercditar la 
Corona . AlFincontroviuamentc fe gliopponeua Catarina Du- 
cheíladiBraganza, feconda figliuola dcll'Infante Odoardo figíio 
delmedcümoRéEmanuele ,• laquale come nata di mafchio , e 
rapprefentame la Perfona del Padre, afseriua con ben fondate ra
gioni , gagliardamente foftenute da i piíi celebri Iurifconfulti 
dcll' VniuerfitádiCoimbra , didouerefsere a Filippoprefenta , 
com’ anco a Ranuccio Farneíe Principe di Parma figliuolo di Ma
na Primogénita del fudetto Infante Odoardo, e forella della Du-

clitf-
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chefsa 5 poiche cfsendo giá morta María » non poteua Ranuc- 
ciorappreíentarclaPerfona dell'Auo > non ammettendofi dai 
Dottori fuori del primo grado il beneficio di detta rappreíentazio- 
ne 5 e benche i' Vniucrfitá di Padoua fi fofse ftudiata di antepone  
conapparentimotiuiilIusdelPnncipeRanuccio a quello di Ca
tarina j noneranoftatiimedefimimotiui applauditi da iPorto- 
ghefí> e particolarmente dal Re Cardinale al maggior fegno 
propenfo a promoiiere , &  afauorircrinnalzamentodeliaDu- 
cheísadi Braganza fuá Ñipóte > maflimamente per trouarfi ella 
collocata in matrimonio nel Duca Giouanm il PrimoSignore di 
quel Rcgno , e procedente per linea naturale dal Re di Portogal- 
loGiouanniPrimo ; afine, che ilpofsefso del!aCorona , con
forme l’antichclcggi fondamentali del Reame,efcluíiue de i fora- 
fiieri, 11 perpetuare in vnRe deli’jftefsa Regia defeendenza > e 

-nwdie Portoghefe. Le Ragioni poi di Emanuelle Filiberto Duca di Sa- °DJC1 uoia erano poco confidcrate j poiche efsendo egli figliuolo di 
Bcatrice > figlmolaícconda del fopranominato Re Emanuelle , 
non poteua maiconcorrere di competenza conilRéCattolico , 
maggiorc diluí di ctá , enato d’ Ifabella Primogénita figliuola , 
come fi é detto> del fudetto Re . Ne tampoco erano ammeííe 
l’ inftanze caldamentcportatedagl’OratoriFrancefi perparte di 

P‘ Catarina di Catarina de Medici Regina di Francia , la quale deducendo da 
di i uncu. treccnto anm a dietro le fue antiche ragioni, pretendeua moftra- 

re , d’ cllerc per lunga ferie di fucceílione difeeía dal Re Alíbnío 
Terzo , congiunto prima in valido matrimonio a Matilde Con- 
tcfsadiBolognanciConfini diPiccardia , e che indi il detto Al- 
fonfo ripudiatala > afiieme con i figliuoli da lei riceuuti, fofse 
ilícgitimamentepafsatoallefecondenozzenullamente contratte 
con Beatrice fighuola di Alfonío Décimo Re diCaftiglia j la
rdando in pregiudizio de i primi fuoi legittimi figliuoli, da vno 
dciquahlaRcginaafscriuadiprouenire , iafucceífione delRe- 
gno allidopofpuriamente generati nel fecondo adultero Ietto > 
cperció indebitamente nehauefsero occupato il poíseíso tuttii 
Re , chedopo Alfonfo erano fucceduti. Mació cheintornoa 
quefto fatto vcniua aftermato da alcunilílonci Francefi fi teneua 
daiPortoghcíiaífattopcrfauolofo , e per apócrifo j menrre ri- 
cauauanodaJlcloroantichememorie, che Alfonfo non hauef- 
ie mai hauuto dal Matrimonio di Matilde figliuolo alcuno > e 
pcrció ne deduce uano, nonpoterfi a fondamento alcuno fuííi- 
Ren te appoggiarc vna pretenfione non mai per prima dallipretefi 
credi di Matilde mcísa in campo, e ftata íempre íépolta per il 
coiíoditauti íecoli in vn’oícura obliuione, 8c  in vn perpetuo fi- 

AtKonio ienzio. Mapmditutci nellamcdeíima inchiefta era portata dal 
tor,or * fauorcde i Popoli Antonio Priore del Grato dell’Ordinc Gerofo-

limú



limitano, come figliuolo, benche illegittimo,dcir Infante Luigi, 
figlioparimentcdclRéEmanuelle . II detto Antonio, ancor- 
chc folie flato procreato dal Padre con vna Donzella d'allai balso,
&  vmilenafcimento , fi ftudiaua moílrare con la depolizione d* 
alcuni teflimonj, ellere (lata la madre occultamente da Luigi 
fpofata;e pero aílériuafi per legittimo in vigore di vn tal matrimo
nio i c quantunque i 1 Re Henrico fuo Zio per 1’ odio intento, che 
gli portaua, 1i folié dichiarato alia di lui preteníione apertamente 
contrario , viuamentecglificonfidaua nellefue veramente Re- 
gie virtü. , l’ eccellbpregio dellequalilorendeua fommamenté 
amabile , ermerito apprello a quafi tutto il corpo della Nazio- 
nc ; c coftanrcmente fperaua , puré quand’ anco non gli folie 
fiataammeífa perappicnogiufiificata la proua della fuá pretefa 
legittimitá , di douergli almeno eílicacemente fuffragarc i’efcm- 
pio del Re Giouanni Primo j il quale , benche nato illegitti- 
mo figliuolo del Re D. Pietro, era Hato dall’ vnanime coníénfo 
degli Srati Generali del Regno, antepoílo nel poíléflo di eflo a Bea- 
tnce figliuola legittima del Re Fcrdinando fuofratello , e mari
tata a Giouanni Re di Caftiglia 5 efléndofi poi Giouanni Primo 
con la fanguinofa feonfitta dell’efercito Caírigiiano nella tanto 
rinomata Battaglia d’ Algibarrotta ferinamente Habilito ful capo 
la Corona Portoghcfc . Qucíla varictád’intcrcfii d’ Antonio , C 
della Duchella di Braganza diuifegl’ animi , eleforzcdc’ Porto- 
gheíi in grandiífimo vantaggio delle pretenfioni del Re Cattoli- 
co 5 perche fe i Portoghefi medefimi íi foflero mofii con piü vni- 
t a , e flabilefcimezza apromouere , &  avigorofamentefoHe- 
nerevna delle duefazioni, non íarcbbe forfe Hato cosí facile al 
Re Filippodi confeguire tanto fortunatamente fimprefadiquel- 
laconquiHa, come poi gli forti . lntanto non haucua tralafcia- 
to il Re Cattolico di bene iHradare i fuoi negoziati per mezzo di 
Crifloforo di Mora , che fu poi innalzato al grado di Conté , e crirtoforodí 
fucceífiuamente di Marchefe diCaflelRodrigo ,• ilquale, ben- Lisboiu dal Re 
che natural Portoghefe , íi era fin dalla fuá fanciullezzaalleuato, do‘ppo s“ 0''’ 
enodritonella fuá Corte 5 e percib haucua acquiílato eollefue 
prudenti maniere luogo alíai riguardcuolediHima , cdiconfi- 
denzanellafuagtazia . EíléndoeglidunqueHatofpedito dal Re 
aLisbona pertrattared'affaresi rileuante, fiera colla fcaltrafa- 
gacitádeUuoingcgno , benche eglifoílc finallora pocoverfato 
ne' politici maneggi di Hato, fruttuofamente Hudiato con le per- 
fuaíioni di groíli doni , c collepromellé di aílai piu larghe ricom- 
penfedigrazie, ed’onorr, diíuolgcrealpartitoCaHiglianonon 
pochi della primaria Nobiítá , e particolarmente quelli , che 
del continuo Hauanoai flanco del Re Henrico, egodeuano piu 
impíamente della fuá grazia * Ma inclinato fommamente in

£  quel
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11 Re Henrico
iuilmato l̂la 
DuthclU di 
Bragada rau- 
lu g ít  Srati C>e- 
nerali del Re- 
g'io •

SÍ di fu oigo no 
gli Sun fuj/a 
prtndtrli dc1!- 
ber^/tonc al- 
cuna cirt i la 
dichi.irazione 
dd buaeílore.

quel principio il Re a fauorire le ragioni di Catarina , nonfimof- 
íc punto alL’ indanze fattcglili con gran premura per parte dclRé 
Cattolico da i íiioi Ambafciatori , ne alie íccrete míinuazioni , 
chca bencíicioddmedefímo glivrcniuano íbtto lo ípccioíocolo- 
re dellamaggiorquiete delRegno fuggcnte daipiuintimi fuoi 
íeruitori í'ubornati dal Mora • anzi parendogli »checonlacon- 
uocazioncdegliStatiGenerali delRegno , aiquali adíeme con 
il Regladamente licompeteua dirifoluerc , e di decretare a chi 
diiagione douelíe toccare la ílicceílione di vna tanta ereditá , fi 
potelícpiu fácilmente farpreualere laGiuhizia dellaDuchefla j 
diede, íénza perdimento ditcmpod’ordineper il pronto rauna- 
mentodeifuddcttiStatincllaCittá diLisbona . Maperinfieme 
moítrare ver íó de i Concorrenti indifterente egualitá , e difinte- 
reíle , lifecefeparatamente notificare , acció dentro dicertoprc- 
fcritto termine, ciaícunode i Pretcníbri doueíle per mezzo di Pro- 
curatore, allegare giutidicamente leragioni, chegl’occorreflé- 
ro 5 ondepaiue a I ílippo d’aggiungeie a PietroGirone Duca di 
Ollüna , chcíin dal principio vi haueua vmtamente col Mora, 
mandato íiio Ambaíciarore , anco Rodrigo Vafehes , eLuigidi 
Molina , famoíi Dottori nelle facoltá legali j adinechc colla loro 
eccellentc Dottnna facelleroconílareal Re , &alli Deputati del- 
la Genérale Alienables, il preteío diritto del loro Signóte j e per 
non redare folamentc attenuto allabile appoggio delleparole , 
quantunqueeruditc,di quei celebri Iurifconfulti neirincertczza 
dell’dktto  , chchauelléropotutoprodurre nell'animo de i Por- 
toghdi pocopaiziali al íiio notnc , s’applicó con follecita dili- 
gcnzaaruunaredali’iralia ,edall’ Alemagna, grofse leue di foida- 
tefehe perfórala re neiconíim diPortogallo vn valido corpo d’ 
eíeroto , conilquale , in cuento di contraria rifoluzione , che 
fi foíse prefa contro di lu i , haueíseinogni modo potutofaríi da 
sémedeílmo , all* vfodci Principi piiipoderoíi , la giudizia cob 
lafoiza ddl’ Armi. Seguí m eftetto l’apertura degli Stati ; nei 
qualiefsendocomparfoperfonalmente il Priorehaueuapretefo , 
non fenzagraueindignazione del Re, d’iníiderenell afseritagiu- 
ftiricazione dcllalegitnmitá dclfuonafcimento , con íuolgere a 
promoucre il íiio partito non poc’ni dt quei Depurad in gran prc- 
giudizio de gl’ interedi del la Ducheílá; onde rdo írrefoluto il Ré, 
c íofpdb anco dalle contraríe índanzc fa ttegli da i Minidri Cafti- 
gliam , difciollc 1' Alscmblea , licenzian.to quei Deputati fenza 
venu per allora intaleadare a concluidme di íbrtc alcuna • Fu
dataperbdairAfsembleapicnaautoritáalRé , didecidcre , edi
íénrenziaie , con il paicrcdi vna Congivgazionc da loro a ció de
púrala,la cania dclla ílicceílione, güiro nJo ciafcheduno di doucr 
riconoíeere per legittimo Rechiunque de i Pretenfori fode in det-
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ta forma flato dichiarato : alqualgiuramento , non fenza gran 
rcnitcnza pero c dubbietá , anche il Priore íi fottomife , á ció 
obbligatodall’efprclso comandamentodel Re . Parimcntc li de-. 
cretarono dal Remedeíimo cinqueGouernatori , perdouerreg- 
gereil Regno > dopochcil Re fofsemancatodi vita ; i quali an
cora haueíkroautorita di terminare la caula della iucceilionc ; 
quando invita del Re non íifofse giá dectía . Finalmente il Re 
Hennco per isfogare il liuore femprc piii conceputo contro J'An- 
tomo ■> come AutorediConuenticoIe, edi íliícitamento de i Po- 
poli afauorproprio , dopohauerfentenziata , comeGiudice per 
queftoeffetrofpecialmente delegato dalla Sede Apoftolica , per 
nulla la pretefa legittimita di l u i , dichiarando fallí, clblpcttii iiReHeunco 
teftimonj, per detto fattoallegati, lo relego ccnto miglia dalla L pV'Atrl'uíl- 
Cortelontano . InqueflomcntreiMiniflriCaftiglianinoníimo- di
Arauano punto neghittofi intentare turte leítrade poíllbili, per AlUümo- 
fortiíicare il parrito del loro Signorc con numero femprc mag- 
giore d’adcrenti, c di feguaci, che viandauano allagiornata 
aggregando . Edopo , chefiaccorfero della generale auuerfio- 
ne fatta apparirc dal corpo vnito del Regno neir Alfemblea degli 
Scati verlo la pretefa iucceilionc dclReCattolico , tanto pm s’ 
infcruoraronoinimpiegare ogni laromaggioreinduftria perefl 
pugnare l’animo del Re Hennco > c per mnouerlo dallinclina- 
zione tanto fauoreuolmcntcconceputa perivantaggi di Catari
na ; e perche penctrarono, chelavolontá del Re mqucfto fatto 
venina allblutamente regolata dal Padre Leone HenriquesGefui- 
tafuoConfelíore , echel’efticaciinfinuazioni diquefto l’ hauef- 
feroinceílantcmenteeccitato aftabihre legrandezze della Ñipó
te 5 adoperbilMora tutta laviuacitá del fuo fpirito , e della fuá owtoforo di 
íingolarefolerzia perfare nonfolo dcíiftere il Padre Leone dalle 
maííime , iinoallora con tanto pregiudizto delRéFilippo prati- cid Padre Leo- 

cate , maanco per rendcrlo ctRcace iftrumento aritoglicieHen- o.n/uŵ déí 
rico dall’ intrapreiiimpcgni afauore della Duchefla , faccndolo 
diuenire alia prctenfione del Re Cattolico condefcendcnte , C dlía preternfio- 
propizio . II chceifendogli finalmente riuícitodifelicemcntecon- lippo'1 Re tl' 
feguire , non manco il Padre Leone con ímotiuiftatigli con fom- 
moartiliziofuggeriti dal Mora di dcuiareil Re Henrico dal le pre
fe rifoluziomfauoreuoli allaDucheífa , e di ferinamente flabilire 
con lcfueerticnci perfuaiioni l’ animo diluí nella dercrminazio- 
nedi farcaderela lucccílioncdel Regno nella perfonadel Re Cat
tolico . Ch fwufiio perianto mimo piu di ha batiere 3 come pli eraben râ ionil i -r> i /- c n ' n n i  i dil Rudri Leo-noto , congelo divcroTortogbefe confermato efio Re nello Habilito pen- per periua- 
fk'ro dell'mnahpmcnto della Diubtfia di Bragan^a fuá Tripote ; perche llta ll Ke • 
baueua ruonojl uita dalla parte di leí , pin ibe daquella d' opn' al tro de i 
'Pre te tifón , afíifteriti la Racione > elaGmfiiTia ; e perche baueua anco
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cfficacemente defiderctto , che non ftfojk trasferito in Trincipe Forafliero 
üDominio di (judia Coronel¡ mu ihe i ollu ptenafodtsfagtoue de i Topolt 
({fofleperpetuato ne i Trineipi di Br aganga naturali Tortogbefi , ederma
lí d al me de fimo l\egto S aligue : ma ihebauendo pot confidcrate le mfupe- 
rabih diffiioltd , ihe (iandauano attrauerfandopercondurre aperfegione 
t>n tanto bramato , cplaufibilepropontmento , glieracomenuto pot final* 
mente y non fenga fuo grane fentimento,erammaruo, mutare configlio ¡per* 
iheqaandoamo baucflefattoprciederc ilBe , come haueua nfoluto } la 
diclnaragione dt appartou-r(t giurtuuamente la Corona a Catalina ; non. 
per quef o fe lefetrebbeafficurato ti modo di confegutrla ¡ mentre non vi 
f'arebbejiato alcun dubbio , t he ti Triore conuot ate le forge della maggtor 
parte de i Topolt , iquah apiene voci adenuano alia fuá efaltalione , 
lene batirebbe vigorosamente coll' ¿trmicontr aflato tlpofiefio ¡ fu futan- 
dofimeuitabilmentcncl fiegno dallalontranetd dtquefle chicdifferenti fd~ 
'giom vita afiatgrane , epencólofa Guerra ctutle . Toterfi anco ragione- 
tiolrnentc temere , che ti jfc Cattolico , ti quale tencua per queflo effetto 
gtd prepar ato vn efercito molto poder ofo atconflni, nonbauerebbe i oluto 
defiflere dalle fue crcdute ragtont fortemente dtfefe dalla loflante optnione 
de tpincclebri Legifi de i l\egni fuoi • lúa approfittandoft della mal confl- 
gliata dtuifione dell\cgno , fe ne farebbe a vtuajorga impadronito ¡ trat- 
tando i Tortoghefi , non come Topolt di Juccefjione , ma di conquifla . 
Ouahdanni, eroutne nonbauerebbe cagtonato al Tort ogallo ti progrefo - 
d'vna tantofangutnofa Guerra í* portando quefla per confeguenga d fac- 
cbeggiamento , egl'tncendj delleCittd , ildifonore, elofuprodelleDon- ' 
gcllc , ti defertamento uellefamiglte , e la defolagtone di tutto ilRegno . 
T  t ouarfipur troppo queflo ancor lacero , &  affhtto con le fer¡ te (lagnanti 
di fatigue y& aper te nellepm interne fue vtfcere y per lefunefle difauuentu- 
ture fnfeamente patite neifucceffi mai fempre deplorabtli dell’ ̂ Africa ;  

fengaihedinuom (i done fie efporre alia c e r t e r a  dtdanm tanto pm efien* 
gtah , efenfitiut , quantopm tnteflmt, evicmi . TVo» mentare l’ affetto > 
che il Re por tana alia Dmhefia fuá Tripote , di douerle lafciare ti capo 
cinto d’vna Corona , che gh oppnmefle piütoflo , elefertfce collefue punte 
le temple , in vece d‘ vtilmcnte adomargliele; ibcfe ella accecata dalfumo 
dell' ambicione di dominare non difeerneua ipcru oh , tbe lefouraflauano, 
incamtnandofipiutofto alprectpi^io , chealTrono ; nondoueua la confu- 
mataprudenga delire , trafportato dalfallacedefiderto dirnaggiormentc 
añorarla , ftrft i frumento negV vltmu periodt della fuá vita del totale 
efcrmmio di l eí , e della fuá Cafa . Cbiudeflc puré felicemente i fuot gior* 
m , con la fu are alRcgnofuo quellapace , ibe nell' Etclefiaflica fuá difu* 
plma haueuafempre r eligiófamente tolttuata , e non volé fe  granarlo di vn' 
eredita calamitofx dt Guerre, e di difscnfioni. Douer dunque come Tadredl 
affe\¡ouc,e dipieta verfo i fuot Topolt,prima di termina¡ e ben auuenturata* 
mente tlfuo viuere,procurare diflabilirglt vnapermanente, e perpetua Con
cordia ; quale afuogiudt^io , m altraforma non gli farebbe flato pofjibile
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püt fácilmente diconcilidre > che ccnaggtuftarft in tempo con ¡l i\e Cdttoli~ 
co > accordando feco lafaccefpcne della Corona con le condv̂ iont pul ade- 
nuate , c vantaggiofe per l ’ Imtnimitd , ejen^iont, c Vrttoleg) de medefi- 
rñiTortoghefi , peripnuati vantaggi della Ducbe(<a , eper la publica tran
quilina del J\cgno ; perche aualontele ragiom del f{c Filtppo dalle oppor- 
ttme duhiaragiom del He , farebberofuuito per dtffiparfi le torbide maiht- 
nanon. d' ngn' altro de iTretendetiti , e particolármente d'^Antonio ; U 
qualc conftgltato dallapropriadebolegja , ermolto a piü fampcnfieri non 
hauerebberagioneuolmentc voluto c o la re  contro la potenza d'vn tanto 
-pálido Compctitore ; permettendo , colnonfargh inútilmente contraflo , 
che fi tntroditcefie fcnxa violenta, e fen^aflragt, maconpiaieuolecpca, e 
conmanfuetudine ill\e Cattohco nelpofiefio della Corona . Che quantun- 
quequefle mafjime nclprincipio farebberofembratcflranc all’ orcccbie dci 
meno inftrutti degliajfari del Mondo , t qualifallaccmentc confidando nel- 
le mal conceputcfperan \e  dipoterft validamente refiflere aliefor^e de tCa- 
jhgliant, non bauerebbero voluto (bggcttarfi algiogo del Dominio de i Fora- 
jh eri; nelprogrejjo del tempo pot goder¡ano del frutto dclle buone confe- 
guen\e , che farebbero per dermare dall’ vntone di quclle duc Corone , 
fgombr enano i mal nodnttpenfieri, e colmen ano d' eterni encomj, e di be
nedicto ni c hi fofieflato /’ Síutore di vn tanto loro bene.Si ítamparono vi- 
uamente nell’animo deIRé Henrico le confideraziom del Padre Lcone , e fjeendo preualcrc all' amorc > che porta.ua alia Du- 
chefladiBraganza , l'auuerfione femprc piu radicata contro d' 
Antonio volledefidere dal promouere gl’ancoraincertivantag- 
gi diquclla , per cooperare con ogni íiio viuo fpinto alia certa 
ruina di quedo ; onde per afllcurarfi di tenerlo perpetuamente 
efelufo dal conícguimento della Corona , riíbluctte fcicgliere 
rinftromento piu proporzionato nella potenza delRéPilippo> 
riuolgendo a fauore di quedo le fue premure maggiori , acció 
fentenziandoíi a pro diluí lacaufa della fuccedionc , ne hauefc 
fc egli piuíicuramente adunto il poflefso con fare inaridire per 
femprc in Antonio le luc mal fondate fperanze . Prefa quedade- 
terminazione ferifse Henrico al Re Filippo infinuandogli i fuoi 
premeditati peníieri in di luí benefizio>e metrendo nello defso 
tempo in campo alcuniproietti per le piu vantaggiofe fodisfazio- 
ni dciPopoli , iqualifurono prontamente riceuuti, c da iM i- 
nidriCadigliam largamente accordati. Madebbole per le defso 
il Re Henrico , non meno dellc forze del corpo , del qualc íi era 
ridottoadimpcrfetrillimafanitá , chediquelle dell’animo,non 
hebbe poicuore , ne vigore di venire aqued’ vltimadichiarazio- 
ne , fenza prima di nuouoconuocare gliStati Generali del Re- 
gno peí íarla coll’ approuazioncinfierne , econíenfo deimede- 
fimi lolennementc piu valida ; e perche allora inLisbona, per 
maggioi ma!e del Portogalio > íieraaccefa con gran mortalitá

la

II Re Henrico 
filaílta fu og Ite
re, & applica il 
ptníiero a pro
mouere gl* in- 
tereíii del Ré 
Cauoltco.

Cnnuon per 
queít’ttf' uodí 
nuoun gli Sutl 
Ociier il»,! qua- 
li íi dnnoftrano 
coucran a i de- 
ítdcrj del Re.
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laPeíte 3 il Ré per isfuggire quella maligna influenza fi era riti- 
ratonellaTerra diAlmerino , luogo deiiziofo di cacciaggione 
quattordici leghediftante da quella Cittá , e pollo su la contraria 
ipondadclTago in faccia di Santarem . Fu percio iui raunata 
quell’ Afsemblea . MabencheilRé fifofseauuedutamente ftu- 
diatodifarmutareiDeputati , che fi erano moftrati nell’ante
cedente conuocazíone, 6  troppoparziali di Antonio ■> o poco 
condefccndenti alleintenzioni deIRémedcfimo , e che ne ha- 
ucfse fatta cadere l’elezionein foggetti da efsogiudicati del tutto 
luoi confidenti $ ccheperció douefsero plenamente conuenire 
negriíldfifuoiíeníi 5 fítrouóil Répoi nellaconceputa fuá afi 
pettazionc grandemente ingannato 3 perche non hauendo po- 
tuto per la lánguida > c cadente fuá difpofizione afíiítere perlo- 
nalmentcagUStati , &hauendouifatto dalVefconodi Lerna 
Antonio Pigncro in fuo nome propalare la determinara fuá rifo- 
luzioncfauorcuole alRéFilippo, perriceuernedaquelcongref- 
l'o 1’ approuazione, &  il beneplácito > come di cofa fom má
mente falutare alia com une quiete del Regno 5 e per infieme 
cforrarli aconucnire coIl’ifleísoRéFilippo neipriuilegjpiuam- 
pli» e piu vantaggiofi per il corpo della Nazione j furonolepro- 
pofizioni del Vefcouo coftantcmentc rifiutate dalla maggior 
parte di quella. Afsemblea i eparticolarmentedaqueiDeputati, 
neiquali ilRéhaueuaripoílaognifuamaggioreñducia ■> econ- 
fidenza . Ma mentre quelle cofe con lentezza, enonfenzagran- 
diílime altcrcazionidegl’ animi» fecondo i diuerfi hni , &  interef- 
fi diciafchedunoifiandauanomaneggiando 3 ilR é  Henrico íl 
era intanto condotto a gl’vltimiconhni della fuá vita , &anno- 
iatodalmale , c dalle contrarié inítanze de gl’ Interefsati, tra 
quali fi era portatoad Almerino anco la Duchefsa ad implorare

nmore kn'/X- „,a 5  ̂pago finalmente 1’ordinario tributo alia morte
nell vltimodiGennaiodcll’ Anno 1580. fenzahauerprefafopra 

tcncViaíiíAu- aftare tanto importante rifoluzionealcuna , anzi con lafeiare per 
i,onc au rc cío il Regno tutto muolto in fom ma confufione , e difordme 3 

perche i cinqueGouernatori , che dopo la morte del Re fubin- 
jy* prenjono trarono nell afsoluta amminiftrazionc delGoueruo > contrarj 

uenuton l am- trafemedefimi di maflime 7 ed’interdi! , ficome erano mofi 
íi 7 eguidati dadiflerenti, 3c oppoftifini, cosí non fi prouid- 
derom tempo deimezzi piii propoizionati per la valida difeía 
del Regno > eper íentenziarfi lpeditamente , come era oppor- 
tuno , la caufa della fuccdlione , non foddisfecero punro alie
douute partí della loro ílretta incombcnza 5 tanto piu, che al-
cuni di eíli ruor di mifura propenfi a promouere i vantagqi del Re 
rilippo, P^ocederono con artificióla lentezza 7 per daigli cam
po d auanzarii vrgorofamentecon l’arnii 3 egl’altri non mono

ininnirarione 
del Goucrno.



diiiiíl d’ inclinazione > cdiparzialitá , chi a fauore del Piiorc ♦ 
e chi dclla Ducheísa li moltrarono fommamenre uiíhatti dal 
coopciarccon ladouuta \ informe concordia al pubbiico bcneñ- 
ziodellacomunelor Patria $ anzi pretendendo 1’ Alsembleage
nérale degliStati , chetuttauu fintrouaua raunata inAlmeri- 
110 , císercdopolamortedel Ré , per la coltante opimonclblle- 
nura dalliDottori dell* VniueiiitadiCoimbra , aleitntieramen- 
tedcuoluta rautoritádi decidero la caula della fucccllione 5 e per 
ció remendó i Gouernatori parztali del Re Cattohco , che nella 
mcdeíima Afsemblea íi fofseporuta prendere íiniltrarilbluzione 
a grinrereílideldcttoRé , glenc troncal ono viuamente le pra- 
tichc 5 faccndocon ladilazione ltraccarc quci Deputati, iquali 
per Y impotenza di piulungamente mantener íi in quel luogo a 
poco a poco fe ncandarono mirando 5 reliando perció la detta 
Aíscmbleadopoqualche tempo quaíiaftattodillipata > edifciol- 
ta . Intantoil RéCattolico alPauuifodellamortefuccedutadci 
Re Henrico íi era a piccole giornate incaminato alia volta di 
Eílrcmaduia , prcceduto dal famofo Ferdinan iodi Toledo Du- 
ca d’Alba con eícrcito moho potente . Giunto il Re a Guada- 
luppe, quiuivennero aritrouarlo ílVeícouo di Coimbra » &  
Emanuelc di Mello > ílariui da i Gouernatori ípediti per Amba- 
fciatoii , iquali viuamente íi ftudiarono con forti , c prcfsanti 
ragioni di far ío(pondere al Re la prcía mofsa dell* Armi , íuppli- 
candolo a voler ordinarca i fuoi C om m ifsarjche ancor tenería 
in Portogallo , chendconcorfo degl’altriPrctendcnti allaíuc- 
cellionedi quella Corona v  non iiauefsero deíiítiro di promoue- 
rc , come haueuanofatto peí paísato , giuridicamcnte ledilui 
ragioni, perattendere íenza violenza , e íenza ftrepiro le rifo- 
luzioni , che difappaffionatamcnteforícaíbofauorefiíarebbe- 
roprefefecondoitcrmini giudiziali d’ogni piu retta , &  incor- 
rotta giultizia . Ma fubito riibluramcnte rifpofc ilRe , che egli 
haueuafatto efatt ámentefludtare quel punto datptü celcbri Iurifionfultidi 
Europa. , ferina che t>i fofse altano , che ponefíe alcun dnbto alia certera  
della cbtaragtufh^tafuá 7 Terlaqual cofa m cofitenratrouaua non efiere 
in mantera alcana tenuto di lafaare alia libera dtfpofigjone , &  al caprtc- 
dtodiGtudtct appafjionatt, e fofpettt cío j ebe legítimamente era fuo , e 
che dtgtujla racione fegh apparteueua ; onde troncata ogut altra dtla^tone 
trattafseropuré 1 Tortoghefidirtconofierlo per legitimo lorol\e, tome egli 
era , (icundtdouerriceuere dallafuaregta muntfiicngaogni pu't defiderata 
fodtsfa\tone , ene iTrtmleg) , encllegra^tc , the colilarga mano gltba- 
iterebbe concifk : maibcfeall tncontrovanamente(ifofieroyoluttopporre 
alia potenza dellefue ,/írmi, farebbé flato neceffitato nonfen^a granefen- 
tnnento fuoproprto , erammanco per lofutfteratoaffetto , theportauaa 
qttellaT^agtone , conlaqualeeghfipregtaua.il’ hauere comttne ti fatigue ■>

Libro‘Trimo. i j
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mouer 1’Arnn.
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«[arlepatire i dcinni , che pur trompo deplorabilifeco hauerebbeportáti la 
Guerra y col comandare all' efercitofuo , che per quejlo effetto gia tencua 
prepar ato allí confim di quel F¿gno , che procedente aprender neavmafor- 

-piolentementc ilpofiefso . £  benche molto §1 Arobaíciatori íi af- 
faticaífero per rimouerlo da vna cosiprecipitata , e rifolutade- 
terminazione , non vo) le punto recedere il Re dal fuo Habilito 
propommento ; all’ auuifo della coftante fermezza del quale non 

í mancarono i Goucrnatori di dar qualche commillione , per mu
ñiré le principan Fortezze del Regno > eperdefcriucre , e met- 
tere all’ordine intime le Prouincie le milizie per douer eflere 
pronteallarefiílenza 3 il che pero, íi come fu frcddamentecom- 
mandato , piudebbolmenteancora fuveduto efeguirfi . Anto
nio inqueftomentredopo lamorte d'Henrico non haueaman- 
catofubito di comparirc perfonalmcntc negliStati raccomman- 
dando non foloappreífo i Goucrnatori cflicacementela caufa del
la legittimitá fuá , ma anco íemprepiuconciliandoíi con fauie , 
eprudenti maniere 1’aura fauoreuole deiPopoli, inclinatiílimi 
alia fuá perfona $ non olíante , chcincióvenifle non poco con
trabato dal Duca di Braganza , il quale perleviue ragioni delia 
moglie Catarina con íbmmo calore ínílaua per la diifinitiua íen- 
tenza , che íauoreuolmente ancora li prometceua alie fue ben 
fonda te fperanze . MaiGouernatori perlopiu, come íi édetto, 
inclinati al partito Caftigliano protraendo il tempo pafccuano 
tutti dibenigne , bcnchc ambigue riípoftc , inútilmente tratte- 
nendofi infuperflue , c vane confultc j mentre I’ eíercito Cafti
gliano giá a gran paíli veniua marciando nel Regno , e parte col- 
Pintelligenze, epaitecoll’ Armi íi erareío Padrone delle princi- 
paliPiazzc ,c  Fortezze della Prouincia di Alentegio j fralequa- 
li haueua ancora con afsalto , efpugnatoilCaftello 3 e la Terra di 
Villauezzofa ordinaria reíidenza de i Duchi di Braganza ; ondeil 
medefimoDucatrouandofiaffattodifarmato , in vece di confe- 
guire il pretefoRegno , íivedeua deipropr; fuoi Stati patrimo*- 
niali in parte priuo > e fpogliato . Ma Antonio al violento , e 
fcandaloíb attentatodel Re Filippo di mouer l’ Armi , prima 
che la caula della lucceílione íifoísedcterm inata , feruidamente 
cccitato da alcuni Grandi > che lo íeguiuano > riíbluctte a non 
fiare piu ozioíamcnte a bada, ma a prendere con franca riíbluzio* 
ne partitoallecoícfue . S ttrouauaegii inSantarem,nobile, e po- 
polatiíTima Terra , diuifa , come giá íi éaccennato , da Almeri- 
no con la fola corrcntc del Tago . Iuiduncjue fu fufeitato a fuo 

- fauorc il primo mouimento da i fuoi parziali, falutandoloRé , 
alcheegli, bencheconattodi prudente nioderazione íi ftudiafse 
di contradiré col contentar!! del íenu plice titolo di Protettore, fu 
dall applauío vniforme del Popolo quaíi violentemente forzato

ad
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Libro Primo.
ad accettare l’Infegne, c l’onoreuolczze Regie, ancorchc fen: 
za approuazionc, né confentimento de i vicini Goucrnatori, i 
quali per maggior dignitá , e ficurezza loro abbandonata la dan
z a  di Almennoíi trasferironoaífieme col DucadiBraganza, con 
i Miniílri Caftigliani, Parmigiani, c Sauoiardi a dimorare a 
Settuual Porto di Marc molto importante, e Tolo venti miglia 
lonrano da Lisbona; dalla quale Cittá fu poi fucceífiuamentc 
con le folite cerimoniali formalitá, riconoíciuto per Re Antonio, 
acuimolt’altre Cittá, cTcrrc del Rcgno preílarono aflái pron
to, c fedele omaggio. Ma egli intanto per meglio aííicuraríi 
deH’víurpata Dominazionc vollc ancora impadronirfi delfillel- 
ío Porto di Settuual, doue i Goucrnatori fi erano ricouerati. Per- 
ciofpintoíi d’ordinefuo con alcunc foldatefehe in quella Terra 
FrancefcodiPortogalloContcdi Vimioíb , eíbllcuatofi a fauo- 
re di Antonio qud Popolo, furono neccífitati per faluaríi dal 
loro furore i Gouernatori, con grAmbafciatoriCaftigliani, di 
calarfifuggcndocon fortuno loro perícolo, daquelle muraglie, 
c di paífarfene per marc in Aiamontc, Terra d’Andaluzia nei 
connni dell’Algarue; nella quale dopo qualche tempo i mede- 
íimi Gouernatori promulgarono la fentenza, dichiarando ap- 
partcncríi al Re Filippo la fucccíFione di Portogallo, la quale 
fentenza, comepronunziata fuori deilimiridiquelRcgno, do
ue i Goucrnatori non riteneuano alcuna Giunídizionc, anzi in

I Goucrtsatftri
fi ritirano da 
Almcnuo íb 
Settuual,

1 ua a lauore di 
A  n o n io ,  &  1 
G oiuriu rori 
fu¿gono tu Aia- 
mrmee , dou« 
íeuerm ano U  
c -uü  delU fuc- 
culioue a t-mo- 
rcdelR i UU?» 
P°*

luogo foggetto al medefimo Re Filippo , in cui doueua prefu- 
merfi non hauer eífi libera la volontá, ma violentata, da gl' huo- 
minipiufenfati fin d’allora fuftimatanotoriamentenulla, eche 
non potelfe in tempo alcunoefieredi vigore, edi fuífiítenza. Ma 
ievittoriofeoperazioni dcll'Efercito comandato dal D ucj d’Al- xid„c* a-Aib* 
badiederoa quella fentenza il crédito, e la riputazione maggío- entra con

* l  J r  M T» 1 II x ,r  fcrcito nel Rc-poichediuifoilRegno dalla contrarietaditanrc diffcrenrifa- gno.evicfpu- 
zioni, non troub in parte alcuna il Duca chi ardifce di fargli sj|»nwltepuA‘ 
minimaoppofizione, econtrallo 5 ondccon felice corfodipro- 
fperitá efpugnati tuttii luoghi, che gli reílauanoaliefpalle,giun- 
fe coll’Efercito fuo alia íiniítra fponda del Tago incontro alia 
Cittá di Lisbona , doue con il fauore dell'Armata Nauale, co- 
mandatada Aluaro Baífano Marchefe diSantaCroce, che non 
olíante l’oppoíizioni delle fortezzc, che fi tcneuano per Anto
nio, cía non fenza grane fuo pericolo entrata in quella Humara, gli 
riuíci, per la poca cfperienza de i foldati Portoghefi, tranfitarc 
quella gran riuiera , mettendo fenza riceueralcun danno, con 
tuttol’Efercitofuoilpiedeatcrra dalla parte, doue rellana lima
ra Lisbona. Quiui fúgate le Genti, che con poco configlio, c 
minore valore non haucuano faputo contrailargli, &  impedir- 
gli lo sbarco, precede il Duca in ottima forma di Battaglia ordi-

C  nato
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Aiíjuíie I 'c fr-  nato, a combatiere l’Efercito Portoghefe, il qualc fi trouaua, 
UtOvilAl.tOIliOj bcnche compofio di gente collettizia, e nuoua, fortemente al- 
«toiompe. ! to nel viliaggio di Alcántara, Tolo vn piccoio miglio di

ñante da quelia Cittá, &  atralitolo nelle fue proprie Trinciere, 
nonfenzaduro5 epericolofocontrafto, dopo vn fiero, &  oíti- 
natocombattimcnrodi molte horc, gli íortifinalmente di rom
perlo, e di mettcilo totalmente in fuga, con eílerui reftati piu 
di millc Portoghefi tagliati a pezzi ful campo . Con Pimpulfo 
fauoreuole di quelia vittoria s’impadronirono l’ifteílb giorno i 
Caíbgliani di Lisbona mettendo a faccoi Borghidella medefima 
Cittá, che ncformauano la principal parte, ripieni d’inefaufte 

Antonio Vi re ncchczzc. Antonio perdura miferabilmente lagiornata, e feri- 
! a i t o ? u " 1' ¡,r''‘ to malamente in tefta peno moltoa faluarfi; ma con l’aiuto de 

iíiioinon fenza graue pericolo ricoueroíli finalmente in Coim- 
bra ; oue feguitato , e fopagiunto dalle Truppe comándate 
da Sancio d'Auila, gli conucnnc partirfida queliaCittá, e pa£ 
larfcnc aquella del Porto; doueeflendo íempre piu pericoloíá- 
rnente incalzato dall’Aujla, fu neccílitatoaffatto difperatodelle 
cofe fue, ad abbandonare finalmente il Regno, ritirandofi in 
Francia. Quiui ftimolata dalle fue perfuafioni la Regina Madre 
díHcnríco TcrzoCatarina di M e d id , benche mandaíle vnapo- 
dcioía Armata in foccotfo dcll’lCQlc Terzere, che ancora fi te- 
ncuano pev lui, e che egli anco in altro tempo , procurafle di 
sbarcarenellc Coftiere di Portogallo, quelia Armata fu rotta , 
e d iffipata dal Marcheíé di Sanra Croce con ben trágico auueni- 
mento. Et Antonio nell’ accennata intraprefa hebbe íempre 

meF"fuiÍÍ.Í fommamentcdisfauorcuole la forte; onde dopo qualch’ anno 
j u . c m u o R m  gliconuennc terminare infelicemente i fuoigiorniin priuatafor- 
*r'l>' tuna a Parigi. Disfatto, edifperfo Antonio non vi fu chi piu 

oflafledi opporfi all’Efercito vincirore; poiche Catarina, &  il Du- 
cadi Braganza fuo Marito pafciuti fin dal principio dellc fallaci 
fperanzc fatteglivanamente concepirc dall’aíFcttuofa inclinazio- 
ncdelRéHenrico, foloa queílchaueuano tenuto appoggiatoil 
vigore maggiore dtlla loro pretenfionc. Peio quando negl'vl- 
timi giornidella vita del Re lo vidderocangiato dimaflime, e di 
íentimenti, haueuanofolamentcadoperate lepreghiere,elefup- 
pliche per rimouerlo dalnuouo imbeuuto fuo penfiero faucrc- 
uolcalRéFilippo; e bcnche non del tutto follero riufcite vare 
le loro perfuafioni, nonhauendoforfeil Re per le lagrime della 

’ prima di moriré, a fuioredel Cattolico la quaíi fia- 
fenz i prendere bihta dichiarazione , haueuano imprudentemente trafeurato
u«h ci"íu!«eal ^Sn ^ ^ 0/irn?zzo P'y opportnnoper oppoiíi al molimiento de 11* 

Armi Caftigliane, le quah da gran tempo íi fentiuano prepára
te: poiche dominando fin dalloia quelia gran Cafa piu ddla

' quar-

jurtito.
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quátta parte del Regtio, &  hauendo gran numero di Vafialli de- 
diti all’ Arm i, e d’animo molto belficofo , c guerriero , haue- 
rebbero potutoraunareforzc molto confidcrabili, per fare alme
no agliíoldatidel Re Fihppo forfecortare lavittoriaafl'ai cara, c 
fanguinofa. Ma efléndola Duchefla Donna &  il Marito d’afíai 
placidi, e quieti penfieri» vidderogliStatiloro dalle forzeCafti- 
gliane aflaliti, &  opprcfíi fcnza precedente prtuenzionc d’ordi- 
ne alcuno da poterglidifendere j e benche hauefle molto prima il 
RéFilippopermezzo de’ fuoiMrniflri fattiofterircalla Duchefla 
onoreuoli, evantaggiofí pattiti, fino con efibirle il matrimonio 
del Principe fuoPrímogenitocon vna dclle ñgliuole di lei; non 
haucua Catarina voluto condefcenderui, né defíftete dalle viuc 
fuepreteníloni: tanto piíi, che per l’ctá ancoraaflai teñera, co
sí del Principe, comedellaíigliuola, non poteua haucre il con- 
tratto fubito pronta rdFettuazionc, la quale doueua reftare ef- 
poftaamolte inopinatecontingenze, chcfeco hauerebbe potu- 
ro portare la necefíaria dilazionc del tempo. Siche fenza conclu- 
fionc d’alcun conueneuolc accordo, íi vidde quella Principefla 
cfpofta a foccomberc alie leggi ,■ che piü fofle piaciutoimporfelc 
dal Vincitore, prima che hauefle prefopartito alcuno per la pro- 
priaíaluezza . Ma il Re ancora incerto dcglTanimi, e de i moui- 
menti de i Portogheíi forzatamente rcíi íoggctti alia propria Do- 
minazione, temendo, che ancor poteífero nafeofamente coua- 
re torbidi, &  inquieti penfieri, volle inquel principio foprab- 
bondareinrendereogni maggiorconore a Catarina, &  alia fuá 
Cafa; &  in concederé al Regnotuttoampliflimi priuilegj, i qua- 
li da vna pronta, c vokmtaria dedizione, non che dopo lo ftrepi
to d’vna oftinata, cfanguinofa guerra, non hauerebberoi Por- 
toghefi potuto perauuentura defiderare maggiori. Volle Pc r VlíIuiI 
tantoilRé vifitarla Duchefla, errasferirfifoloaquefto efíetto a Iippo la J>U- 
Villa Buinaluogo di fuá ragione, dou’ella fi tratteneua; e giac- gañí'!, íaquaé 
che egli fi ritrouaua ved^uo per la morte frefeamente fucceduta rifíuta le fue 
della Regina Annad’Aufttia, eche anche Gouanni marito del- £kXco’njrd!- 
la Duchefla afflittodaldolore dell’infaufto fuccefíbdclle cofefuc W efr‘llKlr“ 
era poco prima trapaflato da querta vita , gli fece oftcrire per 
mezzo d’Agneíe di Norogna le proprie Regie fue Nozze, le qua- 
lifurono dalla Duchefla con raro efempio di fingolarc modera- 
zionegenerofamente rifiutate; anzi hebbe animo di diré al Re  
quefti liberi r e rifoluti concetti: Se fofo foto vmo l’Infante 
Odoardo mío "Padre come V• 7A» farebbe qu\ entrata ? ora di efo 
10 rapprefento la perfona tn wi fogno , dalla fucceffione del quale 
non vengono efcliife le femmine , ma ¡o mi appello al Tribnnale 
Diurno per la conculcata mía giufhzya, e de i mtei figltuolt. Filip- 
pn peio non punto alteratofi a cosí pungenti, e piccanri rimo-
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firanzc procuro di rcndcria con lungo difcoríb in qualchc ma
niera placata, impegnandolc la fuá Regia parola per la pro- 
tezione, &  ingrandimento lempre maggiore della fuá Cafa > 
il che ¡fu da luí poi religioíámente adempíto: coníiglio, ilquale 
benchc detraroda Cníliani, epij íéntimcnti fu fin d’allora ri- 
prouatodallarigorofa cenfura degl’huomini di meno ferupolo* 
facofcienza, cchcrifultopoi nel progrefio del tempo a i fuccef- 
jforidi lui, per gl’accidenti foprauucnuti > di perniciofilfimo effet- 
to; quandohauerebbe richieduto ogni humana ragione di Sta- 
to, che fi follé da quel Regno totalmente fradicata vna Caía di 
tanto fmifurata potenza > c laquale afpiraua con si ben fondate 
ragionial Dominio di qucllaCorona. Non menofuronobiafi- 
xnatele iarghecondizioniaccordate contro la Regia Dignitá, e 
decoro di vn tanto R e, con il corpo vnito del Regno neU’ Añem- 
blea generale degli Srati raunati nclla Terra di Thom ar, dalli 
qualifurefoalRé nel folenne giuramento, che gli preftarono, 
pubblico vaífallaggio j &  all’incontroilRé giuro in quel mede- 
fimoattodi doucre inuiolabilmente oíferuare quello, che trop- 
pohaucrebbepregiudicato alia Regia fuá autoritá > fe fi folie 
con cffctto adempito , coftituendolo con ombratile domina- 
zione piutoílo Re di nudo, &  apparente nome, che di vera» 
e realc eflénza,* e pcrcibponendofiinforzofaneceffitá di manca
re alia ptopria fede, con giuftoclamore di quegli ingannatiPo- 
poli. Gl’articoli di dette Conuenzioni furono in fofianza del 
tcnore feguentc, i quali ionon ardirei per veri d'affermare , fe 
nel pubblico Archiuio di Lisbona nella Torre, che coláchía- 
mano del Tombo, non fi vedeílero auténticamente regiftrati. 
Che il Ré hauerebbe conferuata la Corona nelleleggi, ftili, 
liberta , efenzioni , moneta , Caía Reale , &  vffizj di ella, 
nella forma, che coftumauano i Principi naturali del Regno: 
che glt Ofiiciali, fiando il Réin Portoga lio, lo feruiriano nell’ 
ifteflo modo, che crano vfati praticare con i Ré Portoghefi: che 
íaiebbero fempre efelufi gli ftranicn dalle Dignitá Ecclefiafii- 
che, Gouerni ciuili , Croci, cCommende d’Ordini Militan > 
Giuriídizioni , Entrate , Titoh , Cariche , Feudi » Donazio- 
ni ’ Pnuilegj > Prefidj, Comandi di Fortezze , Commcrcj , 
e Negoziazioni nei Paefi delIeConquifte; e finalmente da tntto 
qudloappartcneua alia Corona di Portogallo, cosí nclla Pace* 
come nella Guerra, dellc quali cofe porellero folamente, econ  
leíclufione d’ogn’ altro , partecipare i Portoghefi , ammet- 
tendoíolo quciíbrafticri, che fi trouafsero hauer feruito gl’ an- 
ticliiRedi Portogallo: cheilViceRé douefse cfscr femprc per- 
íona del fatigue R eale, cioéfiglio , fratcllo, o Zio del Ré : 
c íem qualfiuoglia parte» douc ii Re íbíse per ritrouarfi fuori

dr



di dctto Regno dóueíle hauer feco vn ccrto numero di perfonc » 
ehecoftituiíl'croil Configliodi Portogallo , pcrmanodcllc qua- 
li douelfero pallare tutte le fpedizioni da fcriuerfi idamente in 
idioma Portoghcíe : che i Porto'hefi farianoammeffi, come i 
Caíbgliani a gl’ olíizjdella Cafa Reale in Caftiglia : che gli Sta- 
tiGcneralinoníiconuocariano fuoridel Regno , e foloinclío 
fi potriano trattare le materieal medefimo appartenenti: chedal 
Sommo Pontefice non s’ impetrariano Bolle, e Priuilcgj per ri- 
feotere i lufíidj dalle Chiefe, e dal Clero : che vacando i beni 
conferiti della Corona , non fi potriano incorporare di nuouo alia 
medeíima > nialblodiftnbuirfi alli piu proffimi parenti deH’ vl- 
timo pofíéflbre , ópureadaltreperfone benemerite : chefifoc- 
corrcriaai bifognidelleconqujftedi Portogallo con tutte le forze 
della Monarchia: che íi leuariano le Dogane dalliconfini Terrc- 
ltri del Regno , acció potellero pallar franchc le mercanzic , (on
za pagare gabella alcuna : che il Re faria quanto gli folie poílibi- 
lcperallilícr la maggior parte del tempo in Portogallo : che il 
Principe fucccíTorefi douelle allcuare nel Regno , a fine di pin 
fácilmente affezionaríi alia Nazione per farncla conueneuolc fti- 
m a  . Sitcrminauanogli Articoli in bcned'reiDifcendenti, che 
inuígilalleroarcligiofamcnteoíTcruarli > & in comminareall’ in- 
conrroogni imprecazioneaquelli , chehaueíleroprcrefodi vio- 
larli ; concludendo poi finalmente in cuento > c'ncilRe , o gli 
liioi fucceilori , nonhaueilerooficruatiipattidifoprapromdTi , 
egiurati , cheitreStatidel Regno nonfarebberoftatitenuti ad 
ofleruare V accordo prefcnte 5 anzi potriano liberamente nega
re al Reía giurataobbedienza , evaílállaggio $ fenza perbin- 
correre in delitto di lefa Maeftá , ne in mancamento alcuno . 
Siche il Re fecondo il tenore de i detti Articoli veniua a lafciare 
totalmente le redini di quelGouerno , tanto Ciuile , come Mi
litare in mano de i medefimi Portoghefí, mentre da tutte le ca- 
richecranoperfempreefclufigliforaílicri , &  il comando dell’ 
armi , & i prefidj Jellc Fortezzedoueuanofolo appoggiaríi alia 
cura, &  alia fede deiriftcfía Nazione 5 efente per altro , confor
me lelcggi del Regno, dal poter eíleraggrauatadinuouc impo- 
íizioni , fenza l’approuazione , e confentimento de i Generali 
Stati > ondealcertoda vna si fatta Dominazionc ne hauerebbe 
potutoriportare il RéCattolico, e noca ficurczza di douerfela 
per lungo tempo conleruare , & aílai debole profitto per i fuoi 
particolari vantaggi j eílendo l’cnrrate ordinarie della Corona 
per lopiuapplicateal pagamento delle milizie , c dcllc Armate 
continuamentemantcnute perdtfefa , ccommododel pubblico 
commercio, & al foftentamentodei M'mftri, cd'üaCaft Rea
le , la qiulc i! Re íi obbligaua ancora inaflenzadi tolerintiera-

men-
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mente conferuare. Ma rifoluto m fe fteflo rl RcFilippo di non 
cornfpondcre poi in maniera alcuna con l’operazioni alie larghe 
promeífe delle parole 5 non mancó lubitodal bel principio dcll’ 
ingreílofuo alia Corona con ilpretefto de i fofpetti > che ancor 
regnauano aflai vigoroíi per i mouimenti machinati da Antonio, 
di ripartire Y Eíercito foraftiero per le principali Piazze, e For- 
tezze del Regno , dandonc 1’ affolnto comando folo a Capí Ca
li iglia ni ad efclufione totale de i Portoghefi. Et hauendo poi per 
la fua partenza conferito quel Gouerno al Cardinale Arciduca 
Alberto d’AuftriafiioCugino Germano, gli lafcio anco aggiun- 
ti alcuni foggetti Caftigliani, acero fotto lo fpeziofo colore di 
honorario , e di ferurrío occultamente gli aífidelfero , &  inui- 
gilaffero alia direzionc principalc di quci politici affari 5 e per 

* vr.to non far trapaffare impunita 1’ inconíiderata animoíitá di quelli , 
Sí iu- ru.ppc che deteftando il fuoNomc, haueuano precipitofamente fegui- 
Vu ni-. a!ko tatc le partid’Antonio > non olíante il genérale perdono da lui 
110. concedutoperlitral'coiíi paíláti , impolcfecondailfeucro indi-

tuto della lúa rígida natura, che fi faceflepatire il condegno ga- 
íligoaidemeritiloro,con rigor tale, chepoteíTeferuire di terri- 
bilecíempioagl’altri , edipotente freno per reprimere i nuoui 
rnouimenti , chcperglioccultifomenti di Antonio fbrfe fi po- 
teílcro ancora andar riícaldando da i turbolenti , &  inquieti ani- 
mi loro . Onde ben preda fi vidde funedato quel Regno da 
crudcli , c tragiche cíécuzioni , eflendofi con veemenza mag- 
giorcsfogatol’ odioimplacabiledeiCadigliani lungo tempo dif. 
fi mulato, c rcprcílb, fin con tro de 1 Sacerdoti, ede i Religión 
fi 5 gran numero de i quali veniua di nottetempo con brutto 
efem pió di herbara feritá, precipitato, e fommeríb nella Riuiera 

Q.'fr-ic che <¡5! Tago . L ’orrore d’ vn cosí inumano ptocedimento fufeitó 
r« linterna rabbia , &ilrancorc de i miíeri Portoghefi, i quali per
ghe/i! orto rinuenirenelladifperazioned’altri piü proporzionatirimedjqual- 

che allegerimento alia grauezza del propriomale , che tanto gl* 
opprimeua ; fifíífaronomaggiormenteadarcrédito alie moho 
prima decántate Profezie , che gli prometteuano ii ritorno del 
loro RéSebaftiano, fondando in queda vanamente conceptúa 
fperanza la fiducia maggtore di fottrarfi dal patimento delle di- 
fauuenture prefenti, facendofi tantocomune, eplaufibilequeda 
opinione, che fin ne i pubblici Pergami veniua ad altavocedai 
Predicatori intonata , ínfiuendo ne i Popoli ficurilfima la crc- 
denza , che il Re Sebadiano farcbbein quel Regno breuemente 
approdato per liberarglí dalla dura íchiauitudine , in cui fi tro- 
uauano ( cosidiccuano) nclle mani di Faraone . Masfbgando 
tolo in vane , &  inutili parole il loro fenfitiuo dolore , erano 
poi ncccílitati a g,entere fotto il pefante giogo di quclla penofilíl-
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maloiTeruitufenza tentarealtro maggior mouimcnto > perche 
trouandofi allora la potenza del Re Filippo ncl piü alto colmo 
della fuá maggioregrandczza > c reliando all’incontio laFran- 
ciamifcramenteimioltaintrauaglioíiírimeciuili diuifioni 3 non 
haueuano i Portoghefi per cozzare con vn tanto Re proporzio- 
nate le forzc > ne rifugio alcuno douc poter ricorrere per foc- 
corfo , e perappoggio 3 quando con prccipitata rifoluzionc 
haucffero determinato di follcuarfi . A  gli inumani flagelli fof- 
ferti da 1 Portoghefi nellefeuereefecuzioni acccnnate, fiaggiun- 
fe anco l’opprcifione cagionatagli dalla tantofamofa fpcdizione 
fatta dalReFilippodella poderola Armata Naualca 1 danni dcll’ 
Inghiltcrra > allora dominara dalla celebre Regina Eliíabetta , 
implacabilefuanemica j la quale Armata eflendofi formara ncl 
Porto diLisbona, craconuenutoa qucl Regno dicontribuirui 
Popera maggiorccol prouedcrlain gran parte d’ armi , di muni- 
zioni, edi genticonecceílluofuo difpendio , econdanno poi 
moltoconfiderabileperilfuneílo fucccílo della medcíima, lun- 
gamente vefíata da terribile tempefta , per P infana furia della 
qualereftóquaíituttaingoiata , efepolta ncIPimmenfevoragi- 
m delPOceano3 onde fin d’allora i Portoghefi fpofando le Guer- 
re , che cranopropriede iCafiigliani , &impiegandonelle me- 
defimeleloromaggiori forzc , c le Armate, collequah crano 
foliti aíTolutamerue di dominare i Mari dcll’India , &eíl'erarbi- 
tri , ePadroni di quella Nauigazione , e commcreio , comin- 
ciarono non poco a declinare inquellc partidalla loroantica po
tenza 3 tanto piu , chegliOlandefi , volendofi vendicare de i 
danni, che da gli Eferciti del Re Filippogli veniuano , perde- 
bellarePoftinataribellioneloro , ne 1 fuoi propr j Pací] inferid , 
ancoreífi intraprefero con Armate poderofe quell’importantiífi- 
ma nauigazione cagionandoal dominio , &  al commercio de i 
Portoghefi quei pregiudiz) ,chepiii diftufamentefi narreranno in 
altro luogodi quefta Hiftoria, con fare finalmente quafidel tutto 
perdere alia Corona di Portogallo P Imperio , da eífi tanto glo- 
riofamente acquiftato delP India . Ma ancorche il Re Fihppo 
Secondohaudleindicidott’anni di dominazionc inquaíchepar- 
tecontrauuenutoa ipatti , &allc conuenzioni accordate con i 
Portoghefi 3 non haucua pero gran fattopregiudicatoalPefcn- 
zialcdeiPriuilegj , &  efenzioni loro , efíendoíi con política de- 
tcrminazione fempre artificioíamente ftudiato di renere piena- 
mente fodisfatta , e contenta quella Nazionc , honorandola 
foprad’ogn'altra , efacendonefingolanílima fiima 3 dal quale 
allettamento fopitigPanimi per altro capncciofi , &  inquieride 
iPortoghcfi) íi farcbbero, al lungoandaré,forfeaccommodari 
fenzaintraprendeicahrianimofitentatiui a quella forte diferui-
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lu , fe mórto Filippo gl’ altri Re , che dopo gli fuccedetter® 
Miior: Fiiip̂o haucflcro ícguitato íi mcdefimo fuo prudente inílituto . Ma 

F,e¿  fubentrato al Gouerno di quella gran Monarchia FilippoTerzo 
po Terzo fuo fuo fMiuolo, Principedi candidi, e d’ ingenui coftumi, ma d o  
í,6'!UOÍO‘ tato dalla natura d’afsai fcaríi, e Iimitati talenti; eperciónelma- 

neffgiodeiprincipaliaífanfempre guidato dall* afsoluta direzio- 
nedeifuoifauoriti ; fiera fin dal principio del fuo Gouernonel- 
la violenta eftrazione fatta di foldateíche Portoghcfi per la Guer
ra di Fiandra , cpoinella tanto pregiudiziale Tregua di dodici 
anni conclufa con gl’ OIandcfi , grandemente fuícitato l’odio 
vniuerfaledc i medefimi Portogheíi ; hauendocon imprudente 

Concln *e 1i coníigliolafciati in preda de gl’ iftcíli Olandefi gli Stati loio ■ cf- 
rr?„ fondo reítati da quel pcrniciofiflímotrattato totalmente efeluí? ill 1 üulil (-llf! 1 1 # v | a • \

'h Olandefi in Pacfiefiflentidi ládclla linea Equinoziale , reítandonc con cío 
íbmmamcnte efpoíle le conqtiifte de’ Portogheíi a íentirne irre- 
parabili i danni , i quali con il progreíso del tempo andarono 
prendendoogniaugumento maggiore, per la fanguinofaGuer
ra , chccontantipregiudizialieftettigliconuenne poi foftenere 
pcrilcorfo di molt’anni con quella infedeleNazione , con de
plorable rouina , cosí temporale , come fpirituale de i Popoli 
nuouamencc conucrtiti . Si accrcbbc poi tnaggionnente l’au- 
ueríione concepita da i Portogheíi contro il medeíimo R e , nelP 

Taifa lílippo andata, cheeglifeceinPortogallonell'anno 1619. per farui fo- 
iu,prcnde oin lennementepreftare il giuramento perla fucceífione a quella Co- 
tmiad'íihn roña,del PrincipeFilippofuo Primogénito,percheoltreal fouer- 
<\i Tragan* a , c chiofalto ,  concuida luifu trattata quella primaiiaNobiltá al- 
u'niün íhlol riera di íua natura, e poco tollerante i difprezzi 5 aderendo il R e  
ri’b'-í-mÍ pÍiI! a 1 fecKti fomenti del Duca di Vzeda , chedopolacaduta del 

Lcrma, giá fáttoCardinale, erafuccedutonelprincipalefuova- 
limento , s’era fifso nell’ animo il penfiero d’ aboliré i troppo 
larghi priuilegj conceduri con inconíiderata liberalitá dal Re fuo 
Padre a quel Rcgno , c di ridurloin Prouincia . Percióhaueua 
conafsai rigoiolaaufteritá negateafsoluramente tuttelegrazie , 
che i n genera le, &in particolarcglierano ftaterichieíledaiPor- 
togheii j diftnbucndo in maggior onta loro moltc pi incipah ca
nche di quel Reame in foggettiCaíligiiani conefprefsacontra- 
uenzione a 1 loro priuilegj, non fenza frémito, &  amare doglian- 
ze di turti quei Popoli. E perche haueua rimirato di mal occhio 
la moftruoía grandezza d TeodoíioDuca diBraganzafigliuolo 
di Catalina, ílqualccon fmoderaro faíto , eíoílieguo comedí 
Souranoera comparíoalla fuá preíenzaaccompagnato publica
mente dalle Guardie d Alabardieri, eda fplendoredinob'l’ílima

c.raJaí1Í atoPrf mcditan4«» ít ció cccitato dalle politich®
1 aii Jlioni del Duca di Vzeda, di firc vícireda quel Regno Perío-

nag-
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añggió di prerogátiue tanto eminenti, e che potéua perpetua
mente tcnei lo incontinuatofofpctto di benfondatageloíia , &  
ombra . Maprcucnutoil Répocodopodaintcmpcftiuamorte, 
non pote condurre apcrtezione idiuifati diíegni. Ereditó pero 
con íl Rcgno le medeíimc maílimc il Re Filippo Qiiarto fuo íi- 
gliuolo > ílqualc per incaminaríl alioftabilitoproponimento del 
Padre, cominció per tempo ad andar fpogliando iPortoghefidel- 
lc principali loro efenzioni j c fenza attendere adaltraapproua- 
zionc , econfenfo diqucgiiStatúordinó lecontribuzioni dicc- 
ccíilucgabelle, cditributi,maiftate perauanti inquel Regno 
praticatc. Comando dunquevna perpetua » e rigorofa efazione 
didanaio Copra la carne. Pofe lagabella neicontratti, e nel 
Cale. Fe metiere 1’ impofizione adognicafsa di zucchcro . Die- 
deordine , chenell’attocíelleprouiiionidegrOdizj íi efigeflero 
le mezze annate deiierendite loro , tacendo paflare gl’cditti di 
taliordinazioni inidiomaCaítigliano control* vio fin’allora in- 
alterabilmenteollcruato . Ottenne dalla Sede Apoftolica perpe
tua la Bolla della Crociata , laquale perauant! íi era folocon- 
ceduta a ccrto tempo limitato j conuertendoíene 1’ entrate * 
che da ella nc proueniuano,in altro vio moltodifterenteda qucl- 
lo,perilquale la medefima Bolla eraftata inftituira , cioe per il 
íouuenimcnto de í luoghi d’ Africa . Eranogl’ Ecclefiafticinoit 
meno grauati de i íecolari , aftretti a pagare eftraordinarj fullidj 
in vigore di Breui Pontificj, obrettiziamente cftorti con faifa 
fuppofto del precedente beneplácito , e confentimcntoloro • 
Si mefl'ero lemcrcanzie inappalto j &  a titolo di preftito , fen
za pero maireftituiríi , efigendoíi da i particolari Ncgozianti il 
denaio , che fi portaua a Madrid , lafeiandofene totalmente 
fmunto , &efauftoil Regno . Eítraeuaíi neirifteüa forma il de
naio deftinato dalla liberalitá de i Re , e dalla caritatiua pietá de 
i particolari pcrilrifoatto deipoueri fohiaui. La terza parte dei 
beni delle Commiinitá con ben regolata prouidenza aflegnata 
perilrifarcimento delle fortiíicazioni , nel mcdeíimo violente 
modoíitrafportaua inCaftiglia ; lafeiandofi , che lemuraglie 
delleCittá , edelleFortezzccadeíl'eroabbattutedall’ antichitá , 
cdall’ ingiurie del tempo . I MiniftriCaftigliam , che aííiftcua- 
noinLisbona , eftcndendofemprepiü con vantaggiofi attenta- 
ti 1’ vfurpata loro autoritá , Analmente con aíloluto potere íi ar- 
rogarono di decretarenuouitxibuti,con impone allebarchedei 
peícatori, che pagadero vna certa loro taílata porzione . Efaf 
peratada tante inuíitatc efazioni follcuofii con prccipitofa furia 
la plebedi Lisbona 5 maeflendolcmancato l’appoggio, e l’ af- 
íiftenzj della Nobiltá , aguiía difuoco di paglia , benche da 
principio , haueíle dataapparentemoftra di voler fufeitare vn

D sran-

Lthro Prttfio. 2.5

Ma p rtü o ll-  
Iippo Tcrzo  
mu ore.

FtltppoQuar- 
to continua ne 
i mede/imi pro. 
ponimenti del 
Padre .

Deroga in gran 
parre i Priuile- 
gj, Se imponea 
t Porto^hcti 
numeroh, 
butk.

La Plebe J í  
I isboiu tu- 
mu’tua , nía 
prtílo íi quie
ta .



Erandiftimo incendio con porre innonpiccolaapprenfíone quci 
Rcgi Miniftri, prcftoficftinfe , fenza che pero fi porgeíTerime
dio alcuno aquel male , del quale tanto altamente tutti fi que- 
rclauano . IntantogliOlandefi nonfierano moftrati punto ne- 
ghittoíi in danneggiare le lontanc conquifte di Portogallo ; e 
non contenti d’hauere con fomma proíperitá ftabilito nel fbr- 
tunatoconfeguimento di molteimportantiimprefe,fermamente 
ilpiede nell’ India Oriéntale $ haueuano anco voluto con le lo
ro numerofe Armate fpingeríi nell’ America all’efpugnazionc 

oí oí s' tjc i vaili Paeíi del Braíile , onde sbarcati nella Badia di tutti i 
ITntíTniíit Santi, Metrópoli di quell’ importantiflimo Stato , e trouata 
u'i!íIaU'kl quellaCittá quafiaffattofprouedutadidifcia , e direííftenza alie 

valide forze loro , feneerano inbreue interna lio di tempo, con 
eftraordinana felicita, rcíi Padroni . Ma del frutto di quella Vit- 
tona poco poinepoterono efiigodere, perche al primo auuiío 
diperdita cosigraue , fu con íomma follecitudine da Lisbona 
in quellc partí fpedita vn’aflai poderofa Armata , comporta di 
forze, c o síPortoghcfi , comeCaftigliane , dallequalifurono 
quaíi íiibitogroiandcfí daqucll’acquifto totalmentefcacciati . 

.mí ikvcüro- ^\Cl cilendoui i medefimi Olandeíi con forze non inferiori alie 
prime,dopoqnalch’ajnno, di nuouoritornati colíortirglidisbar- 
care , cdibenctbrtificarfincllaProuincia dipernambuco nobi- 
lilfima Pcrtinenza dell'ifteiloBrafilc j fi era parimente rinoua- 
toaPortogallol’impcgnodiaccudireconvalideArmate , econ 

^ ” ¡1,: numerofi (occoifi di foldatefehe a quella pericolofa Guerra . E 
guano. benche 1’ ordinaric entrate del Regno farebbero ftate per fe ftef- 

feíuflicicntianco a fupplire aquella eftraordinaria fpeía, íedai 
MinirtriCaftigliani nonfoffero ftate inaltr’ vfo deibiíogni dclla 
Monarchia conueitite $ fi cominció nel Configlio di Madrid 
llrettamentc adiuifare divalerfi di quella congiontura peraffat- 
totogliere , &  aboliré i Priuilegj de i Portoghefi, e caricando- 
glidieforbitanticontribuzioni,reprimere perfempre, &abbat- 
terelatroppocapnccioia , &  indipendente alterigia loro . Pro- 
motoreprincipale di quedo configlio , echepiün’eccitaua con 
l ’autoreuoli fiieperfiiafiomi’efecuzione , era Gafparo di Guf- 

ti conté nuca mano Conte Duca d’Oliuares, íl quale perilmoftruoíbfauore, 
li'ô1 m!m/ir!, cheg °^ u a  appreílbdcl Ré,piü come Arbitroafsoluto , che fu- 
ikikcCa'toi,- bordinato Mmiího,reggeuaallora quafiaffattoliberod’ogniRe- 
*.i Ibófirĉ ó' g ’adipendenza,gl’aftari vniucríahdclla Monarchia diSpagna , 
pórtogheii*íghnudriuaqdio implacabile contro la Nobiltá Portoghefe 5 e 
loroíarghií’n come per auuifo di lui il Re fiera moíloa praticare con quella 
mc6J’ ‘ Nazionele violcnzefignificate , cosí ora ílmedefimo Conte Du- 

camaggiormenteefafperato dalpocoofsequio , che in pubbli- 
co , &  in priuato gliveniua reíb da i principali Signori Porto-

ghe-
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ghefi > che per le loro particolari occorrerizé ricorrcuano alia 
Corte di Madrid ; era rifoluto di volere prefentemente vltimarc 
con la totale depreíTione > e ruina loro, gl’ antichi prcmeditati di- 
fcgni diridurrequelRcgno in Prouincia , e dieftrarne in ogni 
maniera da efso la perfona del Duca di Braganza , ilquale lolo 
poteuadare alleriuoluzioni da machinara da i torbidi pcníkri 
loro , ilmnggioreimpulío , e fomento . Rifolutaíl ferinamen
te queíladetenninazione , fi diede ordine a Lisbona > chcradu- 
natiíi gli Stati Particolari di quella Cittá , fi ftabilil'se vna perpe
tua contribuzione da pagarfi díquel Regno di cinquecentomi- 
la fcudiannui peribifogni della corrente Guerra con gl’ Olan- s> ĉreu v» 
defi , laíciandofifoloaü'arbitrio de i medefimi Stati l’elezione 
d’ impoigli > edi ritrargli dalla parte , che gli foíse parfa piü. fcud,-*n“u‘ - 
conueneuole per limeño aggrauio , &opprellione deiPopoli .
In cfsecuzione di quefto Regio commandamento fe ne fe la con- 
uocazionenelIaChiefa di S.Antonio , oue hauendonc Luigi di 
Soufa Conte del Prato fátta la propofizione, fieramente fe n’ ir- 
litaronogfanimi di tuttiquei Congregati,altamente dolendofi, 
che il Re fenza il precedente coníénlo degli Stati Gencrali del 
Regno, volefse violentargli adaccettare vncosi eforbitantc tri
buto ,* efrancefcodiCaltelbianco Con te di Sabugal féliberari- 
moftranza , cheeglicongl’altridiquellaCongregazionehauca- 
no giurato di inuiolabilmente ofseruare i coftumi, c le lcggi 
di Portogallo , per lequali era loro vietato fuori della genérale Mavia fi ú- 
vnionc de i fudetti Stati, di poter votare in materia di tanto mo- fogheiK 11 °r 
mentó; eterminato quel fuorifoluto parlare, fenz’attenderc al- 
trarifpofta fe n’ vfcidalla Chieía íeguitato dalla nobiltá , eda tut
ti gl’ altri . Fu malamente íentitoquefto fucceflo in Madrid , Se 
attribuendofene la colpa alia tiepidezza dclli Goucrnatori del Re
gno , che erano allora Antonio di Araide Conte di Caftrod’Airo, 
cNuno di Mendozza Conte di ValdeReis ne furono immanti- 
nentedepofti ; edopolafoftituzione perqualchetempo diquel 
Gouerno in Diego di Caftro Conte del Bailo , fu chiamata d’
Italia a quella Reggcnza Marghcrita Vedoua di Vincenzo Du- 
cadiMantoua , c figliuola di Cario Emanuelle Duca di Sauoía, Mamona m- 
e dell’ Infanra Caterina íiglia del Re Filippo Sccondo . Venne nóad«a\w -r” 
Marghcrita a Lisbona accompagnata dalMarchefe della Puebla saIlü 
SignoreCaftigliano , atitolo didouerleaífiftere conilconfiglio 
nelladirezioneprincipale di quel Gouerno . Ma quafi del tutto 
vano , Se inutile gliene riufci poi l’eftetto d > n  tale impiego ; 
percheMichele di VaíconícllosSecrerariodiStato, conforman- Autorio gran, 
dofi con Y efticacia difruttuofeoperazioni alie maílime in faite- riVd!$uto\i?r 
gli dal Conte Duca , non íblo con atti dipienaconfidenza pofíe- Vaf*
deua il primoluogo dieftimazione ncllagrazia di lu í; ma fpal-

D 2 lea-

Libro Primo i j



lcggiatodalla aútoritá diquelfupremoMiniftro,fiera refo Arbi
tro , e Difpoíitore afloluto de gl’ affari piu importanti di qucl 
Reame 5 delgouerno del quale > non Tolo il Puebla non ne haue- 
uaalcuna parte , malaDuchcfía medeíimariteneua , íi puol di
ré , folo la nuda fpeciofitá del Titolo s mentre egli ne godeua 
con picna > &  indipendcnte aútoritá» la piu fuílanziale ellenza » 
tanto piu » cheritrouandoíi il mcdcílmo Vafconfcllos vnito di 
ílretta parentela »cd ’ intereíTi con Diego Soares » Secretario del 
Configlio di Portogallo eíiltcnte in Madrid » didoue fifpiccaua- 
noturti gl’ ordini pergl’mtereífrdi quellaCorona , conípiraua- 
no i* vno , c l’alrro inpromouere , e perfezionare i difegni del 
Conte Duca,íludiandofi vicendenolmente di fuggerire i piu ga- 
gliardimotiui , &  imezzi piü violcnti per la facile efazione de i 
diuifati tributi» &impofizioni 5 fenza punto riflettere al danno» 
&  al!5 oppreílione , che per cióirreparabilenerifultaua alia loro 

cónTctio» gnui» Patria , &  all odio vniucrfale deiPopoli > che non fenza graue 
demente dal pericolo deir vltima rouina , &  efterminio proprio > con ope- 
opo 0' xazioni tantopregiudiziali al pubblico benefizio íi andauano fu-

feitando . Per lo che la Plebe di Lisbona folleuatafi vn giorno 
controdcl Vafconíellos lo  carico d’ ingiuriofe parole lanciando 
con furia precipitóte fino de i Caí11 alie fitieftre della fuá Cafa . 
Manon per quello cangiando egli punto coftume, defifteua dal 
portare repheatamente alia Corte l’etficaci fue premure perPin- 
tieroadempimento dell’impoíizionedelli cinquecentomila feu- 
d i , promettendone alfai facilc,per mezzo della diligente opera 
fua,l*efecuzione $ onde aderendo pienamente il Conte Duca ai 
diluiconíiglio, nefece fenz’ altra maggior confultazione paífa- 
reípeditamente gli ordini col comandare, che per tale eífettos* 
inftituifíe in Lisbona vna Congregazione diMiniftri , alia quale 
fidiede lo fpeciofo titolo deldifimpegno di Portogallo, con la fo- 

ñ Z  T ír:1drua kúipendcnza dalConfiglio di Madrid . Da quefta Congrega zio- 
aii-unpo/u'o611 e > fecondo la violenta direzione , &  impul fo ardentementeda- 
"emomuucu- Vafconfellos, fenza haueríi punto attenzione ad altre
di. piu politiche rifleífioni per i m oti, che poteuano fufeitarfene , íi

precipitaron© con pronta follecitudine le commiílioni a i cor- 
reggitori, ófianoPrefidi delleComarchc ( ventidue dellequali 
compongono tutto il Corpo del Regno ) acció obbligaflero ipo- 
poh íoggctti alie loro giurifdizioni al perpetuo ftabilimento di 
qucll’annuacontribuzione. 11 che mentre (non fenza graue re- 
nitenzaperó, econtradizione) andauadithdlmenteefeguendo > 

Lacittici’Euo. fí dimoílraua la Citra d Huora » piúd' ogn* altra » coftantcmen- 
afl’entiruiyuolc teriíoluta a non volcríl» in maniera alcuna fottometrere advn 

tanto intollcrabile pefo > eílendogia al maggior fegno eíaíperata 
per gl’ incaxichi dcgl’altri tributi, iquali contro leleggi fonda-

men-
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mentali del Regno s'crano andati a poco a poco introducendo, 
con oppreflione , erouina deipubbíiciintereffi. Peril che An
drea di Moráis Sarmentó , che íitrouaua Correggitore di quella 
Comarcha , hauendo veduti riufcire del tutto inoíficiofi , &  
inutili i mezzi piii foaui da luí adoperati per far condefcendcrc 
quel Magiftrato all’obediente efecuzione de gl’ ordini Regi , 
vollcpoi controppo precipitato configlio incaminaríi alie \io- 
lenze lcnzal’appoggio diproporzionateforze per poter foftene- 
re neir indennita di fe medeíimo l’ impegnata autoritá del fuo 
Principe . Ondefatto a fe chiamare Sefinando Rodriques Tri
buno ( ócom ’ eflilochiamanoGiudice del Popoio ) eGiouanni 
Barradas fuo fubordinato Oíficiale , Huomini generalmente tc- 
nuti in concettodizelantidifenfori dellapubblicalibertá , eper- 
cib dalla Plebe fommamente ftimati 5 con fcuero , e rifoluto 
parlare intimó loro, che doucllero fenz’altra replica , econtra- 
dizione fubitoconfentirc , efottoferiuerfi aquella contribuzio- 
ne , perche altrimcnti in quell’ iftellopunto gli hauerebbe fatti 
appiccar per la gola dalmanigoldo , che in quel medefímo in
flante feceeghcompariré alia loro prefenza - Ma non perque- 
ítofi íinarri punto il Rodriques in vn tanto imminente fuoperi- 
colo . Edopo , che viddc fortir vane le fue preghiere per far de- 
fifterc il Correggitore da quel violento fuo proponimento , aflfac- 
ciandoíi con animo intrepido advna dellefineftrc , cherifguar- 
dauano lapubblicaPiazza , nella quale il Popoio, forfe prefago 
deldiluipericolo,fiera ingrandiílima copia raunato , efclamo 
adaltavoce , che con pronta follecitudine lo foccorreílero 5 per
che egli veniua deítinato allamorte dal bárbaro furore del Cor
reggitore, folo per voler difenderc le pubbliche efenzioni della 
communelor Patria . A  quell’auuiíoil Popoio faltatoin furia , si„íojiU*1IPo’ 
eprorompendo neifolitifmoderatieífctti difimilicommozioni, c prorompe 111 
non folo sforzata la Cafa mife in liberta quei fuoi principaliCa-uloltl ccce<n* 
pi 5 madopo, chenonpotéapienosfogareilconcepitofuo fde- 
gno contro la perfona del Correggitore , il quale fotto habito 
mentito fottraendoíl dalla infana rabbia diluí,fiera perfuagran 
ventura faluato nel contiguoConuentodiS.Francefco , fivoltó 
a vendicai íl contro la medefima Caía, riducendola, attaccando- 
uiilfuoco , mbreuefpazio totalmente incenere . E come nel 
male vi ci fi procede ordinariamente pergradi, pafíandofi fácil
mente da vnecccílo advn’altio eccefio maggiore , corfe a fac- 
cheggiare , &  abbrugiarc le Caíe di molti Cittadini grande
mente odiati per l’opinione , che poteflero aderirc coll’animo 
alie Regie eíecuzioni. Arfe i pubblici libri dclT Impofizioni Rea- 
li 3 eruppe finalmente le carceri,eftraendone tuttiquelli , che 
vi erano ritcnuti prigioni . Alia commozione d’ vn tanto fedi-
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ziofó tumulto non mancarono di congregar!! alcuni deiSignori 
pin wrandi del Rcgno , che íi trouauano di fianza ín quelia Cit- 
tü ,°a fine diconlultare i rnezzi piu proprj per reprimiere , e fe- 
date vn cosipericolofomouimento > ilquale per le fue (canda* 
loíecircoílanze > e perl’efempio aílai pcrniciofo , che porgeua 
all’altie non meno efafpcrate partí, hauerebbepotuto íconuol- 
"ere la quiete gencrale di tuttoquanto il Rcgno . Si raunarono 
dunque nclla Chiefa Collcgiata di S. Antonio, con Giouanni 
Coutigno Aiciuefcouo di quelia Cittá , Francefco di Mello 
Marchefedi Fcricra , Rodrigo íuofratello , Alfonfo di Porto- 
gallo Conté di Vimiofo , Diego di Caítro Conte del Bailo , 
FrancefcodiLcncaílre , eGiorgio di Mello . Quiui dopo breue 
confultazionc fu íilolutodaquciSignori d’vnitamcnteparlare , 
come feccro > a quelia folleuata moldtudine , íludiandofi di 
pcrí'tiaderla coll’cflicaaa di aílai viue, e pefanti ragioni foin- 
mamenre accalorite dall autontá , che gl’influiua 1*eminente 
qualitaloro, adappigliaríi,quictandofi,a piüfanc rifoluzioni , 
con lafciarcalia cura delfupremoMagiílrato della Cittá l'inden- 
nitáddlamedeíima , elamanutenzione de i loro priuilegj 5 af- 
f i c u r a n d o g í i  aliincotmo > &impegnandogli la parola loro > di 
douergli impetrare d a lla  elemenza del Re pieno perdono de i fuc- 
ceduti traícoríi . Ma le replícate loro inftanze adaltro non íer- 
uirono , che a rendere maggiormcnte infofpettiti quei popolarf, 
che quci Signori voleílero , come inclinati al parriro del Re > 
cooperare alia maggioieoppreílione loro . Ondefopragiuntala 
notte, ccreíciuta Ira le tenebre di efl’a la confuíione , & il fe- 
guitodinuoniparziali a quel fediziofo fconuolgimento ? infero- 
ce n d o í i  í e m p r c  piu gl’ a n im i  d e  i  f o l l e u a t i  , corícro al P a l a z z o  
dell’Arciuefcotio , contro il nome del quale prorom pendo in 
ingiuriofe imprecazioni , gli lanciarono alie fineftre vna folia 
grandine di fafláte , e forfe íi farebbero traíportati ad attentati
piu deteílabili contro la perfonaSacrofanta di quel Prelato j fe
diuertiti daaltro non menopcruerfoconfiglio > non íl folie fpic- 
cato da quelia ammutinata congerie di feditiofi vn infuriato 
drappello, & incaminato al Palazzo del Conte del Bailo , piu. 
d* ogn altrodc i Grandi, alia Plebe in foípetto di voler íecondare 
le violenteordinazioni della Corte j oue gettate a forza a térra 
leporte, haucrebbeconinfanofurore fors’attcntato alia vita di 
quel Signore ■» fe egli con animo franco ? e valorofo » preceduto 
dal numerofo feguito deifuoi familiari, non fi folie rifoluto di 
diícendcre a mezzo dtlle fcale ad incontrargli,conrammentar- 
gli d cfiei e loro C on u ttadm o  ■> di non batiere in t r e v o l t e  , che p i te r a  toe-  
i a to  tu fo r te  ti Suprem o Gouerno d e l l{cgno , f a t t a  m a i ofj'efa 3 ne ingiurut 
a d a L n n o  ; p o r ta jje ro  dunque 3 diceua 3 v e n e ra c ió n ?  3 e n fp e t to  alia.
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fu á  c a n ic ie  innocente , e p e r d e f tf le r e  d a lfa c r ific á r lo  con em pio efem pio d i  
tr u d e le  b a rb a rte  -p í t im a  n o n co lpeu o le  d e ll' inguijlo loro  fu ro re  , f tr tc o r -  
dafsero d ’ efíere n a ti T o r to g b e fi ; n e lla  qu a l g lo r to fa  T ^ a \io n e  non e ra  
rnat ca d u ta  v n a f im tl m accb ta  ta n to  defo rm e d i f i é r e l a  , e d ’ tufe d e lta  .
Alf autoreuolivoci del Conte , che per la venutlá della prefen- 
za , edcll’alrre fommámente degne qualita fue , erafolito di 
conciliafíi datutti cltimazione , & ollequio , reftarono i folle- 
uati atfattoatnmutoliti , c volgendolefpalle íenepartiionopie- 
ni diconfuíione , ediílupiditá . £ perche allora non fu veduto, 
con gl’eccdlirigoroíi praticati con il Con te del Bailo , prorom- 
perfi contro gl’ altri Signori dell’ illeíla nleuata condizione di luí, 
íi radicó nell'animo di molti coílantifllmal’opinione , che per 
i mouimenti prefenti vi ci íi folie da quei Signori con occulte iníti- 
gazioni , e fomenti iecretamente míluito . Tanto piu , che i 
fuccdTiauuenuti, dopo qualche tempo, nell’efaltazione alia 
Corona del Duca di Braganza, promoíla principalmente con 1' 
opera , c con íl confeglio loro , diedero moho crhcacc motiuo 
allacomprobazione diquelladiuulgatacredenza . Intantoben- 
che per quella notte reftalfe in Euora alquanto íopito il fuoco di 
qucltumulto , non mancó perqueíloíübito allofpuntare dell* 
alba del feguentegiorno , con vigore molto maggiore di fufei- 
taiíi , accrcfciuto di nuouo fomento nell’aggfcgazione del la 
Cittadinanza piii beneílante , eciuile . Equantunque leperfo- 
ne dipiüproucttaprudenza , eparticolarmenteiReligioli, non 
pocoíiaftatticaflero pereílinguere quel fediziofo incendio 5 an- 
dauaognigiomopiuriceuendo vantaggioío incremento di for- 
ze , ellendoíimarauigliofamentedilatato , quaíi pertuttiiluo- 
ghi della Prouincia di Alentegio 5 iquali all’auuiíó della follc- 
uazione di Euora,haueuano prontamente fcguitatoilmedefimo efê guiti,n<> 1 
precipitólo eíémpio .  OndciCapi di quella Cittá reíi ognigior- tiora molt’a’tri 

nopiü baldanzoíi, &arditi, nonfolohaueuano contratte con 
quelletumultuantiTerre ílrettacommunicazione , ecorrifpon- 
denza 5 maancoarrogandoíi piena , & aífoluta autoritá paífa- 
uanoordinazioni , edecreti, checonfommorigorecranofatti 
puntualmente efeguire . Mapertenerc , quanto piu íi poteíle , 
ricopcrto , e celato i piu fediziofi ilpropriolorNo * e , pcrilna- 
turalerilpcttoforoírore , cheintutti e femprefolito dipartorirc 
il principio dcllefolleuazioni, íifottofcriueuanodalorogl’ordi- 
ni fotto nornc di Manoellino , ilquale era vnpazzo famoíó di 
quellaCittá , onde da ello prcíéro poi generalmente la denomi- 
nazione,chiamandoíi Manoellini tuttigfaderenti di quel folie- 
uato partito , ad imitazione de 1 primifolleuati di Fiandra, i qua- 
li paíláuano fotto nome di Gheuíi , cioédi Pezzenti . Ma nella 
genérale commozione diquaíi tutta la Prouincia, nella quale

folo
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Yra i qualt ari
to \ illa Vez- 
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fíifi»rU di Port ogallo
folo la Cíttá d' Eluas, cía Terra di Mora íi conferuárono fedeli 
all’ obbedienza del R e . Chipiud’ogn’altraPopolazione íi vid- 
deprorompere all’ animoíb cimento dipericoloíbartentato, fti 
VillaVezzofa , Terranobile, egrande , edoueilDuca diBra- 
ganza foleua fare i’ordinaria íiia Refidenza s poiche appcna vi 
m capitata in confuto la notitia dclla folleuazione di -Huora , 
che ammutinatoíi quel Popolo, e deteftando a piene vo<;i l’odio- 
fonome de i Caftigliani, non íi ritenne fra le tenebre della notte 
di replicatamente acclamare in Re di Portogallo il Duca Gio- 
uanni di Braganza , ilqualcgiacendoinlettoammalato» epero 
impotente di correré perfonalmente a reprimerc quell'iníano mo- 
uimento dclla Plebe, che fenza l’ appoggio , elaconniuenza 
della Nobiltá hauerebbe, fenza dubbio , partorita T vltima íua 
rouina , con prontá follecitudine vi fpinfe Teodoílo Duca di 
Barccllos, Primogénito fuo figliuolo, ancorche conítituito 
quaíinella prima mapueritia ; ilqualc montato aCauallo col 
íeguitodeiluoiCorteggiani, efeorrendo la Terra confgridarc, 
erampognare latroppa audacia de i follcuati, fe con lafola fuá 
preícnzadiílbluereognidifegno diquellamoltitudine inconfide- 
rata , eítinguendo quel fuoco , il quale acceío fuori di tempo 
hauerebbe potuto colla fuá vampa , in vece d’ illuftrare , fare 
inaridirc per fempre lcfperanze , &  affatto inccnerirc ie gran- 
dezze di quclla Cafa . Alie prime nuoue della folleuazione di 
Euora , poco, intanto, fen’cracommofla la Vice Regina Du- 
chcífa diMantoua , parendole con ben fondato difcorío , che 
fenza il fomento dclla Nobiltá íi farebbe da fe íteílá in brcue fpa- 
zio ditempodifloluraladebole, e poco itabile vníone diquei 
Popolari. Maallefufleguentinotizie , chedopo lefoprauennc- 
ro , chequaíi tuttii Popoli diquella Prouincia concorrefíeronc 
i fedizioíi fentimenti de i Cittadini di Euora s c che íi andaíTero 
per dar maggior crédito a queltorbidomouimento,tramifchian- 
doletroppoeíbíevoci all’orecchie dci Miniltri Caftigliani, ap- 
plauditrici deü’ efaltazionc del Duca di Braganza 5 raífaügiu- 
ftamentc non piccolo timorc , efpauento > chedaqueipartico- 
larimotifí poteíle fácilmente originare vna vniuerfaleriuoluzio- 
ne di tutto il Regno . Spcdidunque replican Gomen a Madrid 
per impetrare da quella Corte , in vn tanto pencoloío emergen
te , aílillenza , e coníiglio . Er in tanto per non mancare dal 
canto fuo alie piu pronte diligenz«*,fenfse a quei Signori della 
Giuntadi S. Antonio, aggradendoghd zelo, che tanto lodeuol- 
mentemoftrauano veríb il íeruizio del Re ne* procurare la íeda- 
zione di queitumulti j Se animandogli a continúale col mede- 
íimo intrapreíoferuore , l’opera di ricondurre quel Popolo ai 
placidi fenfi di quiete, di obedienza, e di rafsegnazione ne i Regj



comandamenti. E  perche gli era noto , che Gerónimo Ribei- 
ro , in altri tempi, craftato con generalefodisfazione, &ap- 
plaufo benacccttoCorreggitore di quella Comarcha, lo foftitui, 
priuandone il Sarmentó , nclla medefima Carica . Commeflé 
di piu a Fra Emanuelle di Macedo Frate Domenicano, huomo 
dichiarafama nell’vfo eccellentedi predicare , che impiegafle 
fopra i Pulpiti Tordinariofuo marauiglioíb talento perridnrre 
quci Dcuiati a ragioncj c vi mandó finalmente Ferdinando Mar
tines Freiré Signoredi Bobadella , perfona di accreditata pruden- 
z í  f equello , che piu importaría, grandemente riuerita , efti- 
mata dagl’ordini piu comuni dellaCittá medefima , acció ag- 
gregandófi allaGiunta deiSignori diS.Antonio, vi aggiungeíle 
l'pirito , e vigore con la fmttuofa attiuitá della fperata opera Lúa. 
Ma fu poid' mutile efietto quella fuá ípedizione , hauendoquei 
Signoririfiutato diriccucrlo nclla loro Congregazione, per non 
elleregli ftato cómprelo negl’ordini, che intorno a queiíedizio- 
íi mouimcnticrano poco prima capitati da Madrid . Come anco 
del tutto vane riuícirono lealtre accennatc diligenzc j eflendoíi 
ifollcuati femprepiuinfldfibilmentc indurati nell’oftinata con
tumacia lo ro . Non erano ftati in quefto mentre punto oziofi 
in Madrid quci Rcgj Confíglierí in ventilare , edifeutere’, qual 
piu opportuno efpedientc rolle Hato a propofito di prender!! per 
far ceñare i prefenti tumulti di Portogallo j & erano diuifi i loro 
pareri indue quafi del tutto oppoftcícntenze , póichc quclli d’ 
inclinazione piu fornida , epiu veementc, principalc traiquali 
era il Conte DucadiOliuares , eccitauano efticacementc il Re 
a prcualeríi d’ vna cosí fauoreuole congiuntura per aftatto aboliré 
i troppo larghi Priuileg), goduti in tanto pregiudizio della fuá 
Regia autoritá , e decoro,daiPortogheíi ; tanto piu per eficr 
quefti legittimamente da i medefimi dccaduti con vn atto tanto 
efpreflb d’infedeltá , e difellonia , in cui cosí ícandaloíamente 
crano vltimamente incorfí : vfa fíe  p e r  ta n to  r íg id a m en te  t i  l i e , la  
m o len g a  , c la fo r ^ a  , e  ch ia m a te  le p iu p r o n te fo ld a te f lh e  non ta n to  ne
cesa r io , da  i f i a n i  confint d e lla  F rancia  (  m e n tre  lo  s f o r \o  d e lla  G u erra  
con tro i F ra n c e f i, &  O landefi fegu tu a  a llo ra  n e lle  p n i lon tan e  I{egioni d' 
I ta lia  e d iF ia n d ra  ) /’ im p icg a fiep iü fru ttu o fa m en te  in a b b a t te r e , &  m  
cafligare la  troppo  c a p r ic c to fa r ic a lc itra n c a  d ’y>n I\egn odebole p e r  f e  m e-  
d e f im o , e c trcon da to  da  ta n tc  p a r t í  d a iv a f i i  fiegni d e lla  Spagna : eua- 
m a fie  in v n a  fo l  v o l t  a d a q u e l J'edtgtofo S ta to  g l ’ hum or i  p e c c a n t i ,  acció  
p e r fe m p r e  cefiafie i l t im o r e  , &  d fo fp c tto  , che in alcun ’ a ltro  tem po p o 
te  fie ro  to rn a r  dinuouo p e rn m o fá m e n te  ad  a lte ra r f i con grau epreg iu dig io , 
e p e n c ó lo  d e lla  (a h íte  de l Corpo d i t u t ta  la  Trlonarchia ;  e fo p r a tu tto f ia f -  
ficurafie ti I{e d e lla  T erfo n a  d e l  D uca d i B ragan ^ a  , rtm ouendolo tu ogni 
m an iera  daquel¡\c<>no , d o u e la p r e fe n \a fu a  fo lo feru rn a  d ’tn icn ttu o  , e
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d iflim o lo  a g li fp ir i t ip u r  troppo  p e r fe f le f f i tu r b o le n ti ,  &  in q u ie ti d e i T o r -  
altn fono ¿Ogbefi « Ma gl’ altri di piu manfucti , edipiuplacidi fentimenti » 
«¡ituno benche vniformcmente tendedero al mcdefimo fine, difcrepaua- 

no nondimeno fortemente ne i mezzi. 7\(on  efierprou tdo  au u edt-  
m e n to , d iccu an o , con il tim óte d  ww fpa u en to fa  ,  e fangutnofa G u erra  
tn du rre quet pocht T opoh  fo lle u a tt a g l 'a n g u f l i ,  e f l r e t t i  pa jfi d e l l ' v l t i -  
m a difper a lio n e  > con d a r  nell' iflcfio tem po ge lo fia  , &  om bra  a  g l ‘ 
a l tr i  , che perfifleuano n el f e r ia d lo  de l Éfi obbed ien tt ,  e f e d e l i ,  che  
f e  con quefti ¡i fofie m efordb tlm en te  v fa to  l ’ iflefio rigorofo ca fiigo , che 
d o n a ta  fo lo  eferc itar(i con i co lpeu o li, f ifa re b b e ro  t u t t i  infierne v ig o r  o- 
Jám en te  v m ti  p e r  opporfi a lie  v io le n te ,c h e  f ip r e te n d e r e  in feriré a l  com une  
d e lla  T g a ^ o n c  , e congiunta la  Tsjobiltd  con la  T le b e  h au erebbe V v n a ,  
e l' a ltea  o fim atam en te  confpirato in f a r  cofiare m o lto  cara  la  V tt to r ia  ,  
quand’ anco contro di loro  (i fo fie p o tu ta  p ro fp era m en te  r ip o r ta re  . T u r  
troppo , f e n ja  tn trapren dere queflo nuouo non pu n to  necefiarto tm pegn o , 
n tro u a rfi la  M on an h ia  prefen tem én te  d if ira tta  n c lle  G uerre , che g l i  
com en iu a  pcru o lo fam en te  foflenere contro g l i  sfor%i v n it i  d e lla  F ran cia , 
e  d c l l’O landa , e ne iv ig o ro fi foccorfi d i g e n te  , e d id e n a io  , che V e r a  
d'vopo continuam ente tra fm e tte re  m  fou u en im en to  de i comuni in te re fs i  
d e lla  Cafa d ’^ íuflria  n ell' j t le m a g n a  . H au erebbero  g iu fiam en te  g o d u to  
i n a tu ra lilm m ic t, &  E m uli d e lla  g r a n d e v a  d ’v n a  ta n ta  M on arch ia  
d i fe d e re  n elle  p in  in tern e v ifcere  d e lla  m edefim a accefo v n  cosí p e n c o -  
lofo incendio, p er  a lim en ta re  t lq u a le  , e p e r  fe m p re  p iu  v iu a m e n te fu -  
f c i ta r lo , non hauerebbero  tra feu ra to  d i p ro n ta m e n te  fo m m m iflra ru i con-  
tin u a ta  fo m en ta tr ice  m a te r ia  . T oten do fi rag ion eu olm en te  te m e re  y che  
non va leu o h  i T ortogh efi da f e  m edefim i a  jc h e rm ir f i ,  &  a  d ifen derfi 
d a lle  fo rm id a b ili fo rg e  d i tu t ta  la  Spagna ,  f í  fa re b b e ro  f in a lm e n te , p e r  
v lt im o  loro  fcam pO itn do ttt a  c h a m a re  m  loro  foccorfo  i F rancefi i e  g l '  
O landefi, i quali , poflo v n a  v o l t  a  il p ie d c  tn  q u el fiegno ,  non fa r e b -  
be f la to  co sí fa c ile  il p o te rn e lt p o i d ifn idare . I l  m e tte r f i  dunque fen % a  
neceffitd ne i p iü  a g g a rd o fi c im en ti , non efier p ro p rio  d e lla  p ru d e n g a  
ta n to  confum ata de lla  rFja%tone Spagnuola fo l i ta  d p o n d era re  p e  fa ta lm en 
te  i fiuoi pajfi nell' m trapren d im en to  d ’ogni p iii dubbiofo im pegno , qu a le  
fem brau a queflo ad  ognt non o ttu fo tn ten d im en to  , che non fo f ie  o fu fe a -  
to  d a ll’om bre a ech e  d ’vn  a lte r a ta  paffione . D e tta re  p e r  ta n to  ognt piu  
b en reg o la ta  p o l í t ic a , che fo t to  ti v e lo  d 'vn a  fagg ta  diflim ulam one (i n -  
coprifie il %iuflo r ifen tim en to  dell'in g iiin a  , che hora f i  r i te u e u a n e l l ’ of- 
fefaM aefla  de l I{e , e con a t t i  p iu  toflo di c lem en te m an faetudin e ,  che 
d'im petuofo rigore , fip ro cu ra fie  con il n e g o c io , econ  V a lle t ta m e n to  d ’ 
v n  indu lgente perdono-, d t d ifstpare , e di difioluere quei to rb id i m oui-  
m e n tí ,  p e r  p o te r  po t con il beneficio de l tem po fen ’g a  f lr e p i to  d' a rm i ,  
e f e n \ a  alcuna apparen te  d im o fira lio n e  di v io le n ta  ,  f a r  f o r t i r e  d a  
quel F^egno, f o t to  lo  fpeciofo ti to lo  di qualche honoreuole im p ie g o ,il  D u-  
ca di Br a g a n g a , a llo n ta n a to  il qu ale, f i  fa re b b e  p iu  fá c ilm e n te  p eru en u -
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to al difegnato fine di ajfatto fpogliare i Tortoghefi de i loro amplrfjimi 
Trtutleg) y riduicndo quel Reame m Vrouincia, Nella varietádl quc- 
fti due diifcrenti paren , il Re di fuá natura inclinato alia pia- 
ceuolezza , &  alhndulgcnza fí difpofe piu volenticri ad accet- 
tare il fecondo,piu mite, erneno violento temperamento, or- 
dinando a i Signon della Giunta di S. Antonio, che procuraf- 
fero di dcuenire con i follcuati a qualche conueneuolc aggiu- 
ílamento , in cui pero vemíse con il douuto decoro honore- 
uolmente foílenuta la dignitá , e I’ autoritá Rcale . Ma vi ag- 
giuníe poi,agl*ordini piu liberi del R é,il Gonte Duca tant’ al- 
tre limitazioni,erillrettiuc artifizioíamente dettate con termi- 
ni fommamente confuíi , e da darfcgli varjícníl, &  interprc- 
tazioni ¡ che i Popoli da gl’ odie; paísati da quci Signori con 
l’efibizione delle lettere Regie, reítarono piu tollo adombrati,
Se infoípcttiti,e perció fempre piu irreíoluti a íottometteríi al
ia dubbiofa fede de i Miniftri Calbgliani. Onde vedutali fortirc 
inutile , e protraeríi a lungo íenza apparente ílabilimento di 
fruttuoíá conclufione alcuna, la trattazione di quella Giunta , 
fu finalmente rilbluto di ípediifi da Madrid Fra Giouanni di s¡ <ped.rce da 
Vaíconfellos, Religiolo deü’Ordine Domcnicano > huomo di 
chianfilmo fangue , edi profonda letteratura , equello , che >u di vafeo», 
piu importaua per il frutto della prcfcntencgoziazione>natiuo ie ÜS‘ 
di Euora , &  in grado di non piccola vcncrazionc, e ftima 
apprefso quei Popoli . Ma hauendo cgli riccuutc le fue com- 
níiílioni per douer trattare íenza dependenzaalcuna della Giun
ta da quei Signori fommamente eíaíperati da vn atto tanto ma
nileño di dufidenza , che s’vfaua con efii loro , glifo, benche 
afsaioccultamente,attraueríatoilmodo di venirccon quei Cit- 
tadini ad alcuna compofizionc . Premcua fortemente il Va- 
fconfellos rche riceuendo quei Popoli vn pieno perdono , che 
egli loro elibiua in nome del Re per il prefente follcuamcnto,con- 
fentifsero efprefsamentc nella rifiutata contribuzione. Ma efil 
aU’ incontro coílantcmente infifteuano, che totalmente fi abo- 
lifse il pretefo tributo , e folo fi slargauano col prometiere > 
íenza pero volerfi obbügare a certa preciía ,‘ e ípecificata por- 
zione,di fommmiílrare al Re vn volontario i e gratuito donati- 
uo . 11 che non parendo decoro lo , e decente alia Regia digni
tá , che fi douefse accordare ; fu coílrctto il. Vafconíellos ad p¿fep0‘ £,"1 
abbandonare,íenz’alcun vantaegiofo effetto, qudl’opcra, con conc'uri.mr di 
íommoardore,econ non minor fiducia da luí nel principio m- 
traprela, ritirandofi con poco fuo crédito, e riputazione a Lisbo- 
na . In tanto il malore di quel fediziofo folleuamenro vícendo 
dailimiti della Prouincia di Alcntegio andaua ogni giorno piu 
ferpeggiando i mcntrepcnctratonel vicino Algarue ne haueua
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o
mcfso in fconuolgimento quafi tutto quel Regno $ c qiicl che 
era peggio,Santarem , &  Abrantes Terrc gtofle,epotenti con 
altri luoghi nelle vicinanze di Lisbona, fi crano contamínate 
del la mcdeíima infezione, con rifehio fempre maggiore di di- 
latarfi quel perniziofo contagio ndhíteflá Cittá Capitale. On
de tcmendofi con il progreffo del tempo effetti fempre piü pre- 
giudiziali di dannofe confeguenze , e vedutifi riufcire afFatto inu- 
tili i piü piaceuoli lenitiui > fu finalmente determinato difareac- 

Si vkttrmhn coftare a i vicini confini di Portogallo le TruppediGuipufcoa, 
c jqauarra > che faceuano oppoíizioni airÁrmi Francefi po
co vigorofe in quelle frontiere , conferendoíi il general co
mando dell’Efeicito,chefidiedeordinediraunaríi neli’Eftrama- 
dura , al Duca di Beiar , Giouanctto del tutto ignaro del vfo 
della milizia > ma vno de i Signori piü grandi di quella Pro- 
uincia , fotto la militar direzione di Diego di Cárdenas, vec* 
chio,&efperimentato íbldato , acui fu dato il Titolo di Mae- 
ftro Genérale di Campo . Venne eletta Badagios per Piazza d* 
Armi , Cittá capitale di quelle partí per mettere piü d’ appref 
fotimore alia contigua Prouinciadi Alentegio; orainandoíi nel 
medefimo tempo al Duca di Medina Sidonia , che per poner 
freno all AIgarue,mertcflc infierne feimila Fanti > e cinquecen- 
ro caualli nella confinante Prouincia d’Andaluzia, conefpref- 
ío diuieto pero all'vno, dtall’altro Efercito di non douere in 
maniera alcuna alloggiarfi, ne far feorrerie nci limitídiPórtp- 
gallo fenza ntiouo comandamento della Corte j volendoíi, 
lecondo il giá ílabilito coníiglio , piü con il terrorc , e con lo 
fpauento , che con ildanno > econ Iarouinoía violenza dell* 
armi, indurre quei Popoli alia Regia obedtenza . Onde per non 
giungere per eftremo , c difperato rimedio, a queft’ vltimo efpe- 
rimento 5 fuprefo perefpediente difarprecedere alia mofla del- 

rpedifte a l’ arm i, giá prepárate , lamiflione adEuora diMichele di No-' 
¿1 l.ij’.iarts, rogna Conté di Ligua res , huomo aflai accreditato nel lungo 

maneggio de i piü importanti Gouerni , il quale abboccatoíi 
prima con il Duca di Braganza , gliprefentó íetteredel Re , e 
del ConteDuca , nelle quali lodandofí P egregia fuá fede , con 
cui tanto íi era íegnalato nel Regio feruizio in quelle emer°enzc, 
fe gli commetteua eomribuire eonl’antoritíto a S f f i a d e í  
Conte ogni afliftenza piü fauorcuole. MailPopolo di Euora
fommamenteatterritoalgrand’apparato dell’armi , giáapprof-
fímate a’ proprij Confini , altrettanto vile nella vicinanza deí 
pericolo , qnanto per prima fiera dimoftrato altiero , &  indó
mito in non cedere alie piü faggie perfuaíioni, ñ farebbc per 
mezzo della negoziazione del Conte di Dignares > prontamente 
fottomeflo ad ogiupiü fuantaggiofo partito, con indurfi due de i
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príncipaliCapi -j cosidieísa > come diciafcuná delle altre Cit- 
tá i, eTcrredella Prouincia,aprefentarfi perfonalmentc alia Cor
te y per impetraredalla pietá del Re remiílionc» eperdonodegli 
erroripafsatidedaiSignoridellaGiuntanonnefofseroftati inle- 
cretoelficacementcdifsuaíi > ediftolti . Sicche«ilLignares ha- 
uendo inútil mente auucrtiti quciPopolari dcirimminente irre« 
parabile rouina loro ? per moüerli a prenderey  in tanto perico- 
lo ; qualche lalutarc rifoluzionev füneceffitato a partiré fenza 
hauerpoturo in maniera alcuna piegare la loro mal configlia- 
ta durezza ; Al tenorcdcll’ oftinato loro procederé non cor- 
rifpondeuano, 'intanto in niun modo lediligenze » c lo Audio 
nciropportunoraunamcnto dimonizioni ', ed’armi, permet- 
terfi in qualche ragioneuole ftato di difefa contro la terribile inua- 
íione degli eferciti Regí j ma abbandonati totalmente bella van- 
taggiofa confidénza dell’infana - loro prefunzionc, íi laíciauano 
aftátto guidare dalla cieca contingente difpofizione del cafo v 
Conofciutcfi dunque daiMiniftri del Re ladebolezza delle for- 
zelorononmeno , chedeiconíigli i nonindugiaronopidafpc- 
dire ad Euora Diego FernandcsSalema, vnodeSupremi Cor-eg- 
gitoridellaCorredi Lisbona ¿ ilquale con lacomitiua di molt’ 
altriOifiziali mino» di giuftizia e fpallegaiáto dall’autoritá , 
cheglicontribuiua laprolTima vicinanza delí’armi Caftiglianc * 
non trouóchi ofafse di fárgli vna mínima oppofizione, e refiften- 
za cósiin quellaCittá , come in tutta la Prouincia ,  doue con 
efemplare, e rigorofo caftigo fccccondannare iCapi principad 
della íolleuaziond all’ vltimo fupplizio delle forche j tra i quali 
non pote hduerenclle mani ilRodriqucs j &il Barradas ,• cheíi 
faluaronó con la' fuga } 8c inñniti altri non tanto colpeuoli ne 
furonbconñníatindiegalec & in diuerfe forme puniti : men- 
tre nell1 iftefto tempo il Senatorc Pietro Vicira diSilua,feguitando 
lamedeíimarigorofa norma haucua contro i Solleuati dell’Al- 
garae non meno feueramente proccduto . Qupfto fine hebbe 
plácidamente, e quafi fenza alcuno ftrepito> quietandoíi vna tan
to oftinatacommozione ^ chehaueuatenutainappreníioncgra-1 
uiífima per lo fpazio di moltimefi tutta la Corte > e dalla quale 
íi erano temuti aflai pregiudiziali efietti a gli affari vniuerfali della 
Monarchia Non reftó pero talmente cftinto ilfeme diquclle 
turbolenze , bcnchefottoladiflimulazione latentemente coper- 
to , che non tornafle poi ;■ d’ indi anón molto tempo , a ripul- 
lulare con forza tanto vigorofa 7 eveemente , che finalmente la 
medefima Monarchia fi viddc afFatto fpogliata del poíleílo di 
queíla Corona . Sopita dunque ahora > almeno nella fpezioía 
apparenza j felicemente quella folleuazione , non ÍI trafeuró 
punto nell a Corte di Madrid diiubito iftradare diligentemente
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Determina?<o- ogn’operapiuefiicacc alio ftabilimento deipremeditad difegni, 
i,í dtila corte cosí per eípellerei maligni vmori da quel lvcgno , come perri- 
dlMadr,d • dudo, priuandolo affatto dei larghi fuoi Priuiiegj, in Prouincia, 

ferinamente promettendoíi in quefta forma d aíficuraríi per íern- 
prcdalpericolo > cheiPortogheíi mai piu poteflero traboccare 
nelprecipiziodinuouifolleuamenti . Macóme dalle rifoluzio- 
ni troppo forti >• e violente ne deriuano benefpelfo molto contra- 
rjeífetti alFintenzione , con cui íi fono intraprefe , co sí la for
z a r e  vollevfarfi contro dei Portoghcfi perenitare, esfuggi- 
rc vn male afiai lontano , &incerto, glidicdeimpulfomaggio- 
re per accelerarlo , inducendogli alia quaíidifperata determina-' 
zionc dieleggcrfi vnRénaturale , e di totalmente fottrarfi dal 
Dominio de i Caftigliani 5 i quali poco preíághi del futuro infau- 
ftofuccefla , chcdoueuafopraucnirgli ; appena fu, fedata 1’ ac- 
ccnnata riuoluzionc , che creíléro duedifbnti Tribunali.di Mi- 
niftridcllaNazioneloro $ il primo in Badagios nella Prouincia 
di Fftremadura , l’altro in Aiamonte nell'Andaluzia , quefto 
ncl confine dcll’Algarue * quellodcll’ Alentegio $ i quali fotto 
colore di puniré i colpeuoli dclpallato ammutinamento, s5 intro- 
jmcJlcwin prenderecognizione , anco delie caufe appartenenti 
a i íbli Tribunali Portogheíi , contrauuenendo con uianifeña 
lefione a i Priuiiegj, &  alie efenzioni loro . Nelmedefimo tem
po fu chiamato a Madrid buon numero de Prelati, e de i piü qua- 5ouo chiamatr lifica ti Perfonagg; di Portogallo , i quali furono Rodrigo di Gu- 

i'Vr<d"ggT°k‘ gna Arciueícouo di Lisbona , Sebaftiano di Mattos di Norogna 
r«rtoghti¡ „ Arciueícouo di Braga , Giouanni Coitigno Arciuefcouo di Euo- 

ra , Gaíparo di Regó FoníecaVefcouo del Porto , .Diego di S i 1- 
ua Conte di Portoallegro , Diego Lopes di Souía Conte di Mi
randa , Martino Maícaregnas Conte di Santa Croce * France- 
feo di Caftellobianco Conte di Sabugal, Luigi di Lcncaftre Com- 
mendatore Maggiore dell’ Ordine di Auis , Francefco Leitano 
Senatore delleappellazionidi Lisbona, GiouanniPignero Sena- 
tore del Supremo Tribunale del Palazzo , i Padri Sebaftiano di 
Couto , Francefco Pires Pacecco , eGafparo Correa tuttitré 
di Profeífionc Giefuiti , &huomini ornaridimoltelettere, íbt- 
toil colore di volcríi con Tauuifo , e la direzionc loro riforma- 
re i Tribunali di Portogallo , etoglicríi moltiabuíi inquelRe- 
gnoperniciofamenteintrodotti . Sidiede ordine adAlfonfodi 
Lencaftre Marchefe di Porto fecuro perlaleua in Lisbona , &  
in tuttef aítre Prouincie di gran numero di Fanteria » e di Caual- 
lem perl’ impiegoddla Guerra di Francia . Si cotíiandóf che 
le Naui da Guerra , cheeranonel Porto di Lisbona , íivnifíéro 
alia fquadra delP Ammiraglio Tomafo di Cahabarun 5 cfinaL  
mente íi fe intendere alDuca di Braganza ,, che afuefpefcfor- 

v maf-
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maílc vncorpodi millc Toldad eftraendoli daiproprjfuoi fia ti >
echearmati di tutto punto lo confegnaíl'e alia difpofizione di An
tonio Tello ftatonc clctto Macftro di Campo . Pcrucnuto al 
Contc Duca 1* auuifo , che fenza contradizioncalcuna fi anda- 
uano i Regj comandamenti in Portogallo puntualmente efe- 
guendo 5 non tardó in fare fcparatamcntcchiamarc alia fuá pre- 
iénza ciafcuno dciToprannominati Pcrfonaggi giá arriuati alia 
Corte y manifeftandogli , che efiendo 1 T o p o h  di T o r to g a llo  p e r  la  
p a jfa ta fo lle u a ^ io n e  incorfi in m am fefla  d e l i t to  d ifeU o n ia  > c p e r  ció in 
p en a  d e lla lo r o r ib c ll to n e g tu f ta m c n te  d eca d u ti d a  iT r iu ile g if la tig h  con si 
la rg a  m ano conceduti d a l^ e F tlip p o  Secondo ; haueua ti  F̂ e -poluto fe n tir e  
t lp a r e r e  d e ifu o iT e o lo g i > f e  h au eflepo tu to  le g í t im a m e n te  p rtu a rn eg lt , 
non o jia n te  tig iu ra m e n to  fa t to n e  d e lla  lo ro  m m olab ile  o jleru a^ ion e  , e  
che da  tu t t i  >eniua fe n ’̂ a d iferepan ga  , e  d u b ie td  a le m a  a j f  cu ra to  d ip o -  
te r lo  con fra n ca  y e (teura cofcten ^ a líb e r  a m e n te  efegutre ; p e r  t i  che e f e -  
re  r ifo lu ta  Sua M aejla  d i f a r e  m q u e l^ e g n o  qu clle  p m  p ro p o rc ió n a te  r i
fa rm e  i  che d i l ia u a n t t  m e g lio g li afjicuraftero la  p e g ta  p in to r i tá  Sua , e 
ponefiero  t>n p e rp e tu o  fre n o  a lla fc io lta  I tcen ^ a  d i q u c lla  p le b e  m fo m m o  
g ra d o  capricciofa , &  in q u ie ta  . 7V o n b a u erc  n u lla d im c n o  v o lu to  d p e  
p ro ced eré  a ll' u lt im a  d e te rm m a g to n e  ni m a te r ia  d i ta n to  pefo  > fen% a  
p r im a fe n ttr e  t lp a r e r e  dt etafeheduño de  tc h ia m a tt a q u e lla  C orte  , tq u a li  
rapprefen tau an o la p r in c ip a le  e la p tü fa n a p a r te  delJ{egno . T r o m e tte r -  
J ila M a e f td S u a  d a ifa  d é t e l o  'i che efji haueuano verfo  ilfu o  l{c a le f e r ia -  
g to  , che ( ifa r tb b c ro p ie n a n ie n te  con farm atí n e lle fu eg iu jle  n fo lu ^ ion i p r e -  
flandouiogn' opera  pm efficace  V p t r  ti  p ro n to  ;  e p u n tú a le  adem pim en to  
loro . Aqueftetantograui , &importanti nmoftranze del Con
te Duca» ogn uno; fi contenne con fare gencrali difeolpe dcll’in- 
confidcrato trafeorfo d’ al cuni della Nazione , dcl! quale errore 
non cffér giufto ne patiífero indiffercntcnientc il caftigo , & il  
dannoquclli > che non vi haucuano hauuta alcuna parte c ne 
cranoaffattoinnocenti. SiaftenncroperóqueiSignori , veden- 
doíi nelle forze del Re , di pallare apiügagliardcproteftazioni, 
e Tolo fi riftrinícro in aflerire di non nauer efii facoltá alcuna da 
gli StatiGenerali del Regno pertrattare y  eper rifolucre vn afta- 
re si rileuante i ii quale hauercbbc íémpre nell’ efecuzionc in
contrata fomma contradizionc, f&oftacolo > perrimuoucrc il 
quale , c per venire piu fácilmente alia conclufione di si impor
tante difegno , furifoluto daiMiniftriCaíligliani di aílicurarfi 
della perfona del Duca di Braganza , togliendo a i Portoghcfi il 
loropiuílabileappoggio cheporcíTeanimargli anuoue riuol- 
tc , e folleuazioni , quando fi folie determinato di venire all* 
vltimoatto diafsoluta violenza , in daré adempimento allefta- 
bilitcriforme &  all’ infiera abolizione de i Priuileg; loro . Ma
percoglicrcpiüficuramenteilDuca neilacci, che íeglitcndc-
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nano conatto dieftrinfcca dimoftrazione dionore , ediconíi- 
denza veifo la di lui perfona > gli fu conferí to il General Coman- 

Viere eletto il do dell’ Anni delRegno } afine , chenell’ adempire l’ incom- 
gjii7j Genera- benzadi quella Carica , fofsenellavifitadiqualche Fortezza , 6  
1 Jeii Arm. d* alcuno de i Galeoni deil* Armata infidiofamente arreítato , e 

violentemente trafportato alia Corte . Accetto prontamente il 
Duca l’impicgo j maingombrato daiveriíimili fofpetti > che 
íotto quella fpeziofaapparenza vipotcfscefsernafcofto qualchc 
occulto miftero > ilqualefraudolentemente tendefse alia mag- 
gior opprcífione di fe medeíimo , coftantemente riíóluette di - 
tcneríi cautamente guardato datuttigl’ impegni, ch’iiaueísero 
potutometterlo arifehio d’ incorrere inqueipericoli > che alia 
propiiafualibertá conartifiziofe machinazioni íiandauano pal- 
liatamente tramando . E per prendere colie confuete folennitá 
dalle maní della Vice Regina Ducheíla di Mantona il pofleílo 
di quella Carica , incaminofii con aflái numeróla comitiua di fá- 

• 'iL' ’1' aL,f ni*liari, conforme il Eolito fafto della fuá Caía > a Lisbona .
Ma appena fu egligiunto in Almada > Terra diuifa da quella 
Cittá tolo con 1’ interpofizione delTago > che concorfero a lu i, 
con marauigliofa prontezza per honorario i primi Signori > e t 
quaíl tutta la Nobiltá della Corte i \ &  egli con tratto íbllcnuto > 
ma con maniere afiai cortefi > &  obbUganti, (1 ando Cubito conci
llando gliaffetti generalmente ditutti , eccitandolafuaprefen- 
za non pochi a formare aiTailiberidifeoríT, per tronar modo di 

Efî rMoni, che cíimeríi dalle temute violenze diuifate dalla Corte di Madrid s, 
moi'ti v'gnoMcqualcuno ancoanimoífi a difcoprirgli i propriaffettaofífaoi 
a"? ‘jiiii, cg!, feníi, per cooperare alia fuá cfaltazione, eíibendogli le foftanze , 

e la vita pejr lo felice «ngrandimento della fortuna diluí. Mau  
Duca feorgendo con circofpetta prudenza ancor poco ftabili , e 
fufliftenti i fondamenti da fabbricarui le fue maggiori grandezze, 
fingcua di non intendere, e conambigue rifpofte moftrauadi 
compadre il deplorabile ftato della comune oppreílionc prefen- 
te . Pafsó finalmente il Duca a Lisbona a riuerire la Duchefsa di 

' Mantoua, dacuifuaccolto con dimoftrazioni di eílraordinario 
honore; ma non tenendofiegli all’ infidie tcfegli da i Cafti<*liani 
in quella Cittáficuro i ritornóad Almada la medelima feraac- 
compagnato conmoftruoíaconcorrenza,daI numerofo corteg- 
gio di tutta quella Primaria Nobiltá cagionando nuouomotí- 
uo di gelofia a gl’ animi fommamente infofpettiti de i Miniílri Re
gí, il vedere aggiunta all’ordinario fplendore della Grandezza del 
Duca la vencrazione , e Fofsequio , che fe gli rendeua da i pri-* 
in i Signori delRegno, non foliti adefercitareconalcun altroatti 
limili di rifpetto , e di íommiílione , non permettendogli la 
vantaggioía opinione , cheteneuano di loro medefimi,di rico-'

nofee-
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nofccrc alomo egu ale , non che fuperiore ¡ D’indi a poch 
giorni ÍI ritiró ilDuca alfuoíolitofoggiorno di Villavezzola 

eflendoíi fotto varié mendicate ícuíe fehermito dal 
far la vifita dclle Fortezzc , e dail'impegnaríi 

n d l’altrefunzioni % chel’haueílero po- 
, tuto far incorrcrc ne i riíchi » che11 era conftantemente propo- 

fto di volcre onnina- 
mente sfug- 
' gire.
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H I S T O R I A
Delle Guerre di Portogallo 

DI ALESSANDRO BRANDANO.
L  1 3  H  0  S  E  C  0  D  0 .

S  O  M  M  A  R  I  o .

SI contiene riel íécondo Libro il preteílo ,che pervenire a fine de illabilitidx-
íegni prende il Con te Duca dalla libellione de i Catalani, col far chumare 

dal RcGntolico alia Corte il DucadiBraganza > &  iSignoriPiincipali Porto-
gheii, per doueilo accompagnarenellafpcdizione diquella Guerra . Comprende 
ia Nobilta Porroghefe l’artifizio , e determina di prender partito alie cofc fue . 
Si fumo peí ció da alcuni Signori Graruli /ecrcramente varié coníulte , e final- 
nterne riío/uono di íottrarfi dal Dominio de i Caftigliani , edieleggere ilDuca 
diBraganza in Re . Ne comunicado le pratiche col Marchefe di Ferrera , e 
con il Conte di Vimioíb , e trouano l’vno , e 1‘altro difpofti ad abbracciarne 1 - 
inttaprendiinento . Paila Pietro diMendozza aVillavezzofa a farne in nome 
ddla Nobiltá congiurata, l’tfibizione al Duca medefimo , ilquale fímoftra dub- 
biofoin accettarnel’Inuito ; ma ftimolato dalla Duchefla fuá Moglie , e da An
tonio PaisVitgasfuoSecretario, filafeiafuolgerealieperfuafioni . Tornaií Men- 
dozza aLisbona , efi refia inappuntamento di dar principio alia folleuazione 
inquclIaCittá ildiprimodiDecembre . Gíouanni di Coila pero con vn íiio íén- 
fatodiícoiíb ne rende grandemente perplefli gP Animi all’eíecuzione: mal’opi- 
nioneincontrario diMicheledi Almeda iádiígombrarne ognidubbitazione , e 
fipioade nello Habilito giorno alladeterminataintraprefa . La Nobiltá congiu- 
laraafláli/ceil PalazzoRegio , sfo:za le Guardie , vccide il Secretario diStato 
Michele di Vafconfellos , ritiene prigione la Duchefla diManroua , & apata- 
mente vi acclamail Duca diBraganza Re * Stguitano I* eíémpio deiNobili gil 
Ecclefialliri , iPubblici Magiftrati , e tutto il reflo del minuto Popolo . Siren- 
dono a i folleuati il CaHelIo di Lisbona , e tinte l’altre Fortezze del Tago . Vi 
airiua ilDuca diBraganza , espiantare Pafledio alia Fortezza di San Giulia- 
no , che fegli rende , cedendopiualla foiza deldenaro , che a qudladelPar- 
mi . Si riuoltanoafiiofauoretuttelcCittá , eTerre del Regno , diícacciando 
i CaHiglianida varié Fortezze , cheviteneuanooccupate. E'iiconofciutoilDu- 
ra di Bragar-zi con le confuete cerimonie inR é, efe gli prefta folennemente il 
gimamento di fedeltá . Peruiene la nuoua dellaiiuoluzione di Poitogallo a Ma
drid . Varj paren di quei Configliei i in delibérame le prouifioni , & il Re Filip- 

iaal partito peggiore . Viene ad inilanzafuaairdtato in Alemagnail 
I rincipe Odoardo di Bxagarza , &écondottoprigioneaPafíauia.

Giun-
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1 6 4 0 .Iunfe in tanto l’ Anno 1640. fommamentc fatale ,

&  infauíto alie tino allora non meno temute dal Mon
do , cheinuidiatcgrandezze dellaSpagna, reliando 
neifuoi piu interni fconuolgimenti in non piccola 
parte diroccata la moítruofa mole di quellaGran Mo- 

narchia . Poiche il Conte Duca , non meno contrario di ge
nio , cd’ inclinazioneaiCatalani, diquellofoflevcrfodeiPor- 
toghen , haucua con mal configliata determinazione volu- 
to contro di loro sfogarel’odio intento 1 chcgliportaua, epren- 
dendoneropportunitá , el’occaiione dalla guerra > che n era 
colla Francia terribilmentc accefa nc’ contim diCatalogna , íi 
era lafciatociecamentetrafportarc dalla vcementeíiia pallioneal 
comandare, cheinonta deilarghipriuilcgj, íempreaquciPo- 
poliinuiolabilmentcofleruati, con oppremone, &eílremaro- 
uina loro, l’Efercito Regio íi alloggiaíle in quel Principato, can
eándolo all’vio di Lombardiad'intollcrabihgrauezze , c velán
dolo con violente eíloríioni j ilcheeíTendoficonattid’ inumana 
barbarie ( violandoíi dalla sfrenata iicenza de i foldati , non 
meno le cofe lacre , cheleprofane ) empiamenteefeguito 5 e 
veduteíi riufcire del tutto infruttuoíe l’ indolcnze , elcqueri- _ ,
monieílatcrcplicatamentcportatedaiCatalani alia Corre ; an- rJiUuloo?1 fí 
zimolnplicaríi í'emprepiñ , erenderíi intollcrabili le violenzc ,
&idanni , che conbruttiefempj dictFerata crudeltá veniuano 
giornalmenteinferiii a quella Prouincia i haueuano finalmente 
con general moto di apertaribcllione, miíeramenre trucidatol’ 
infelice Conte di S. Coloma ViceRédiquelloStato , efcoflodel 
tutto ilgiogo del Dominio de i Calligliani , chiamando in loro 
íbccorfoiviciniaiuti de i conñnanti Franccíi. Atale inopinato 
íuccellb fieramente commoílbíi il Conté Duca, per correr pron
to ad cílinguere vn fuoco, il quale ,con i proífimi fomenti, che 
per approhttarfi d’vna cosí propizia congiuntura , nonfarebbe 
llata neghittofa la Francia di follccitamentc contribuirui > ha- 
uerebbe potuto ingombrare Tínteme vifccrc dellaSpagna ; ÍI 
pofecon ogm piuferuidoiludió aconuocare tutte leforzc della 
Monarchu per fpingerle prontamente inquelle partí . M avo- 
lendofiinficmeappiofittared’ vna coh accommodataoccaíionc 
pcreílrarredaPortogalloipiuvitalifuoi fpiriti, nelIcgrolFelcua- 
tedigente , c nell’opulenticontnbuzioni didenaioperFimpie- 
go di quella Guerra , a fine di venire piu fácilmente all’ inticro 
adcmpimcntodeiílabiliti difegni , e perpriuarequel Regno del
la perfona del Duca di Brnganza > edel nenio della piu fionra No- 
biltá , neldubbio , chel’ vno , ePaltroíi fallero oppoíliadat- 
traucrfarghli j Fépubblicarelariíbluzione divolcre ilReCat- 
tolico andaré perfonalmente a dcbcllare la fcandalofa felloma de i

F 2  Ca-
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Catalani 5 intimandoíi per ció con reiterad comandamcnti Re
cial Duca , &  a gP altri Signori Portoghefí di trasferiríi folleci- 
tamentc alia Corte peraccompagnare ílRé inquella tanto im- 
poitantefpedizionc . MacosiilDuca diBraganza , cometutti 
gl’ altri Signon di quella Nazione erano di molto contrar j fenfi al- 
feinfidiofeintenzioni del Conte Duca , &  ín íéíteffi feimamen- 
te níoluti di prendere in tanto loro pericolo qualcheconucneuo- 
lepardto pcrlapropriafaluezza . Era quafi gencrale nella pri
maria Nobiltá queitadifpofizione ; efino dalla prima comparfa 
in Lisbona del Duca diBraganza trámolti dilorodifcoría , c 
diuilata , hauendoifuccdridiEuora , eleminacciate ritbrmc 
di Madrid moili non pochi diefli aílrette pratiche, &afecretc 
confultazioni . La prefenza pero del pericolo diqueft’ vltimo 
rentatiuodel Conte Ducadicde validoi m p u l f o  apiu f c n ü t c  , e 
rifolute confcrcnze per ípeditamente venirfi da loro aqualche 
forte, c ítabile determinazione 7 per ventilare la qualefi congre- 
garono inCafa di Giorgio di Mello , Michele diAlmeda » Pie- 
tiodiMcndozzaFurtado > Antonio d’AImada » cinolt’ altri 5 
daiqualiconvarictádipareri , edifentenze furono con lunga 
conférenzameíli in campo var; partid da douerfí prendeie nell' 
emergenze p r e l e n t i  . Concordauano tutti in creciere d i v e n ir  e chia- 
tn a tt a lia  C orte  ad  c jlcre deftin a ti a l m acello  d e lla g u e rra y p e r  p a feere  con t i  
lorfa tigu e  , e con le  p ro p rie  v i t e  V odio effera to  de l C onte D uca ,  aceto  
qttcl m ifero flegno , prtuo de llo  fp len d o re  d e lla p r im a r ia  fu aT S fob ilta  , 
efauflo di g e n te  , fu e r  n a to  d ifo r g e  , e fm u n to  d i denato-, r e f la fe  efpcfto a l ia  
b a rb a ra  ttrannrde de t C a ftig lia n i, i  qu a li batiendo si lungo tem po  m td n to  
ilp em erfo p eu fiero  di r¡darlo  in T r o ta n d a  erano h ora  ,  com e ne dauano  
m anije fio in d ic o  t u t t c l ’ app á r e n le  ,  acctn ti a y  en tre a  fine di q tiefla  v l t i -  
m a v io le n ta ,p e r  a jfa tto fp o g h a r li (  conculcando q u e lle  leggi da 1  ¡fe C a tto -  
lic ifo len n em en tcg iu ra te  )  de  1  poch i T r i w l e g j } c h e g li eran o  re f la ti in ta s-  
t i  ; c fa cen d o lo d iu cn ireT a efcd ico n q u ifla  , tm p o rg h q u e ld u ro  , e feu ero  
giogo di fer  ta tú  , che m ifer a m en te  fo jfn u an o  i l f a p o le ta n i  , &  ilú i la n e f i .  
Tsjella t e r t c \ ^ a  d iv n m a le  ta n to  d ep lo rab ile  ,'e fe n f i t iu o  , confidera tia- 
no , g ta c ih e  douetiano efporre le  p r o p n e  v i t e  ne ip e r tc o li d i v n a  G u erra  fo 
ra s te ra  , c fk  rm eg lio  g lo rio  f in ie n te  im p ieg a r la in d ifc fa  d e lp ro p n o  hono-  
re della  T?atria , e d e lla  l ib e r ta  : non conuem rfi degen erare d a l  v a lo ie  
con ta n to  hcroiche im prefe , prodigio  fo m e n te  e fe rr ita to  da  l lo r o  a n te p a f  
f i t i  y con fgom cntarfi hora d a  1  r i f i b t , c h e fa re b b e fla to  d ’ vo p o  fu p e ra re
p e r  contenderé con la p o te n x a fo rm id a b ile  de 1  C a flg h a m  ¡ e j te n d o  f o l i ta  la  
fo r tu n a  di fau oreu o lm en te  fecondarc ip ,u  animofi a m e n  t i  , qu a n d o q u ejh  
vengono o p o r tu n a m e n te  affijhti d a lla  fo r^ a  in con tra fiab ile  d e lla  Giufli- 
\ t a  y e d e lla  ra g io n c . ^ o n  d  num ero ,  m a la v i r t i i y  e la  b r a u ra fa r  coii- 

Jegutre le  v i  t  to n e  , hauendo m m illeo cca fio m  p o c h if o ld a t in f o lu t i , &  a r-  
i t i  y jio n fit t i ,  e d c b e lla ti  c fe ra tu m m c n fi ; non ejier l  a p r im a  v o l t  a y che i



r\
*Tortogbefi hauefiero trionfato de i Cafiigliani, refiare per anco vuii i mo- 

numcnti , &  itrofeidcllafamofavittona di ^úgibarotta ; tronarfihora 
laTiionarchia di S pagua grandemente indebohta di for\e  , c confín,tata 
de ífuoifpinti pni vtgorofi , per la Guerra tanto mucterata fofienuta con 
gl'Olan.lefi : ejfere m duracontefa comíscame di Francia , j'olo bafluio- 
le a bilanuare la di leipotcnga : venir alprefente finalmente fioniiolta 
dali nitcfime ribellioni della Catalogr.a ; poterfi fperare , che i popolt 
dell ,dragona nonmeno efafperatt det Catalani fofiero per fegmtare an- 
cor tffi ti medcfhrio ejemplo : ogm congumtura corrente cccitare i Torto- 
gbefi a fnegliarfi da va tanto letargo , &  adabbracttare conframbej^ga 
d’ animo l inulto , ibegliporgeua coslproprna la forte alio ftabihmcn- 
to dctlor bcnfondati dijegm: non poterfi dubitarc, c be non fofiero con va- 
hdi foccorfi per contribuye la Franna , c i  Olanda (pinte dal comunc 
tnterefie di tenere difgiunto dal refio della Spagna vn cosí importante Enca
me : giouargli di ficur afiducia didifcnderfi dalle jorge de i Cajhgliani, 1 ’ 
ejemplo dcgl’ Olhndefimcdefimi fottrattifi dal Dominio loro > quand’ era 
qucllahlonarcbia nelmaggtor auge dipotenga , e di nputagionc ; hora 

J  eiondo Í  ordiñar¡e vicende della forte trouarfi fommamentc deprefia , 
CA abbattuta : acbiuon efier note le firettegge dt quel ficgio Erario > 
CT ilperpetuo impegno di quafi tutte /’ entrate di quclla Corona ? diim- 
nuue i  fírmate’T^auah , tnfcflate le flotte dagl' Olandcfi , infidiati 
dalla loro ma, ittimapotenga iTaefi pm opulcnti dell'buhe Occidcntah ? 
xAghefircmimali , coniludcuano , doucrfi applicare i pin dif'pcrati rnne- 
d) , ofendo pur rncglio con lafpada ¡n mano glonofamente moriré , ibe 
re fiare con perpetua ignomin a fibiam abtetti , e vihpefi della fuperba 
^fagjone C afligí ¡ana . Ma bcnchcfullero tutti vmtamcntcconcor- 
di in fottrarli dall’ oppreflione di quella da loro odiata Domi- 
nazione 5 crano pero non poco difcrepantii loro parcri nelloíta- 
bilimento della forma del futuroGoucrno . Vemua da 1 piíi fen- 
fati di quclla Congregaztonc conctbcacia d’aífai valide ragioni 
propoíto ? ü  doucrfi portare alia Corona il Duca di Br aganga , Trinci- 
pc afjifiito damanifcfiaGiufitgja nel drntto di quclla fucccffione , poten
te diStati , cdiVafialh , venerato , c miento da iTopoli , &  of\cquta- 
to dallalsjobiltn ; con la grandeva del quale ella non poteua vantare 
emiilagjonealiuna dieompetenga , nefdcgnarcdifottornettc>fi alfitoaf- 
foluto comando : bauere fempre il Duca fatto appanre ibiart indrg] di pro- 
u ettapr¡edén  j a  n e lla  ben re g o la ta  fuá co n d o tta  p a fia ta  ; doucrfi anco crc-  
d ere  , e fk r e  p e r  d im ofirare  non dijfim ilc v a lo re  , Q? h a b ilita  n e lla  difefa t 
e n el G oucrno d tlf le g n o  . Dubbirauafipeió molto da alcuni , (be  
cgli v o lé  f ie  a ja r d a r f i  ad  vn  ta n to  p e r  icolofo rmpegno : a ir n o t i  d iE u o ra  ,  
a t la c c la m a jio n e  d e lT o p o lo  d iV illa u c jg p fa  , ba u er m o fira ta  npugnan- 
g a  y &  auucrfione , d a tip n t toflo p e r  t u t t o i l  tem po d e lla  f ia ?  i ta tc a f io r -  

ja yco n tra feg m  d in f l r e t t i , c m o d e r a t i , che di c le u a t iy &  a m b ig io fip e n -  
f ie r i  y e p e r i to  non a b b ra cc ia te  le  m edefim e o f e r te  fa tte fe g li  da  m o lt St-

gn o -
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Se ne
«litar

l  6 4. 0 . g n o r i i n t i m a d a  ;  onderiuolgeuano ierifle jjion i in O doardo  f u o f r a te l lo  , 
^  * buom o d i cb ta ra  fa m a  n e lla  profejfione dell' j l r m i , le  q u a lt g id  d a  m o lt'  

anuí con h on oreu o licom an d ieferc itau a  tn C erm a n ia  negl e fe rc ttt d e ll ' lm -  
p e ra to re  . Mainoppofto conftderauafi l' m giuria , &  i l to r to  , che j i  
fa re b b e  f a t t o  a lle ra g w n i d e lD u c a  tn a n te p o rh  i l f r a te l lo  a lu i rum ore d i 
e td  ; con efporre a d m te flm ed m tfio m  , e d ifio rd ie  nonfolo qu ella  C afa , 
m a  tu t to  quanto ü i\egno . Suggcriuano finalmente alcuni, il for- 
maríi vna Repubbhca Ariítocratica i ma ad cfcluíione di queft’ 
vltimopartito , fiponderauanomolti inconuenieni allaigraui : 
La repugnan•q i , che ftfa reb b e  m e o n tra ta  n e lla  p le b e  tn  renderft fo g g e tta  
a lia  d ifpo tu  a  vo lo n td  d ipocb t Tqobilt ;  la  jp ro p o rn o n a ta  di fu gu ag lian ^ a  ,  
che v i  e ra  f rd q u e f li , godendofi d a  alcuni d i efji im p o r ta n tiS ta ti , e r ic -  
íh e ^ r c  y i qualt b a u ereb b ero fd eg n a to  d td iu en ire  vn ifo rm t n e lla  g iu rtfd i-  
Z jon c y e n e l  com ando a g í ’ a l t n  a lo r o  m o lto  in fertori d i fa c o ltd  , e di f i l
m a  . Per lo che , dopo varíedifputazioni reftó da tutti concor
demente Habilita l’efaltazione del Duca diBraganza . Ma per 
afiieurare con piüfcrmi , eftabiliappoggi felice 1’ dito , e piñ 
facilc la riufcita di vna tanta intraprefa j fiifpedito Giorgio di 
Mello aEuora per comunícame col Marchefe di Ferrera , e 

arÓ ícTe- con il Conté di Vimiofoideterminatidifegni$ a fine che F opera > 
rtrmna7inni & il crédito diquei due gran Perfonaggi giá moftratifi ( benche 

occultamentc) pocoparziali dclpartito deiCaftigliani neipaf- 
Conte di Vi- fati mouimenti di quella Cittá ,  haueílenon folo influito mag- 

gior vigore di fuífiftenza a qucll’ vnione , ma anco feruito ad 
cccitare con Fautoritádelle loro perfuafioni, ladubbiofa volon- 
tá delDuca diBraganza inaccettar la Corona » cheíegli voleua 
ftabilire nella fuá Caía . Némancarono quciSignori di fom má
mente gradirclaftima , &ilconto , cheinaffare di tanta coníe- 
guenza íi tencua di loro , prendendofi prontamente raílünto di 
pafsare , comcfecero , ognipiii caldo oliizio con il Duca , per 
indutlo a non traíandare vninuito tanto fauoreuole della forte 
pcrlofupremo ingrandimentofuo . In quedo mentre il Duca 

DwbNofi pfn- diBraganza , cheíiritrouaua alfolitofuoritiro di Villauezzofa 
ixhVVi' bw- non del tutto ignaro dcllecalde pratiche , che afuofauorc lian- 
«««• dauano difponendo in Lisbona , ondeggiaua in fe ¿elfo aífai 

fiuttuante , 8c incerto delle fue deternnnazioni . Lo a g itau an o  
fo m m a m e n te  gV  ordtn t p o fitiu t di M a d rid  p e r  la  fu á  fo llc c ita  a n d a ta  a  qu el
la  C orte  y ficuro d id o u c r  cola in em t ah ú m en te  inclam pare n e t  la c a  di v n a  
p e r p e tu a p n g io n ia : d a u a fip a rim en te  a  credcre  , non p o te r f ite n e re  ta n to  
o ccu lta m en tc  ce la n  i t r a t t a t i  d e lle  r tu o ltt\io n i , c h e m v a n ta g g to fu o p r o -  
p n o  (i and a nano m achm ando y che a lungo an daré non ne f o f e  tra fp ira ta  a i  
M m tflri d d  l\e  qu a lcbe benche confufa lo n te ^ g a  : fa p e r e  m o lt  o b ene e f e -  
re  d c litto  ca p itu le  y i l v c m r e  da  a l t a  d e f lim to  alpofiefdo di v n a  Corona , 
e  non ba flareyp e r  a p p ien o fin a ra rfiy  ilfa rn e  vn g en ero fo  rifiu to  ; n c lle  m a -

terie
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fe r ie  g e lo fiffm e  d i S ta to  crederft fe m p re  ü pegg io  , fcn en d o  únten tic a to  
m anifejl á m en te  p e r  reo  , anco chi non r iu e la  i l jc c r e to  : a c c u fa re p e r fe l-  
lon i apprefio d e l q u e llt , ch eprocu rauan o le  fu e  m aggiort g r á n d e l e  , 
non g l ip a r e u a  e f e r  a t to  co rn fp o n d en ie  a lia  g r a ta  gen ero  f i ta  delV  anim o  
fu o : i lg e tta r f ip o ic ie c a m e n te  m b r  aceto a lie fo r fe  p o co fo n d a tc  loro  rifo- 
lu z io n i, nongli lo  confentiua il ca u to in flitu to  d e l la ju a c ir c o fp e tta n a tu r a ; 
a n \ t f o r te m c n tc  g l i  lo  d ifuadeua ilra g io n eu o le  fo fp e tto  , a*batiere ad  m -  
co n tra re  il d ifp era to  r if ib io  d 'ir re p a ra b ili p r e c ip ¡ \  j . Ma mentre cgli 
era piü gagliardamcnte combattuto dalla perplcflitá di queíli con
fuí! penfieri , gligiunfero gl’auuill deirvltimocongrcllb diLis- 
bona , iquali accompagnati da vn largo cumulo d i fedclillime 
eíibizioni, e di efticaci ccciramcnti al riíolucríi, gli furono fe- 
cretamente inuiati dal Marchefe diFerrera , e dal Conte di Vi- 
miofo . 11 Duca pero prima di prendere , íópraaftare ditantope- 
fo, Tvltimafuadeterminazione ¡ volcndonechiaramenteinten- 
dere i íicuri fondamenti, e la forma piü precifa deilc trámate dif- 
poílzioni; diedeordine aGiouanni Pinto Ribero , fuo Agente 
in Lisbona , cheneprocuraíledaiSignoridiquell’vnionc piiidi- 
ftintamenteilragguaglio . Non mancó il Pinto di prontamente 
propalare aquciSignori ilgiulto deíiderio del fuo Padrone con 
anco infínuargli l’andata in perfonadi vnodi loro a Villauczzofa, 
accióconpegno piiiíicuro dcllalorfede hauefie potuto rendere 
ilDucain queda parte maggiormenteappagato . Da tutti fu giu- 
dicato fommamente a propolito per queda ftinzione Pictro di 
Mendozza > ilquale hauendo la fuá Cafa , & ibeni inMoura , 
Terra pocodidante da Villauezzoía > edouc inuitato dalla vici- 
nanza delluogo era folitoad andaré benefpeflb ariuerire il Du
ca > hauerebbe francamente potuto intraprenderc quelviaggio , 
fenzadarc di fe dedbombra , ó geloíia di fofpetto aleuno . Fu 
accettata volentien dal Mendozza queda incombenza ; eporta- 
toíi con follecitudine a Villauezzofa , incontró molt’opportu- 
namente a cafo il Duca in campagna > folazzandoíi nel piace- 
uolcdiucrtimcnto diquclle cacee ; &cfsendoíil’vno , e l’altro 
difeorrendo , cosicom’erano acauallo , dallacomitiuadeicac-

I 64 0.
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ciatori, edegfaltri corteggiani perlungotrattoallargati j eper 
ció ficuro il Mendozza di non cfsere da alcun altro intefo , ne of-
feruato ; gheípoíe, E ficre un ven u to  a l la fu a p r e fe n \a  m an dato  d a lla  
n ia g g io rp a r te  de lla lS T ob iltd  d i q u e ll\eg n o  , ih e y n i ta  to fp ir a u a c o n a t t id i  
g e n e ro fa fe d e  a lia  d ilu í e fa lta g to n e  , p e r  n u e re n te m e n te  fu p p ltc a r la  , co
m e eg ltfa ceu a  , m f io  nom e ad  a c c e tta re  q u e lla  Corona , p e r  an tico  rc ta g -  
g o  d ifitc ie jjion e le g í t im a m e n te  d o n a ta  a lla fu a C a fa  , ebe da  ta n to  tem po  
g lr a e n m a  im qu am cn te  v fu rp a ta  d a lla  v io le n ta  tira n m d e d e tC a ftg h a n i , 
e  che c (f  a cofio d e lle p ro p r ie  l o r v i t e  c ra n o n fo lu ti a fa rg lten e  con fegu ired  
p o f e f o  ; cbeogrugiorno p iii  f  au gm en tau a  la  concorrcu^a d t q u e l l i , che

f i  an-

i
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1 6 4 0 .  f ia:iZ‘f ia u g m en ta u a  la  concorren^a d i  q u e lli}che (i aggregánáno a ll'm p e g n o d 'm -  
t r  aprende re  m a  tan to  m agnánim a im p re fa :n o n  douerfi p e ro  con l'in du gio  
corrom peré t l f r u t to  di cosí b e n m c a m m a te p ra tic h e  : non a t te n ie r f i  h ora  
n itro  j che ti di lu í ben eplácito  p e r  d a r  l' T>ltim aperfeccione a d  m  opera  si 

f a h i t a r e , la  q u a lc jia .ie rebbe  re m tc g ra to  qu cl R egao d e lla  fu á  d n tica  g lo 
ria , c fp le n d o re ,n e lre flitm rg li m  Re n a tu ra le  » gran dem en te  b ra m a to  » 
c fo fp ira to  da tu t t i  1  T o p o l t . Prefc tempo il Duca a determinar la 
rifpofta , volendcne prima fentire i parcri della Duchefsa Lu- 
douica diGiufmanofua Moglie,Sorella del Dnca di Medina Si- 
doma , cdi Antonio País Viegas , confidente fuoSecretario , Se 
anticoallieuo della lúa Cafa 3 ma comequcíto era (lato fempre 
eificace iftigatore del Duca alie piu animofe rifoluzioni, e che 
hora maggioimcntc Ioíbllecitauaadintrepidamenteabbracciar- 

' ’ COî  1 1 0 1 1  nacnodilui la Duchefsa, Donnadieleuatofpirito,
!'aih uiithcin cdilublimi ,cgcncrofipeníieri,fcruidamcntc loperfuafe conaf- 
! “ '1 faiconuincenti concetti dettati dalla ragione , & infierne dalla

ncccllitá : T(ser ta n to  m o ltr a ta  , ella diceua , la  n e g o g ia ^ o n e  , che 
cra va n o p cn fic ) o lo fp c ra rc  d itc n c rn e  a lia  C orte  d i M adrid  p m o c c u lta te  
le p r a tu h e  : f e  dim ane fi done nano ternerc d a q u e lla  m cn ita b ili i  p iii rigo- 
rofi la jh gb i , e fk rm e g h o  d i te n ta r  la  fo r tu n a  d i sfuggirh  con la  con tin 
g e n ta  d id tu en ir Re ; non cfen dou i g ia lu o g o n c ll’e f lr e m itd p r e fe n tid ip o -  
tcrfi appigharc a m o d e r a tip a r ti t i  d im e ^ tp  ; e fe  apafji ta n to f lr e t t i  bifo- 
g n a u a in co n tra rc  , o i l  trono , b ilp a t ib o lo  , n e b a f ia r e i ln f iu ta r e le g r a n -  
d c \% e  p e r  la fu a re  d ’ igncm in iofam ente m oriré  ; efier p iit conueneuole 

■ l i ja r lo  i con la g lo r ia  d ih a u er acquiflato , b a lm eno te n ta to  di confegnire
o,ijc ii Dura fi m a  Corona . Non ripugnópiu allora il Duca di Eraganza a tanto 
i'/'lajrcVüf- vniformipcrfuafioni d’ogn’vno 3 & interpretando a diuino vo- 
icr., Icre Icprefentidifpoíizioni, fiaccinfe , con franchezzad’animo 

adincontrareitanto fauorcuoliprelud; della fuá propizia fortu
na . Ma neldiui lar fi con il Mendozza il modo piü proporziona- 
to pcrconfeguirfene felicemente l’eífettuazione , nonfuappro- 

n uato dal Viegas,huomo di finifiima intelligenza , che i primi
rcafr.to-nó moti fi doueílero con il fomento del Marchefe di Perrera , e del 

Conte di Vimiofo fufeitare in Euora , come da i Signori deli’ 
Vnionc ficradeterminato , equeiduePerfonaggi fieranopron- 
tamenreefibitidi \olcrecfeguire3 opponcndoalla fallaciadique- 
ílo configlio non fenza fonda mentó di ben folide ragioni,vna aílai 
forte oggczione nella ccrtczza , che a l l ’aianfo d’ v n a  ta n ta  eflerna  
com m ogione la  D m h c fa  di M a n to n a , &  tTilm iflri C aflighautnon  fa re b b e -  
ro fla tioT fio fam en tc  a b a d a  m p ro cu ra re  d ib e n fo r tif ic /r f itu L isb o n a  j  on
de f e n \a .I f e g u t to  , e / ’o p p o n itn a d ich ia ra lio n e  di q i ic l la g r a n C it tá  , f i -  
rebbe nufitta vana ogn’ altea dimoflralione , che mfuoyantaggiointanto 
¡ifofe (fprefa datTopoli, c dall’ altreminon Cittd delRcgno : mqnel- 
ladunque doucrfi dal bel principio gettarc 1 fondamentipnifufjiflenti ,per

fia-
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fla b ilirn i le  g r  á n d e l e  d e l D uca ; p erch e  J'orprefa d ’im proutfo l.i p erfo -  
na d e lla  D ia h efía  di M a n to n a  , e v o l ta ta  a lia  deuo^ione di lia  ( ju d ia  
aran  DJctropoli ; con l'efem pto  d i efia ¡ i  fa re b b e  d a to  fu b ito g en era lm en 
te  ti m oto  a riconofcerlo  , &  ad  a cc la m a rlo  , non fo lo  a  tu t to  il refio 
del T o r to g a llo  > nía anco a tu t te  le  fu e  p u l rem ó te  a t t in c n \e  . Con 
queítedifpofizioni ritornó il Mendozza aLisbona j fecondolc 
qualt , nonfenzaconfiderabiledilazione di tempo , fi andaua- 
no confultando i modi piu proporzionati , c riulcibili per dar 
principio alie follcuazioniinquellaCittá > &amifuradelledirti- 
colt.i , che vi ci fi andauano ponderando, íeneprotraeainlungo 
l’efecuzione 5 onde il Duca di Braganza , a cui dopo la partenza 
del Mendozza fcguita giá di molti giorni, non era peruenuto altro 
auuifo , viueuacoll’animofommamcntcperturbato , efolleci- 
to d’ vn tanto confiderabile indugio , e per intenderne con ficura 
certezzalepiu vere cagioni, richiamó daUsbona ílfiio Agente 
Giouanni Pinto , dalqualehauendorifaputa laftabilcfermczza 
di quei luoi parziali nei giá appuntati difegni 5 lo riípcdi a quella 
Cittá con diligente preftezza ,accompagnandoio con íue lettere 
per Michele d'Almeda , e per Pietro di Mendozza , ncllequah 
altro non fi conteneua , cheilprcgarli a volere preítare picna fe- 
de a tuttoqucllo , che infuonomcl’ iftcílo Pinto haucrebbelo
ro efpofto . ManiteftócglidunqueaquciSignori , & atuttigl’ 
altri partecipi del medefimo fecrcto occultamcnte raunati nel piu 
tácito dellanotte nelPalazzo di Braganza cíiítentc in Lisbona , 
la premura, chchaueua ilíuoPadronc , che íidouelle daré Cu
bito follecito adempimento alie Habilite riloluzioni , per non 
guaftareconlapcrplcílitá d’vnainopportuna dilazionc il í'rutto 
felice , che fe nc íperaua ; perche altrimcnteil Duca vedendoli 
nel pericolod’ vntant’impcgno sifattamentcinoltrato , eraco- 
ftantemente íifolutodi volcrpreucnireognimouimcnto , chein 
tanto contro di luí fi folie potuto da 1 Mimílri del Re machinare, 
incalo , che fe gh fallero refi paleíiiprefentinegoziati j emet- 
tendofi alia tefta de iPopoli dell’Alentegio tentare ad ogni ri
fe h 10 la l'ua fortuna . Stimolati dacosirifolutc cíprdfioni i Si- 
gnori , che eran o mi raunati, decrctarono quella medefima lera, 
che era delli vcntifei di Nouembre , di douere nel primo giorno 
delprolfimo MefediDecembre vltimarc ladifegnatafolleuazio- 
ne , per dar calore maggiore allaquale,íierano , per opera del 
Píete Nicolódi Maia , huomo difommo crédito apprcílb l’or- 
diñe piu minuto della plebe , tiratoinquel partitoil Giudiccclct- 
to del popolo , loícriuano , iCapidclPAiti , &  alcuni della 
Cafa delli ventiquattro ( formanoqueftirinticrogouernqdella 
plebe ) iqualidoueuanoellerpronti afeguitare ogni mouimcn
to , che dalla Nobiltá follé Hato intraprefo ¿ e finalmente fiera
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I 6  a o  a n c o a g g re g a to a q u c lla  v n io n e  R o d r ig o  d iC u g n a  A rc iu e fco u o  
4  ' d i L isbona  , co n  pcrm iflione  del R e  C a tto lic o  fre fcam en te  ri- 

to r  n a to  da M adrid  p c ra lcu n i p a rtico la ri b ifogn i della fuá C hie- 
ía ; i lq u a lc f ic o m e p e r lo p a íT a to f ie ra fc m p re d im o f tra to v n o d e  
p iü a rd c n tifa u to r i d c ip re te f ifo lle u a m e n ti , cosí h o ra  f i tro u a -  
ua  acc in to  con franco  , &  in trep ido  a n im o  a fecondarne  afílem e 
c o n  il C lero  , e c o n  m o lt 'a l t r i íu o id ip e n d e n ti ,  e parziali rifo lu - 
tam en teg lie ffe tti . C o n d o tto  , ed ifp o fto  l ’affare ne g liaccen - 

PubDipropo- n a t i te rm in i , n e fu rn o  co n fe rid  an co  i d iíegni a G io u a n n i d iC o -  
.uoio.ian- , C aualiere , c h e n e lp ií i  bel verde d e g l’a n n ifu o i faceua ap- 

1 arJuitj dcll' pariré g iá m a tu r i i f ru t t id ’v n  aflai p ro u e tta  > e c o n fu m a ta  p ru - 
¡mprefa. denza y il q u a le a  quelle  no tiz ie  n o n  p o té  con tener!! di n o n  elpor- 

re ,in to rn o  la g rauezza  d ’ vna ta n to  perico lofa d e tc rm in az io n e  lan
ceram en te  i fu o ifen íl : o n d e m e n tre e ra n o  tu t t i  g l’a ltri infierne 
r a u n a t i , & in te n tia d if tr ib u ire  p iü p rec ifam en te  g l’o rd in i p e rla  
p ro íllm a  efecuzione di q u e ll’ in trap ren d im en to  > diíle , che g tá  
da m o lto  tem po eg lt rifg tiardaua  , con ben fen fitiu o  dolorey le  c a la m ito -  
f e  opprcljioni , che d ep lo rah ú m en te  foffrtua qitel m ifero  Regno f o t to  ti  
ttra n n u o  giogo d e l D om inio de i C afligí tan i : e p e r  ció n o n p o te u a  la fc ta r  
di a d erire  col v in o  fiio defidcn o  a l ia  m agnán im a n fo lu g io n e  de i lo ro  
generofi p en fien  d i fc u o te re  ti eo lio  da  v n  cosí duro feru a g g io  y &  in
fierne di concorrcre n e lla  % elofa a tten g io n e  , che ¡i haueua a lie  concúl
ca te  ragtont del D uca di B ra g a n za  y con m uefltre la  fu á  perfon a  d e l po f-  
feflo  d i q u ella  Corona da  ta n to  tem po  g m rid tca m en te  dou u ta  a lia  fu á  
Cafa . lú a  f i  to m e  prcgiau afi d i non efiere m en prem u rofo  de g l '  a l t r  i in  
b ra m a n te  p ro fperam en te  a d em p ita  l' e fecu zio n e  ; cosí le  d ijfico ltá  , 
che quafi m fuperabili tn si a l ta  in tra p re fa  a ll'  im a g in a zio n e  f e  g l  i a n d a -  
nano rapprefentandoy lo  rendeuano a l  m aggtor fegn o  d ifan im ato  y e du b- 
btofo d e lla  fe lic ita  d e l fucccfio ; m en tre fco rg eu a y tte l fe n fa ta m e n te  pon 
d era re  i m e z g i  y con i qu alt (i m achinaua v n a  ta n ta  n u o lu g io n e  3 fo lo  
accm ti tn Lisbona ad vn  cosí animofo efperim entoypoco p iü  di q u a ra n ta  
Signon, con il feg in to  appena d ’a ltr e  ducento perfon e ;  po tch e n e lle  p r o -  
tnefie d e l G m dice del T opolo  y e de i Capí dell'^ A rti n o n p o te a f i indur-  
re a fa rn i fo p ra  troppo ferin o  s e f la b ile  fo n d a m en to  , com e d ’huom i- 
ni di n afu m en to  v ile  : c confeguentem ente d' anim o a b ie tto  , e d id u b - 
b to fa fe d e  , tim id i , e vo lu b th  n e lla  p refen ga  d e ip e r ic o l i > e fo m m a - 
m en te  m coflanti n e lle  con tin gen te  agardo  f e  d e lle  p iü  a r d ite  rifo lu g io-
ni . Conftderaua all’ tncontro y a quefla loro debohjjima difpo[izíone di 

forge , oppofia la valida , c vigor ofa refifíenla , che farebbefí per in- 
contrare ne i Cafligltani , i qualt teneuano prefidiato il Caflello della 
Citta , le naui y c le viente FortezZ^del Tago almenoycon ti numero 
di miUe y c cinquecento forbitt , e veterani Soldatt : rammentana 
donerfi temere non poco , che a queflt fofiero per aggrcgarfi in gran co
pia i parz¡ali di Cafttglia , e molt altri , i qualt ecutati > ó da cupi-
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Jñria d i ricom penfe , o da  fp a u e n to  d t m a g g io n  ro u in e ,( i opporriano al~  
T opera% ion i lo ro  : ponen a m  con fidera^ ion e la  p o ca  fidu u a  , che do -  
uea n p o rfi n e lle  for% c d e l l’ od len teg io  : efler p e r  anco r ife n titt  quet T o -  
p o li d e l danno re c en te m en te  p a t i to  ne t  rigorofi fu p p lic j fo ffe r ti p e r  la  
fr e fc a  c o m m o \io n e  d i En o r a . D e g V  a ltr im o u tm e n ti , e  concorrcn^e d e l 
refio de l fífgn on on  p o te r f i  p re n d e re  , fc n o n c h e d n b b to fe  , &  m certe  m t- 
fu re  . M a concedafi , foggm n geu a  , che con corfo d i m aram glio fa  fe lic i
ta  fifn pen n o  p ro fp e ra m e n te  tu t t ig T  oflacoli > e l e  oppofi^ jom  a ccen n a te; 
ja r a  po i f in a lm e n te  aflunto a l l ' a l t e r a  d e l T ron o ¡l D in a  di B ra g a n \a  
T n n cip e  in v e r o  d ip tf , eg en ero fi fe n tim e n ti , ina a jfa tto  in cfperto  , er 
ignaro de ip o litic i  m aneggi d e l m ondo ; e p ero  fecon do  ogni p iii ragioncno-  
le  apparen  ̂ a ,  troppo  n e lla  fuffictctr^a » e  n elT  h a b ilita  d ijk g u a le  a l pefo  
d i v n  ta n to  difficultofo G ouerno ; i fu o i e fe rc iQ  , e g h  fludtj nel fu o  ro -  
m ito  foggtorno d i V i l la v e g z o f a  h au erlo  tm b e m to  d t troppo  dt(Jimtli m fit- 
tu t i  a l l ’a p p lic a lio n e  opportu n a p e r  l'a m m tn if lra lio n e  di v n  ficgno . T e r  
afficurarfi d ’vn o  S c e ttro  m p u g n a to  con v i o l e n t a  , e  che done a , p e r  fo fte -  
nerfiy tn co n tra re  ta n te  c o n tra r ie td  , v o le ru t p ro u e tto  v a lo re  , e tonfu- 
m a ta  ifp e n e n ^ a  . 7iía quando anco p e r fe c ta m e n te f iv n tf ic ro  n e lla  T c r -  
fo n a  d e l D u ca  quefle ta n to  difficili q u a lttd  ; done efierc , con cludeuay 
g V  eferc iti , T a rm i , le  m u n i\io n i , e g l ' a l t n  a p p a ra ti be lh c i , p e r  
d ifen derg li ilp o fe fso  di q u c lla  Corona , ch e(id tjegn au a  di v o le r fe g lt con
fe r ir é  ? p ren derfi hora giuflo m otiu o  a ll'a ltc ra ^ io n i p rc fc n tiy d a ll’hauere  
t C afiig ltan tfm u n to  ti fiegno di d a n a i, e di g e n t i , fpog lia to lo  d \A rttg h er tey  
e fn e ru a to lo  d e llc  p iii v a l id e  a r m a te  . Q u efia m ed e fim a  cflenit a l io n e  d i 

fo r g e  eflerne m a g g io rm en te  h o ra  p e r  im poffibiU tare i m e z t f i  d c lla  refi 
f í e n l a  a lie  p o te n t i  m uafioni d e g l i  ifleffi C aftig liam  > i  q tia li a l  p rim o  an
u í f o d ’v n  ta t i to  m o u m e n to -,f lim o la ti d a l  p e r n o to  d i queflo d ifordine m a g -  
(rlo re jja n e re b b e ro  a l ficuro v o l t  a te  T a rm i d e f ín a te  a  rep rtm ere  la  r tb c lh o n e  
de i C a ta la tli yin opprefjione de  i T o r to g h e f i. Q u a lt F o r te \g e  im p o r ta n tt e f i  
f e r ia  a lie  F ro n tie re p e r  fa r  re fificn ^ a  ,ó a lm en o  p e r  tr a t te n e r e  p e r  qualche  
bren e fp a g to  di tem po  le  p r im e  m ofle , e l e  rap tde  m curfioni lo r o ?  I \itro -  
n drfi le  C ittd  , e l e  T  e rre  folo  c ircon da te  da  v e c c h te , e d iro cca te  m ur agite > 
f e n \ a  a r tig l ie n e  , ó m unrgiom  d a p o te r  fa r e  a lv e e m e n tc  im peto  loro  v n  
m ínim o y e b ren e  contrafio  . l l  la ferar qualche cofa a lie  m certe  d i-  
fp o f i\ io n i d e lla  fo r tu n a  , e d e l cafo , efiere p rec ifan eceffitá  d 'ogm h u m a
no m tr a p r c n d n n e r to ; m a t l f id a r e  a g h  fu u effi lo n tin g en tt d e lla  fo r te  ti  
tuttO y efler p re c ip ita to  configlio folo  deg V a n im i pin te m era r)  ; e benebe  
non g ltfo f ie  ignoto > che le T r o iu n c ie v n i te  , T a e f i n el prin cip io  d e l lo r o fo l-  
len a m en to  aflat p iiid eb o li d i T o rto g a llo ,h a u e(iero  v itto r io fa m e n te  c o n a 
to  con tro  la  m edefim a M o n a rch ia ; fa p ere  ancor m o lto  bene-, che qn ei Topolry 
an corch e p e r  tungo t r a t t o  d ifg iun ti d a l corpo d e lla  S p a g n a , p r im a  d c l le lo r  
m ofse y ne haueuano rtceu u t: ifo m e n ti y e l ’afji f íe n le  d a llt  T rin c tp i confinan- 
t i y  em olí d e lla  C a fa d 'R u fin a  y &  i qu a lt a llo ra  rtfguardauano con g e lo fo  
Im ore la  fu á  fm if'u ra ta  g r a n d e v a : f o l o v o l e r  hora t T o rto g h efi cm ti ,
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1 Ó4 0  c cbiufi d’ogn'intorno da 1 vajliPegni delleSpagne , e con g l’aditi fola- 
* mente aperti all’ mcerte , epcricolofeviedelmarefen\alapreuiamtelli- 

gcn%a , c V appoggio d'alcuna potenzaforafhcr a, gettarfiprecipitofamente 
rn braceto delta dtfper alione ad vna manifcfta romna . Termino final
mente il difeoríb con cftbirfi , non ojiante la contraria confideralione di 
ragioni cosíforti , &  euidenti , pronto a nfolutamenté feguitare l ’ ejem
plo degl’ altri, con i  rmpiegare con animogenerofo lapropria vita in vn ci
mento , da cuigid non vi fe orgeua luogo alomo dapoterji tirar indietro feli
na uicuit ahúmente meorrerji m vna mor te ajíai piü ignominiosa, &  infame. 
Grauillimacommozionc , e difturbo cagionarono negl’animi 
di tutu i Congiuratúle ben pondérate rifleífioni ftate diftufamente 
efpofte da Giouanni di Cofia , con fare a fegno intiepidire le loro 
Habilite rifoluzioni per il primo di Decembre > che Giouanni Pin
to Ribero riíbluettecfpeditamentedifcriucreal Ducadi Bragan- 
za , chefofpenddreognimouimento fino adaltro fuoaumfo . 
Maper breue fpaziodi tempo poi fi ftette in quefta dubbioía per- 
pleííitá 3 perche efíendoíi quei Signorí nella feguente notte di 
nuouo raunati per meglio confultare le deliberazioni da prendeiíi 

ii!ed!i'!nrrora ’in vn tantopcricolofoemergente 3 Michele di Almeda intrepi- 
g i i ' mr -  damentegli perfuafea volerdeporreledubitazioni , c l ’ irrefolu- 
-.iio Habilito tezzeinvn airare , ilqualcpcrilmoinentancomchio , in cui íi 
‘' ^ rtndl' veríaua gia non potea piu (offrire dilazione maggiore di tempo 5 

■ cjlere nel petto di tanti conjidato vn cosí importante fecreto , m alcuno 
de 1 qnali obbligato da 1 prcjjanti ordini di portarfi alia Corte po- 
tena per vltimo loro ejlermmio , c tonina vacillare finalmente la fede ; 
trouarji tutti imbarcati [opta vn Vafcello combattuto , non negaua , 
da fiera , c borafiofa tempejla ; ma ejkr anco vano conftglio nelf al
to mate ct'vn tanto nnpegno , m cm gid (i vedeuano tanto auanti in
gol fatulo [perare d’ vfarne liben , &  illefi , e di faluarfi col gettarji 
a mioto ; ó bifognaua nel medefimo legno farm infehcementc naufragio, 
ó puré con l ’ aura propicia d’vna fauoreuole fortuna, tentare di condurfi 
a faliiamento ¡n porto : egh tosí fermamente prometterfelo dalla Giu- 
fti^ta della Caufi , c dal valore prodigiofo de 1 Tortoghefi gid per anti- 
co ijlituto Johti di colgare con gl'impoffibúi ; e pero non J'cn\a ragto- 
ne l'Eroubc a t̂om gcncrofimente opérate da 1 loro antepafsati con la 
fonfitta d’infiniti Topoli , e con la foggioga îone di tanti J{egni , e 
paeji ,venHiano dall vnamme conjinfo de gl'Hiflonci decántate pm per 
vete , ebe per vcnfimili: tante riccuute profese cof antemente pre- 
dire , efe re nferbate le maggiori felicita di quel J\egno per qucjlo tem
po ; er m qual al tro poterji fperare la Monarcbia di Spagna dalla fia  
antica potenga piit decaduta , e deprefa i la quale guerrcggiando tn 
Catalogna pm con 1 Tranccfi , che con i Catalani ,non potería voltaro 
contro Tortogallo vigorofamente le for^e fie  , fen%a lafciare con 
quel adito aporto , c patente, pm peruolofámente efpojle /’ interne

c l Hijiorid di ‘Tortqgallo



p o tc rft anco credere  n c lla  d e b o l e ^ a  d e  t p rm c ip ) , afíai v a lid a  , c f l 
o te a  la  refifleti^a de  i T o p o lt T o rto g h efi , efi'endo n a tu ra le  inflinto  
di tu t t i  i v iu e n ti , che anco n cen e  d a lla  necefjitd  dupplica to  v ig o r e ,  

a r d m e n to  « V h au er a d ifen d ere  la  T a tr ia  , l'h on ore  , e la li
b e r ta  : tn ta n to  col tem po  abondariano le  m u n i^ ton i , fi fondo-¡ano  
V jL r tig h c n c  , fi m m tr ia n o  d i f o r t i  , e di m odcrm  rip a rt le  C ittd  , 
c le  F o r t c ^ c  ; g l'  E m olí de  gl* iflejji C aftig liam  p rou eden an o  d In
g e n ie n  > di C a p í , d i affiflen^e > e d i configlto : d i c fp c n m e n ta ti ncl
la  G u erra  non m á n ca m e  p e r  a llo ra  m  q ttc l l\cgn o : ejscr fe ru ita  d i 
bafleuolc fc u o la  q u e lla  , che p e r  ta n t ’annt f i  e ra  e fe rc ita ta  n el Bra- 
f i le  con g l'O la n d e ft : V occafione p o i m  brciie  tem p o  h a u e n a  f a t t i  di- 
u en ire  p r o n e t t i  , e va lo ro fi S o ld a tt anco g h  p in  m efp crtt . Final
m e n te  concluíe , non efierui g id  p iit luogo d ’ in ú tilm en te  confum are  
i l  tem po  tn v a n e  d ifp u ta \to n i , e difcorfi ; m a fo lo  btfognaua n fo lu -  
t  á m en te  t r a t ta r e  di d a r  p ro n ta  , &  a r d ita  efe e n c o n e  a l l ’ opere de-
g n e  d c W a w m o  in tu ito  di q u e - .......
ne e ra  noto , nell'm acceffibn  
applau fi m a g g io n  la  g lo r ia  , 
d a ti  , e c o m b a ttu ti contrafli 
mati gl’ animi di tutti da ■

pofti, &  a tendere auuertiti íl Diero , Sncapi della plebe adefser 
pronti ad vna tanta efecuzione la mattina del primo di Dc- 
cembre . Fu cofa afsai notabile , e degna di efseie eterna
mente tramandata alia memoria de i pofteri , che la notte, 
che precedette ad vn cosí marauigliofo fuccefso , le princi
pan Dame , e Matrone partccipi dclla machinata riuoluzio- Mcr-migUoi 
ne, ne animarono, contro l’ vío dell’ imbecillita di quel feí- Dam8«.8,pom! 
fo,conefficacieccitamcnti i mariti, &  i fígliuoli all’ imprefa,aiu- b»»u¡ ■ 
tandoglifin a veftirTArmi , chcdoueuanoimpicgarc per laco- 
rnune liberta della Patria loro. Si trouarono dunque íl Sabato pri
mo di Decembredellanno 1640. nclla gran Piazza del Regio Pa- 
lazzoquaranta Signori della primaria Nobilta copcrramentc ar
mad, &accompagnatidallaíémplicecomiduadei lorofamiglia- 
ri,iquali al rocco delle nouehorc,che corrifpondono alie fe- 
deci delle noítrelrahane , fccfcro tutti ad vn tratto dalle pro- 
pric carrozzc , e íécondo gl'ordini a ciafcuno di loro afíegna- 
ti , cortero primi di tutti Giorgio di Mello , Antonio di Mcl- Aini r,eh\c 
lo di Catiro , e SrefanoCugna con legenti del loro feguito.a háV/̂ iugd 
trartcnerc il mouimcnto , che haueriano potuto farc i Soldad 
Caftigliam , che a piedi del Palazzo 11 trouauano di Guar
dia . Con non minoie follecitudine era afcefo Michele 
di Almeda alia Sala , che chiamano de i Tcdctchi ,

piñ a diftribuire, come fi fe

c da-



6 4 0 . cdatodi mano ad vna piftola l’hauea prontamente (parata per
dar fegnaconquello ftrepito agraltn 5 ondeGiorgío di Mello 
portiero maggioie , e Giouanni di Saldagna di Sola brauamente 
inueftirono , e guadagnorono il pollo dou’eranoappoggiater 
Alabarde della Guardia Tcdefca i mentre neiriítefso tempo 
Marco di BrittoFreirc , e Marc’Antonio di Azeucdo gettarono 
l’iftefle Alabarde a térra > acció che da Tedeíchi non fullero im
púgnate . Maalcumdiloro , che il trouauano hauerle in ma
no imbrandite, per llar iui di fcntinella , íipofero alia diféfa della 
Porta per impediré 1’ ingreíló ad vn corridorc > per il quale íi pafi- 
lana alie ílanzc del Secretario di Stato Michele di Vafconfellos ; 
ma valoroíamcnteaíTaliti da Pietro di Mendozza furono forzati a 
lafeiar libero quel traníito in tempo , che giáLuigiGodigno Be- 
neuentoGentilhuomodel Duca di Braganza , con altri íiioi de
pendente íi era impadronito dclfaltra Porta , chedaua F adito 
all’appartamento della Ducheíía di Mantoua . Intanto feorreua 
per la Sala con la fpada nuda in mano Michele d’Almeda , huo- 
moquaíid’ctádecrepita , ed ’afpetto fommámente venerabile 
cfclamandoadalta voce , Liberta ó valoro!! Portogheíl , viua 
il Duca di Braganza , viua il noítro Re Giouanni Quarto , & af- 
facciatoíiaJleringhieredelPalazzo , che íporgetiano su. la gran 
Piazzal’intonópiuvoltealPopolo , folito diefíer fempre iui in 
grandiflimacopiaraunato . Eranoentrati inqueílo mentre net 
Corridorc intraccia di Michele di Vafconfellos , giáconpreuia 
determinazionc ílato deílinato alia morte , per appagare con 
1’ ctfufione del fuo fanguero fdegno inueterato del Popolo contro 
quel Regio Miniílro ", Antonio Tello > il Conte d’ Atoghia , 
Franceíco Coutigno , Giouanni di Saa di Menefes Cameriere 
Maggiore , Antonio Tclles , acafoferito invn bracciodavn 
colpo di pillóla fparatofi nella Sala , Antonio Aluercsdi Cugna, 
Giouanni di Saldagna di Sofá, AluarodiAbrances , Aires di Sal- 
dagna, Gaftone Coutigno , Triftanodi Cugna di Ataide, Luí- 
gi , eNuno di Cugna fuoifigliuoli , Emanuelle Cilde Rollino, 
SancioDiasdiSaldagna , Giouanni di Saldagna di Gama , An
tonio, c Bartolomeodi Saldagna tuttifratelli , nel fine del Cor- 
ridore fi fe incontroalla turba diqueiSignori Francefco Soares di 
Albergaría, vno di Correg"itoriCiuilidi Lisbona , il quale alie 
pubbhche vocidi Vina il Re Giouanni hauendo voluto contradi
ré col replicare , viuailReFilippo , colpitofubito da vntirodi 
piftola , fufattocaderein térra morto . Peruenuti alIaSaladel- 
la Secretaria vi ritrouaron Antonio Correa , Víftciale Maggiore 
diefla , il quale, benchc nonfacefte mouimento , nereííftcn- 
zadiforteaicuna , fu per paflioni dipriuata inimicizia caricato 
da Antonio Tclles di molte , ma non mortali ferite . Ma íenza
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iui punto trattenerfi profeguirono tutti gl’altri auanti per entrare 
nella ítanza , doue era folito di daré le fue ordinarie vdienze il 
Valconfellos; il quale efl'endo dato antecedentemente auuertito 
da Emanuelle Manfodi Fonfeca della gran raunanzadiSignori , 
che vi era nella Piazza , benche nel principio hauefie moftrato di 
far poco conto di quclla notizia,poi, forfe prefago del nía le , che 
inbreuedoueuafoprauenirgli > haueuamoito benchiufa per di 
dentro la porta , laqualedaqueiSignori conimpetuofa violen- 
za , fulubitamentcgettataaterra . Maentrati nella (lanza , le 
di cuifenedrerifguardauanola Piazza , non vi vidderoil Vafcon-
ldlos , il quale alio drepito di quel tumulto forprcíb da ragione- 
uolefpauento , (i era dentro d'vnArmariodiScritturecoIlocato 
nella medefima (lanza, cautamente nafcodo j oue additato da 
vna fuá fehiaua , che iui a cafo (i ritrouaua prefente, fu aperto 1* 
Armario , & Antonio Telloglifparó contro vnarchibugiata > 
dalle palle della quale fentendofiegliferito vfcifiiori daquelna- 
fcondiglio redando poi fenzapoter proferiré parola alcuna miíc- 
ramenteatterrato da molt’altri colpi mortali . Non haueua egli 
ancora finitod’efalaregl’vltimifuoifpiriti > quando fuprecipi- 
toíamentesbalzatoda vna dellefenedrc alia Piazza , perdiere 
dilaniatoconbarbaridrazj dal furorc del popolo > il quale con 
ogni forte di piíi inhumana feritá , sfogo la rabbia giá da gran 
tempo conceputa contro quel Regio Minidro refoodiofo alia 
plebe 5 comecreduto autoredi rigorofeimpofizioni, egrauez- 
ze j e non meno eíbfo allaNobiltá per lafadofa alterigia della 
fuá natura fuor di mifuraimperiofa, e fprczzantej Huomo per al- 
tro , alcerto » di non ofeuro naícimcnto , di veríatile, eper- 
fpicacegiudizio > equello , che piuimportaua.d’animomera- 
uigliofamente diíintereífato , grandemente zelofode i vantaggi 
maggiori del Principe a cui íeruiua . Fu poi incontrato nelle dan- 
zcpiii interiori del Vafconfellosil Capitano Diego Grades Paglia»
11 quale accorfo al rumore » e dato di mano ad vna carabina iui a 
fortuna trouata , aífieme conaltfarmidafuoco,lefparbrepli- 
catamentc contro de gl’Aggrefsori , mafenzaefietto 5 ondeaf- 
falito , ecircondato da tutti , fu forzato (pafsato giá da alcune 
non leggieri ferite) per vltimo (uo fcampo a prccipitaríi da vna fc- 
nedracon romperfi nelcader abafso vna gamba . Nell’idefso 
punto ,.che (I efiguiuano lecofe fopraccennate erano giá for- 
montati all’ Appartamento della Duchefsadi Mantoua Michele 
di Almeda , Tomafo di Soía , Giouanni di Coda > Pietro di 
Mendozza > FerdinandoTellescliMeneíes , Antonio Luigidi 
Menefes , Rodrigo di Menefes fuo fratello > Antonio d’Alma- 
da , Luigifuofigliuolo , Antonio di Alcafsoua > Cario di No- 
togna , Martino Alfonío di Mellos, Tridano di Mendozza ?
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I 640. Gíouanni Rodriques diSaa , Antonio di Coila ,
Mello , Francefco di Sofá , Luigi di Mendozza 
Saldagna > Rodrigo di Fighcredo di Alarcone , 
diAndradc , Egidio Vas Lobo , Luigi Gomes ,
SanPaio , TomafodiNorogna , Luigi di Mello 
doTellesdiFaro , iqualitrouatechiufeleporte, cheall’auuiíb 
di vna tanta commozione la Ducheíía haueafatte ferrare , leha- 
ucuano a viuaforza atiérrate j ondevedendo la Ducheíía com- 
parircalla fuá prefenza la confuía moltitudine di quei Signori,for- 
prefa da non ordinario fpauento íi aííaccio íollecitamente advna 
íineílra , checorrifpondcua in vnpubblico Cortile , chiaman- 
do ad alta vocein tanto pericolo pronto íbccorfo , &aíTiílenza ; 
mafudaquciSignori conterminipero difomma cortcíia , e di 
rifpettoobbligaVaadifcoftarfene 5 &hauendopoidata moítradi 
volerdifcendercalla Piazza , glifuancc vietatodallimedeíimiil 

“u,la fallo . Allora ella fermataíi , eriuoltaverfo di loro dille con 
voce pero trémula , egrandementeturbata : Signori bafti , fe 
il Mmiítro ha errato ha giá riceuuto il meritato caitigo , non paf- 
íipiñauanti il tumulto ; noneñendodecente allignare inpetti 
tanto nobili, come fono i loro, vn tanto immoderatofurore : lo 
m 'obligo d’otteneredal Re , non íblo indulgente perdono del 
trafeorfoattentato , ma anco ad operare , cheSuaMaeftá gra- 
difca 1’ eílcrfi hberato il Regno da gí ccceíli del Secretario . Vol- 
íe allora Sebaltiano di Mattos Arciuefcouo di Braga ( poco pri
ma ritornato da Madrid con la carica di Prefidente delfupremo 
ConíigliodiPalazzo , che inquelpunto vfeito da quel vicino 
Tnbunalecra corfo ad afliíterealla Ducheíía nel pericolofo fran- 
gcntediqucllafollcuazione ) proíeguire fu’1 medeíimotenoreil 
difcorfo ^ ma fu fubitointerrottoda Micheledi Almedacondir- 
gli , chcfiquietalle , eííendogliconuenutol’antecedentenotte 
fparger non poche lagrime perfarritrattare lageneraledetermi- 
nazione , che íi era prefa di priuarlo violéntenteme di vita 5 on
de fenz’altra replica prefe elpedicnte 1’Arciuefcouo diritirarfi . 
Ma la Ducheíía riprefo animo 11 diffufe con intrepida franchczza 
inrinouarc l’iílclleperfuaíioni aíléuerantementc aílicurandogli 
del perdono del Re Cattolico . Concordemente pero da tuttigli 
fñrifpoílodinonriconofcercaltroRé , che il Duca diBragan- 
za , ílqualecbahaucuanoacclamatoperloroSouranoSignore . 
Aqueftc cosí liberecfpreílloni non poté ella tanto rephmere la 
fuá indignazir>nc,che apertamente non isfogaífe in qualche ingiu- 
rioío riíentimento . Allora CarlodiNorogna conattodimeno 
oííequiodiqucllo , lino a quel punto íi era procurato di render- 
íele , la prego a voleriiritirare pertogliere l’occaíione d’hauer- 
fele a perderé totalmente il rifpetto: replico ella alteratamente: a
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me? ecome? SoggiünfeilNorogna, quando nonvoglia V. A. 
vícire per quefta porta , con farla feltar giüda quella fineftra. 
Scorgendo la Duchelía da cosí rifolute proteftazioni, e minaccc, 
che era atto dimamfefta temeritá íhnaggiormente oftmarfi , , v , 
íenzadarealtrarifpoftaritirofli aU’interiori fueftanze . Rcftato '
Antonio di Almada con m olí altrifuoifeguaci in guardia della 
Duchelía , e ben aftícurato il Palazzo , difcefero tutti gl’altri 
allapubblicapiazza , douein tanto non íí era raunata la gran 
írequenza del Popolo > che quei Signori íi erano dati ad intende
re ; perche il Tribuno della plebe , & iCapideirArti partccipi 
del fecicto, incerti ancora della felicitá del fuccello, non íi erano 
per anco moflí 5 egraltriCittadini affattoignaridelmotiuo , c 
del flne di quclfolleuamentoíi erano ( afiahti dagiufta temen- 
za , chiudendo con furia le Botteghe , e le Cafe )ridrati dentro 
dellemedefime ripieni di ípauento , ediconfuíione . Manon 
per quefto quei Signori punto fmarritiddifterono dal profeguirc 
a feorrere baldanzofi per le pubblicheftradeefclamando liberta , 
¿¿alternando confeftofegrida replicatamente levoci , di Viua 
ilDuca di Braganza , di Viua il Re Giouanni Quarto . Serui 
marauigliofamente a fuolgere , & a folleuaregíanimi ancora 
dubbioíi, etimorofi del Popolo, 1’ opportuna riíoluzionedi Ro
drigo di Cugna Arciuefcouo diLisbona, ílquale , all’anudo 
di quello íi era fin’ allora tanto profperamcnte operato > v ía af
íleme con il Clero proceflíonalmente raunato ad acclamare con 
palefi , epubblichevociilnomcdelnuouoRé . Intanto Anto
nio, Luigi, e Rodrigo di Menefes fratelli, erano follecitamentc 
coríi al pubblico Palazzo del Magiftrato , capo del quale per 
ventura fl trouaua allora di cííere Pietro di Menefes Conte di 
Cantagnede loro Padre ; il quale fenza eflere flato antecedente
mente punto fattoconfa penóle , c partecipe della machinatari- 
uoluzionc , ne di quello, che a pro della medcfima fiera tañí 
eflicacemente operato da i fuoi proprj figliuoli , fe ne Aaua iui 
congl’altriScnatoricongregato peripubbliciaftandellaCittá .
Non mancarono i figliuoli di darlicfattacontezza di ció , che íi 
era con tantoimpegno diloromcdeíimi felicemente efeguiro , 
flimolandolo a dichiararíiaflieme conil Magiítrato fauorcuole Altri( . 
diquel Partito tanto falutare alia comune liberta, c fommamen- ¡«ui" if 
teprortcuoallaíicurezza , & alie conuenienzepriuate della loro d‘ J,s'
Cafa j dalle quali perfuaílonieflendoíi cgli fácilmente lafeiato 
fuolgere , etiratinellafuafentenzaancoglifuoiColleghi , de- 
terminarono tutti vniríi conlacomidua dell’ Arciuefcouo , il Ft anco I’Arn 
qualequaíl nel medefimopunto era vfcito della Chiefa Cátedra- “un aci«oS,u 
le afíai contigua al Palazzo del medefimo Magiftrato > onde Al* 
uarodi Abrangesdatodi piglio allapubblica Bandicra della Cittá
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precedendogl’aitris’inca minarono tutti veríbilRegio Palazzo 
tra i fellofi clamori del popolo giá da tutte le partí in grandillona 
copia iuiraunato > econcorfo . Mamentreauanti la Chieía di 
S. Antonio tutti vnitamente paíláuano j dall’ordinaria Croce 
deU’Arciuefcouo , portata da vno de fuoiCappcllani > ó mifte- 
ro > 6 cafo » chcegliíifofle > íi mofle > diílaccatafi dal chiodo > 
doucella era confina,la delira delCrocififio ; della quale prodi- 
gioíacongiunturafi valfcro opportunamente quegli Hccleüaftici 
per maggiormente eccitarc ilgiá commoílo feruore del Popolo > 
onde non vi fu piii chi non concorrefle con Iiete voci di giubilo a 
bcncdiicil nomcdelnuouo Re > all’cíaltazione del quale pare- 
ua , che anco marauigliofamente applaudiíleroledilpofizioni, 
e l’approuazionidiuine. Eranoin queílomentre arriuati molti 
di quci pnncipali Signori al Palazzo del Parlamento > in cui i Se
ñaron per F ordinaria fpedizione dellecauíe ÍI trouauano ailem- 
blati, i quahall’auuifo della general commozione feguitanella 
Cittá, haueuano per loro maggiore ficurezza fatte chiudere 1c 
porte j ma rcfificuri dalle etficaci pcrfuaíioni di Aires di Salda- 
gna , non íolo lafeiarono a quci Signori libero dentro l’ingreflb , 
ma con íolenne decreto da loro nelT iftelfo punto concordemente 
pfonunciatoriconobbero apienevoci perlegittimoRé ilDuca 
di Braganza 5 e Gaftone Coutigno , fatte aprirc le carceri pubbli- 
che , mifein liberta tutti quelli, chevierano ritenuti prigioni . 
Intantocragiáperuenuto l’Aiciucfcouo , & il Magiílrato a Pa
lazzo , invn inflante riempitofi d’ogni qualitá di períone ; & 
efiendofi nel medefimoaflieme congregad i Signori piugrandi,fu 
dacílifiibiroílabilirodielcggcre, comefccero , tréPeríonaggi, 
necio douellero aíliftere alia direzione del Gouerno > finche il 
Duca di Braganza non fofse venuto períonalmentead afsumere il 
pofsefso, cl’ammimílrazionedelRegno ; e fiirono concorde
mente deputati aqucft’incombcnza il Vifconte Lorenzo di Li
ma , egP Arciuefcoui diLisbona , e di Braga j benche queíl’ 
vltimo per la contraria fuá inclinazione alleprefentinouitá non 
poco vi contradicefse , ma volle quel di Lisbona hauerlo in ogni 
maniera per fuo Collcga , eCompagno in quel miniftero . Fu 
datodunque ílibitodagrElettiGouernatoriordine, che vfeifse- 
ro ármate tutte IcCompagme diMilizie della Cittá , con afse- 
gnarfígli varj pofti , accioconbcnregolara prouidenza ílefsero 
pronte , c prepárate per accorrere ad ogni accidente , che fofse 
potuto fopiauuenire , & infierne vietaísero , che non fbíse infe- 
ritoalcuninfulro , eviolenza aifoldati Caftigliani, iquali con 
peílimo configho , fenza hauer fatta teíla , ne refiftenza alcuna 
nelladifefa del Regio Palazzo, fierano con íomma pufillanimitá 
in varjluoghi della Cittá confufamentediííipati , edifpeiíl , efi-
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nalménteda ¡ medefimiGouernatori prontamente fuferitto con I 6 4 o. 
lafpediztone di íolleciti Corrieri , atutte leCittá , e Tcrrc del ^  
Rcgno , inuitandole a voler feguitare l’efempio di Lisbona nel 
efimerfidairodiofafoggezionedeiCaítigliani , e col rendere fe- 
dele omaggio alia Cafa di Braganza,ericonofcere, come efliha- 
ueuanoconcordementeefeguito, inlorofouranoSignore ílRé 
Giouanni Q uarto. Speditctuttequeítecofeneiriftefsamattina , 
ogn’ vno íi ritiró alia fuá propria Cafa al maggior fegno maraui- 
gliatodi vederelaCittá totalmente ritornata ncllafolita fuapri- 
llina quiete , ctranquillitá , riaperte le Botteghe , c riprefefi da 
tutti le ordinarie , e conlüete faccende , come íe non vi fofse fuc- 
cedutacommozione > nenouitáalcuna : conefempiofbrfe vni- 
co ai Mondo, che nel calore di vn tanto genérale fconuolgimen- 
to non vifofsero accadute le violenze , glihomicidj, egl altri 
fcandaloíi inful t i > che nelle difordinate confu íioni di íinnli tur- 
bulenzefonofemprefolitid’interuenirui. Laferadelmcdcíimo 
giornoGiouanni Rodriques diSaa > eGiouanni di Coila efsendo- 
fi colla comitiua d’altriCanalieri,fortunatamente impadroniti 
d’vna delleGalerc , che italiano nella riuiera del Tago , anda- 
rono, montad fopradieísa,brauamente ad inueítire tré Vafcelli 
dell’Armata Caítigliana, che cranoiuifermifuU’Ancore ; iqua- Ja Guerra, che 
libenchefofserobenprouiftidiFanteria , ed’ogn’altro militare 
apparecchio da poter fare validifíhna refiítenza , fenza ne pur 
fparare vn tiro di mofehettodi refero vilmente alia diferezione de- 
gl’Afíalitori. Malamaggioredelle marauigliediquelprodigio- 
l’o giorno fu la fupina balordagine , e i’ infenfata ítupiditá de i fol- 
dati Caítigliani, che innúmero di rinquecento preíidiauano il 
Caftcllo di Lisbona 5 ilqualc , benchenonfoíse granfatto f o r t e  
di muraglie , collocato nulladimeno in lito moíto eminente , 
predominauaacatíalieretuttaquella Cittá ; la quale con l’arti- 
glierie íi farebbepotuta dacfso rouinofamentebattere con terri- 
bile fpauento , e condanno irreparabile deiCittadini ; ma an
corche i Caítigliani ne fofsero eilicacemente eccitati da Mattia di 
Albucherche principalSignore Portoghefe,Coníigliero di Guer
ra, e Soldatodi lungaefperienza , cheiuid’ordine delRéCatto- 
lico II trouaua arreftato prigione, non vollero fare in tanta per lo
ro dannofa commozione della Cittá,mouimentodi forte alcuna.
In tanto íi era da i Signori Portoghcíi, e forfe non fenza qualche 
violenza , eítorto vn’ordinefottofcritto dalla Duchcfsa di Man
tona , incuificomandauaalTencnteLuigi del Campo , foldato 
Caítigliano , chegouernauailCaítello , che fenza inútilmente 
oítinarfi in quella difefa, ne facefse a quei Signori prontamente la 
confegna . Nonvolle nel principio il Campo congiuítaragione 
obedirc aquelfordine come proueniente da perfona , che non
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í 6 4 0 . ftaua in fuá liberta. Ma cílcndofeglene fatto dalia medefimá 
Ducheífa replicare vn’altro cfprcfló con termini pm rifolu- 
ti , e piu poíitiui, vols’cgli, giá inconílantemente vacillan- 
do nelle proprie determinazioni, prima di rifolueríi comu
nicarlo a Mattia d’Albuchcrchc , il quale giá appieno infor
mato dell’cfito della nuoluzionc , alia quale egh ancora inter
namente aderiua , non volle in maniera alcuna ingeriríi indar- 
gh fopra íimile aflfare alcun determinato configlio > onde re- 
ltato il Campo fenza daré fopra di ció per allora concludOnte 
rifpofta,in granditfima confuíione d’animo fommamente per- 
plefló 5 efopragiunta intanto lanotte , s’accoítorono le com- 
pagnicmilitari alCaítello perpiantaruifbrmatamente Fafsedio: 
ma priuo il Comandante Caítigliano quaíi affatto di prouifione, 
& indotto dal colorato prcteílo di vn nuou’ordine della Duchcfsa 
ftatogli vnitamente prefentatoda Aluarodi Abrances> da Toma- 
fo di Sofá, c da Francefco di Faro, nfoluettc nel feguente giorno di 
farnc in potere di quei Signori liberamente la dedizione. Ne forti- 
rono i Caftigliani honoreuolmente coll’armi, efsendo ftati dopo 
qualchc tempo rimandati, pero fparfamente ,c diuiíi alie loro Ca
fe . Ma appena il Campo íi viddearriuato a Madrid, che d’ordine 
Regio vennearreílatoprigione j e l’efsereglineirifleilidellafua 
pafsata mal configliata condotta, reftato affatto priuo di fenno, fu 
forfe cagionc, che non gli fofse leuata, ignominioíamente la vita. 
Seguitarono il medefimoefempio del Caftello di Lisbona le For- 
tezze di Bettelcmmc, e di Cabefsa fecca, quella polla fopra la de
lira fponda del Tago vna lega diílante dalla Cittá di Lisbona, que
lla íituata nel mezzo della medeíima riuiera neU’eílremo confine, 
oue ella con valla, e copioíá corrente íi fcarica nell’Oceano. E fi
nalmente fenza alcuna reíiítenza anco íi refero la Torre vecchia, 
la Fortczza di S. Antonio , &il Caftello di Almada piantatenell’ 
vna, c nell’altra 1 ipa dell’iílefso fiume j e forfe la total mancanza, 
chcintuttevieradiprouiíioni da bocea, nefeceaccelerare aiCa- 
ítigliani, che vi ci íi trouauano di prefidio, l’efecuzione . In tanto 
per iítanza fattafelene da i Gouernatori,fe ñ era vfeita la Duchef- 
fa di Mantoua dal Regio Palazzo con pafsarfene ad habitare ad 
vn'altra pur Reale habitatione contigua al Conuento deiFrati 
Minori Ofseruanti di S.Francefco, chiamato volgarmente di Xa- 
bregas, accompagnatadal Marchefedella Puebla , dalContedi 
BainettofuoCaualerizzoMaggiore , edatutta l’altra ordinaria 
fuá Corte. Efsendo ftati de i Miniftri Caftigliani ritenutiprigioni 
da i Portoghefi Diego di Cárdenas Maeílro di Campo Generale , 
Tomaío d’Hibio Calderone Coníigliero dell'Erario Regio, Ferdi- 
nando di Al uia,e Caílro, e Diego di Roccia ambedue Giudici de i 
Contrabandi. Giá Pietro di Mendozza, e Giorgio di Mello erano
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corfifpcditamente a Villauezzofa a portare alDucadi Braganzá 
la nuoua di vn tanto fortunato íucceíso 5 e vi giunfero il feguente 
Lunedi di mattinain tempo , chcilDuca firitrouaua nellafua 
Cappella ful procinto di fentirui la predica . Si proftrarono allora 
hunulmentequeiSignoriaifuoipicdi , ebaciatalelamano lofa- 
lutarono per R e . Egli aggradendo con grato volto l'auuifo, íenza 
pinito perturbará diedeordine con raro efempio di marauigliofa 
moderazionej&iníiemed’altiílimafupcrioritád’animo^healcu- 
no noníi mouefse, ma Aprofeguiíseairintierocompimentodel- 
la preparata funzione. Quedo fuo comandamcnto pero non pilo
te hauere effetto ; perche commofse a quella notizia le períone 
principali di quella Terra , & i familiari della fuá Corte, in- 
gombrarono con tumultuaria concorrcnza ogni parte della 
Cappella riempendo 1’aria di altiííime grida di Viua il Re , 
c facendo ogn’vno diligentiíllmo sforzo di auuicinarfegli , 
edibaciargli almeno le Vedi . Onde eglifeorgendo efservano 
confíglio il voler reprimere le generali dimodrazioni della cornu- 
neallegrezza , eparimente confíderando quanto fofse neccfsa- 
riainLisbona la fuá follecita prefenza , vfci dalla Cappella , 
e fenza interrompimento alcuno di tempo montó in Car- 
rozzaincaminandoíiaffrettatamcnte allavolta di quella Cittá . 
Nell’atto del fuopartiré fopragiunfero il Marchefe di Ferrera , 
& il Conte di Vimiofo ; iquali dopo hauer riuoltata alia fuá 
diuozione la Cittá di JEuora, erano corfi prontamente a 
lui 5 onde accoltigli in Carrozza > doue haueua giá feco gli 
fopranommati Signori, profegui colla determinata celeritá il 
dedinato viaggio . 11 Mercoledi feguente, chefí contauano li 
cinquediDecembre , dopo hauer riceuuto daipopoliintutti i 
luoghbper i quali gli era conuenuto pallare ,ogni piii profufa 
dimodrazione d’accoglimento , edihonore , peruenne il Re 
ad Aldea Gallega , Terra poda alia vida della Cittá di Lisbona , 
edaclláfolodiuifa con la ípaziofa corrente delTago ; ilqualc 
mefehiando lefueaeque con i copioíl íiudi delTOcéano fi slar- 
ga dail’vna , cdall’altraparte inquelíito benlofpazio di die- 
ci miglia con apparenza piu todo di mare , che di Riuie- 
ra . Quiui giá molti Signori , che vi ci fi erano trasferiti 
da Lisbona lo dauano attendendo j onde egli, prefo la not- 
te in quel luogo conueniente ridoro , e montato allofpun- 
tare del feguente giorno fopra vn ben corredato Brigantino , 
che giá iui era pronto per douerlo feruire, pafsó ilfiume con 
breue , e felice nauigazione , & approdando a piedi del Re
gio Palazzo , fituato su la fponda dcll’idedb fiume , disbar- 
có a Terra incógnitamente íenza efl'er oñeruato , ne rico- 
nofciuto da alcuno . Alia tama pero fubito per tutta la Cittá
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diftiifaíidelfuoarriuo , íiriempi la Piazza Reale di numero in
finito dipopolo , ilquale conaltillime voci di Viua il Re facc- 
ua feílofamentc apparire l’interno luo giubilo perla comparfa del 
nuoito Principe, fattoliintanto vedereconfembiantelieto , eri- 
dente pubblicamcnte su le fineltre, dando con ccnni d’aftcttuofe 
aggradimentomanifcítoindiziodella ílima , che faceuadegl'ap- 
plauíi, iqualiconcontrafegni cosí euidenti della comune loro 
lodisfazione, econtento,datutti gi’ordini diperfone tanto pie- 
namente fe gli rendeuano . Furono pofeia in quel medefimo 
giorno tutti fRcgj Tnbunali a riuerirlo 5 riceuendoíi con eítraor- 
dinariaconfolazione , e letiziadeipopoliperprimoílimatiflimo 
fruttodeli’afliinzioncíua alia Corona , e del fuo felicifiimoin- 
grefloinLisbona , reíieríi fubito leuato da Girolamo Battaglini 
da Biifighclla, Vicecollettore Apollolico,ilGenerale Eccleíiaíli- 
cointerdetto , flato qualche tempo prima per tutto il Regno 
vniuerfalmentcpubblicato dal Collettore Moníignore Caílraca- 
ni, ilquale per contcfa hauuta fopra Eccleíialliche giurifdizioni 
con i Miniílri Rcgj,cra flato con pubblico, edeteílabile fcandalo 
da i limiti di Portogalloviolentemcnteefclufo . Non manco fu- 
bitoilRe diapplicaríi c o n o g n i  piúfolledta cura alia direzione 
dclGoucrno i &eietto Secretario diStato Francefco di Lufena, 
huomodiconfumataprudenza , e dilungamano eíperimentato 
in molt’ importanti maneggi. Deputóper douer afliftere alia pro- 
priaPerfona , nel cotidiano difpaccio, l’ Arciuefcouo di Lisbona, 
ilMarchcfediFerrera, &ilVifconte Lorenzo di Lima j econ- 
fermando Coníiglieri di Stato Y Artfuefcouo di B r a g a 1’ Inqui- 
íitore Generale Francefco di Caftro , eLuigi diMenezes Mar- 
cheícdi Villa Reale , iqualigiáneltempodelGouerno deiCa- 
íliglianieranoinpoíleírodiquellecariche , viaggiunfedinuouo 
il Conte di Vimiolo > ilVefcouo diLamego fuofratello , & il 
fopranominato Marchefe di Ferrera. DiftribuilePreíidenzede 
iConíigli , edcgl’altriTribunalidellaCortenelIeperfoneripu- 
tate di maggior mérito. ScelfeperConfiglieri di Guerra gliSog- 
getti dimaggioreefperienza nclla profeflione dell’armi , Gene- 
raliílimodellcquali conílitui il Conte di Vimiofo con fuprema 
autoritá , & ampliffima giurifdizione per tutto il Regno . E 
percheancora nonhaueua intieranotizia , chetutte leparti di 
elfo giá fi foílerovniformemente fottopoíle all’obbedienza fuá , 
ícriílea tuttiiGouernatori, & alie Comunitá delle Terreefor- 
tandol’vnc, egraltriafcdelmentericonofcerlo , &adifcaccia- 
recolla forza dell’ armi i Caíligliani , che ancor vi teneuano pre
ndíate varié , & importanti Fortezze . Ma prima , che perue- 
niflero a i luoghidoue furno inuiate le lettere del R é , giá iPopo- 
li di tutto il Reame ílcrano con marauiglioía inelinazione riuol-
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polariuoluzionedi Lisbona , e coníeguentemente tutte l’ altrc ”+
Terrc , eCittá > fecondodimanoinmano viandaronoarriuan-
do le notizie diquel fuccefso , haueuano íeguitato il tnedcfímo 
molimiento . E benche laCittá del Porto > doue vi rificdc il Par
lamento , ftefse per la contrariad , che vi fecero quci Senatori 
qualchc giorno dubbiofa , e perplefsa in rifolueríi , íilafciópoi 
ancor ella finalmente fuolgcredalla generale corrente dell’ altre, 
in dichiararfí aderente al partito del nuouo Re ; ficome con 
fomma prontezza haueua parimente efeguito ilRegnodiAl- 
garue, per opera > &  a perfuafionc di Henrico Correa di Silua, dai 
qualeerano lía ti vigorofamente diícacciati i Caftigliani dalle For- 
tezze y che cola vi tcneuano occupate. Mancaua fofo dunque 
il tare euacuare i prefidj da alcun’ altre Piazze , che ancora fi con- 
feruauanoalladiuozionedelRéCattolico , per totalmente ren- 
deríi il nuouo Re di Portogallo libero poíleílbre della Corona .
In ordine alche prontamente fi mofl'ero le milizie di Braga ,  e di Sono fraraari 

Guimaranes contro la Fortezza di Viana fituata nella bocea del !u 
portodi quella Terra , e poftoui da elle tumultuariamente , e u,/t 
íénza alcun’ ordine di regola militare 1 afíedio> fu , non olíante 
ció, afiai debolmente foftenuto daidifenfori; onde vedutofi il 
comandante priuo di munizioni y > c di foccorfo , che in va
no per qualche giorno hauea attefo dal vicino Regno di Galizia , 
ne patteggió finalmente con honoreuoli condizioni a 1 Portoghc- 
íi la reía . Ilmedefimoefpediente , praticato in Viana , fiprc- 
feanco in Settuual peraequiílare leFortezze di Outtano , c di 
S.Filippo : quella polla in luogo eminente,e fatta fabbricare dal 
ReFilippoSecondo afine di predominare , e tener íbggctta la 
Terra : quella fituata nell’imboccatura delmare per guardia , 
eíicurezza maggioredel porto 5 ma ambedue fignorcggiatc a 
caualiere daduefopraílanti colline , e fommamente eípofteal 
berfagliodellebatterie , che vi fi ci foílero piantate 5 ondeeílen* 
dolí valutiauuedutamcntei Portogheíi della vantaggiofa oppor- 
tunitá , chegliporgeualaqualitá diqueifiti ■> econdotti , non 
íenza gran difficoltá pero , fopra quelle ícoíccCe , e dirupatc 
cminenzealcunicannoni » fidiedero con eífi incesantemente a 
battere rouinofamente quelle Fortezze ; onde i Caftigliani dopo 
ottogiorni divicendeuolecombattimento fenzaoftinarfi inpiu 
lunga , eforfe infruttuofa dilefa,rifoluctterodiconfignarlein 
potere degl’ aísedianti. Ma il penfiero maggiorc , che teneua 
grandemente follecito , &anfiofol’ animo del Re eraladifficul- 
tá , cheappariua quafiinfuperabile , difar fnidare i Caftigliani FortC77adi s 
dall’ importante Fortezza di S.Giuliano , la quale col loca ta nella 
delira fponda del Tagoneil’ vltima punta di Terra, douceglitra- iinporuii/a.

bocea
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bocea nel mare prcclude con i tiri delT Artiglierie il paílo a i V a-  
fcelhncirentrare , e nell’vfciredal porto di Lisbona , reílando- 
ncperconfcguenza quella Cittá meíTa inaifedio , e totalmente 
impeditaglilanauigazione , &ilcommercio , dalqualenon To
lo lei, ma tutto quanto il Regno, ritrahea le fue opulenti ricchez- 
ze , enelqualeriponeualaíuafiduciamaggiorc perl’ appoggio 
piü ílcuro dclla fuá propria TuíTiftenza . Era quella Piazza non 
meno dalla parte di térra di quellofi folie dalla banda del mare,ot- 
timamentclbrtificataairvfomoderno, conbenregolati baloar- 
di , con profondi fofíl , con ben intefe mezzelune , con con- 
trafcarpe , econílradecoperte , che la rendeuano vna delle piü 
forti , edellepiü riguardeuoli Fortezze d’ Europa . Vificitro- 
uaua dentro Comandante ilTenente Ferdinando della Cueua 
convnprefidiodifeiccntofoldati e con tutti gfaltri prouedi- 
menti ncceifarj dafare vnalunga , evalidiílima difefa. Diedeil 
caricoil Re di portaríi a quelfimprefa a Franccfco di Sofá ,• huo- 
mo allora di poca, odi niuna efperienza nell’ cfercizio della guer
ra , ma che poircfofamoío con proue di íingolar valore nellun- 
go vio della miliziaoccupóluogo di grandísima eílimazione trá i 
principaliCapi della Nazione Portoghele > e fucceduto prima 
nellaContéadelPrato , che per titolo hereditario feglicompe- 
rcua , mérito poi inremunerazione delle fue militari imprefe,d’ 
eílere honoreuolmente inueftito del Titolo di Marchefe delle M i
ne . FermatoíifollecitamentedalSofa , in quanto al numero , 
vn’aífai competente efercito , manellaqualitácompofto di gen
te collcttizia , c tumultuariamente defentta, íi accoíló a quella 
Piazza con animo moltofuperiore aldeboleapparato delle fue 
forze , &  alia condizrone diquellefue inefperte foldatefehe ¿ E  
perche dalla parte di Terra > doue íi procedeua alToppugnazio- 
ne , eraanguílifllmoilíitodapoteruiíl alloggiare peraccoftaríi 
ordinatamcntcagTattacchi> fu oíleruata vna certa rileuata emi- 
nenza , nella quale fabricoífi vn ridotto , evici íi piantó fopra 
vna batteria di quattro cannoni,dandoíi principio con g f inceflan- 
titiri della medeíima,ad incomodare quegli afiediati . Mafa- 
rebbcriufcitaafiai lunga , eforfeinfruttuofa , evana ladiligen- 
za di vltimare felicemente 1’ imprefa per quella lirada , douen- 
dofi guada gnarc il Terreno a palmo a palmo , e cimentare ne i 
pericolidegl’afíaltilagentenuoua > &  inefperta contro foldati 
veterani , e di lunga mano efercitati nell’ Armi, con rifchio d’ eí- 
íerneconfanguinoYaílrage ribattuti 5 tanto piu non hauendo 
iPortogheíipreparato Vafcelloalcuno da potereimpediré ifoc- 
coríi , ched'oramorafarebberopotutifoprauuenire , & iqua- 
Iicon reiterad auuiíl haucua il Comandante Caftigliano folle- 
citatidalDuca diMaqueda Genérale delT ArmaraNaualeSpa-
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pera fortuna del Re non hauefle per mezzo infolito , &  inaípct- ^  
raro, facilirato il veniríi con pronta follecitudine a fine d’ vn tanto 
ditficile intraprendimento > poiche rirrouandoíi inquellaFor- 
tezza ritenuto prigionc Ferdinando Mafcaregnas Conte della 
Torre , ilqualetornatodalBraíile dall’ infelicefpedizione futa- 
íi contro g f  Olandeíi dal Re Cattolico d’ vna poderofa Armata 
Ñauale , acui egli haucua con titolo di Genérale comandato > 
in pena de i finiftn fuccefli cagionati alia medefima dalla fuá mala 
condotta , ó puré deriuati dalla fuá cattiua fortuna in qucll’ oc- 
cafione , era Hato dalRéCattolico priuato dcllecariche , ede 
gl’ honori , crigoroíamentcconfinatoinquellaFortezza . Ma 
eglibramofo di fare inqualche maniera riforgere le fue aftatto 
precipítate fortune , colporfiingrazia , &eftimazionedelnuo- 
uoRéconqualcherileuanteferuigio , íi melle con ognipiudili- 
gente Iludió a battagliarc 1’ animo venale di quel Comandante,per 
jndurlo , mediante lo sboríb digroflafomma didenaio , a fir  
follccitaconíegnanellemanideiPortoghefidiqucllaPiazza * al 
che eílendofi dalCueua fácilmente condcfcefo , contro l’ vfo 
fcmprereligioíamantepraticatodaquelli della íüa Nazionendl3 comandante'1 
íédeltáinuíolabilmenteolleruata verfo delproprioRc , ericcu- cué"u‘ uTc<* 
uto il pattouito denaio > v ’ introduffe con íordida perfidia libera- pcr ■ 
mente i Portoghcíl allí dodici di Decembrc , e poco prima, che 
vi arriuaífero da Cadici gli afpettati foccoríi ; i quali fotto pallia- 
taféde , econ inganno eílendo ftatiammeíli ncilaPiazza , fur
rio ritenute prigioni leGénti Caftigliane , con reliare inpoterc 
de i Portogneíi tutte le munizioni > che vi haucuano pórtate . 
Ridottointieramenteall’obbedicnzapacifica dclRé tuttoilRc- 
gno , ecacciati, come íiedetto , con felicifiimo corfo di for- 
tunati auuenimenti, tutti i prefidj dalle Fortczze, che i Caítiglia- 
ni teneuano in eílb occupate, non s’ indugió piu di procederé nel- 
1c forme confuete , econatto di pubblica cerimonra al ricono'- 
feimento , &  alia coronazionc del nuouo Re . Comparue egli g (¡ur;" 
lamattina delliquindici diDecembre fopra di vn gran Teatro j ganza folcnnc- 
Hato cretto folo ad effetto di quefta funzione nella pubblica Piaz-,ncnce rer Rf' 
zabenvnito , econgiunto alie loggcdel Palazzo Reale , con lo 
Scettro in mano , emaeftofamente adornato di tutte 1’ aItreRc- 
giediuife . Era accompagnato datutta laNobiltá , cdaiM ini- 
ítriprincipalidellaCorona , che lo circondauano , eferuito nc 
gl’OfiizjdelIa Cafa Reale da quelli , chegiá peranticopriuilegio 
negodeurmonelle Cafe lorol’ inueftiture . Occupaua la Carica 
di Maggiordomo Maggiore Manrico di Silua Marchóle diG o- 
uca y di Cameriere Maggiore Giouanni Rodriqucsdi Sslsl Con
té di Penaghiano , di Caualerizzo Maggiore Luigi di Mendozza
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Hcnriquez , di.Cameriengo Pietro Mafcaregnas Primogénito 
del Marchefe di Montalbano , di Bargcllo maggiore , carica 
nobiliíTima in quel Regno , Giouanni di Caítelbianco , di 
Guardia Maggiore Pietro di Mendozza > ed’ Alfiere Maggiore 
FerdinandoTellesdiMenefes . Francefco di Lufena teneua in 
manoiSigilliReali , come Secretario diStato 3 &  il Marchefe 
di Fcrrera con lo Stocco nudo vi efercitaua V Oíñzio di Gran Con- 
teftabile > carica ftata fin’ allora fempre poíleduta da iDuchi di 
Braganza > da vn ramo delía quale fifteílo Marchefe deriuaua . 
Afiifofi il Re fotto il Baldacchino in vn alto Trono, a cui íi afeen- 
deua per molti ordini digradini , efpofe conlungo fermone il 
Senatore Francefco di Andrade Lcitanode ragioni per le quali giu- 
ridicamente fiapparteneua la fucceílione di quella Corona alia 
Duchcíla Catarina Aua del Re , iuiprefente , e foccupazione 
fattane dalRéCattolico FilippoSecondo , e dagl’altriRéfuc- 
ceííoridiluí inmanifeílopregiudizio dellegittimoIus delIaCaía 
diBraganza 3 a cui ora tuttigl’ ordini delle Per fone del Regno, 
con elpreífione di fingolarfededareftituiuano nellaperfona del 
Re Giouanni Quarto , con prdentargli riuerenre obbedienza , 
e con coftantementc oiferirgli le proprie foftanze , il fangue , 
c le loro vite ifteíle per coníéruargliene perpetuamente il pollef- 
fo . Fece infierne manifefto a tutti la fincera , e pronta difpofi- 
zione del Re di magnánimamente cfporfi ad ogni pericolo per 
fempredifendere , c mantenerc aifuoi Vaflalli intieramente la 
bbcrtá con la religiofa ofieruanza delle loro antiche Immunitá , 
ePriuilegj . Preítaron allora rutti íolénnemente ilgiuramento 
di douer fempre riconofcere per legittimo Ré deRegni , eDo- 
minjdiPortogallo Giouanni Quarto , e dopo la morte di lui gli 
fuoi legittimi Defcendenti . Et ilRé all’incontropromiíe di ple
namente conferuare ai fudditifuoi le franchigie , &  efenzioni , 
ftategli dalli Re fuoi Predeceílori anticamente concedute . Spie- 
go aflora i’Alfierc Maggiore la Bandicra pubblica , epronuncia- 
tofi dalui vn certo cirimoniale proclama , fchto di replicata- 
menteintonarfiinfimigliantefunzione , fu ilnomedelRé con 
altiílimegrida del Popolo , che in numero quafi infinito ingom- 
braua quella gran Piazza feftiuamente acclamato . Difcefo il Re 
da quel palco fali a Cauallo , e feruito alie redini da Pietro Fer- 
nandes di Caftro , che inaífenza del Conte di Monfanto fuo pá
rente , faceua TOffizio di Alcaide Maggiore di Lisbona , in- 
camminoifi fotto il baldacchino alia Chiefa Cattedrale precedu- 
todatutta laNobiltáapiedi col capo feoperto 3 ma peruenuto 
alia Piazza, chiamatadelPelorigno , fe gli fece incontro il pub- 
blicoMagiftrato , davno deiSenatori del quale recitatoíi vna 
breue , &  elegante orazione , il Conte di Cantagnede Capo, c
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Prefidentc del medcfimo Magiftrato prefentó le chiaui delle Por
te ¡dellaCittá in mano del Re , ilqualc entrato poco dopo in 
Chiefa , vi ficitrattenne Poloquel breuefpazio di tempo , incui 
daiMuPicifucantato ii Te Deum 5 non cPsendo coftume nelle 
Spagne con Sacre , &  Ecclefiaftiche Ceremonie vngerfiiRé , 
come generalmente Pegue intutte 1’ altreRegioni Chriftianed’ 
Europa 5 onde fenza interuenirui altra forte di funzione, fi ricon- 
dufseilRé con l’ iftcfso accompagnamento a Palazzo . Erain- 
tantoarriuata in confufo a Madrid la fama della folleuazione di 
Portogallo , del quale benchegrauifiimomouimento>moítróin 
quel principio il Conte Duca d’ Oliuaresdi farne aísai pococonto; 
onde con lietovifo , eridenrefiapprefentó alRéFilippo con di
re di portargli vn’ afsai buona nouella j poiche efsendofi quel 
pazzo del Duca diBraganza fatto chiamare Re di Portogallo j 
ora da douero la Maeítá Sua farebbe diuenuto afsoluto Signore di 
quelRegno , del quale per i gran priuilcgj de i Portoghdi , eper 
la poca autoritá , che vi ritcneuainpaísatoncgodeua di Refalo 
la nuda fpecioíitá del Titolo . Ma ben prefto quefte vane» e mal 
concepite fperanze del Conte Duca fi andarono dileguandoj men- 
tre efsendo poco dopo peruenute a quella Corte piu diftinte noti- 
zie dell’ vniforme coníentimcnto della Nazionc ncl general moto 
di quel Rcgno , del quale íi era egli dato prima a crcdcre , efser 
ñata falo vna precipitofa determinazione d’alcunipochiSignori 
trafportatidainfano, edifperatofurore ; ccheperciónondouef- 
íeefsere fecondata dalle perfonc piü (enlate , c diferete $ comin- 
ció a confiderare la qualitá diquelmaie molto maggiore di quel- 
lo » egli fiera da principio nella fuá immaginazionc vanamente 
figurato 5 onde nel Configlio del Re prontamente applicoíll il 
penfieroadiuifare quali riíoluzioni farebbero ftate piüopportu- 
nc , &accertate per farcefpeditamente ritornare allapretefa ob- 
bedicnzaquel Regno . Q uelli, che conpiiifagaceconfidcrazio- 
ne rifguardauano la grauezza di quell’ emergente cfortauano, 
ihe fenga perdimento alcuno di tempo (i procurare follecitamente d’ af- 
fatto opprimere , &  ejhrpare auanti , che prendere piuvtgorofopofefo, 
egettafíe piúprofondamente le radia, quelperniciojbmalore j poiche fe (i 
fofiero (fofleneuano ) fubitovoltate contro iTortoghefi tutte lefor^epre
párate areprtmere laribellione deiCatalam ; coltt per anco fproueduti 
imedefimiTortoghefi , e fen\a apparecchio d' alcun militare apparato , 
fi farebberopotuti totalmente foggiogare nel breue internallo dtpocbefet- 
timane , tanto piü , che non e f endo concorjt tuttt 1 Signar 1 Grandt del Re
gno all’ efaltagione del Duca diBragan^a , ma folocondefcefiuunonper 
propria mdma\ione di genio > ma quafi violentemente trafportati dalla 
funofa piena degl' altri , non kauerebbero quefli mane ato-, al compar iré 
delle Truppe J{egie7 di dichiararfi apertamente fauoreuolt alpar tito del He
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I 6 l 0 ,  C a tto lico  , e cooperando a lia ro u in a  d e lta  m a l f la b i l i ta  g r a n d e v a  d e l  
. Duca-, d i fru ttu o fa m e n te  con tribu iré  a l fe lic e  confegutm ento d i q u e lf  Im -

p re fa  , te rm m a ta  la  qu ale p ro jp era m en te  , e c o n c e le r itá  , com e a l cer
co (i p o te u a  creciere ; p iú  fá c ilm e n te  p o i a llo ra  con la  r ip u ta ^ jo n e  , che 
a W  A rrn i d e lla  M onarchia h a u ereh h ep o tu to  in flu iré qu el ben au u en tu ra -  
to fu cceflo  j ¡ ifa r e b b e r o fa tt ir ¡ to rn a r e  a l lo r o d o u e r e a n c o r a liC a ta la m  ¿ 
potche f e  f i daua tem p o  a t T o rto g h efi di ben m uñiré le  P ó r t e l e  ,  d i ord i- 
n a re  con ben p e fa te  dtfpofi^ioni le  lo r  o f e r t e  > e d td a r f e r m a  , e r e g o la ta  
n orm a a l loro  ancora in certo  > &  ¡nftabile G ou ern o ,fa rebbero  n u fc iti  fo r fe  
in u tili , & tn ejficacig ltsforg i » c h e in a ltro rn e n o p p o r tu n o te m p o  > f ifo f-  
fe r o im p ic g a tip e r la r td u ^ io n e lo ro  . Nelm cdcíim o fenfo concorre- 
uano ancora iSignori Portogheíi , cheíi ritrouauano al feguito della Corte in Madrid , coítantementeafí'ermando , che f e  U p e  
f i f o jk  m o fo fu b ito m p e rfo n a  con qualfifia , benche d eb o le , corpo d' e ferc i
to  , n on h au erebbe n tro u a to  c h ifcg h fo fie  oppoflo , ne hauefie a rd ito  d i  
fa r g lt  a lcana m ínim a refiflen \ a  : m a feh a u efie in d u g ia to  ancor f e  m i  efi a  
p ren d erm  rifo lu to efp ed ien te  » fa re b b c r iu f iito in fru ttu o fo  ancora i l t e r n -  
b ile  appara to  di q u a ra n ta m ila fo ld a ti ; con tro  i  qu a li h au erebbe  non m ena  
vigoro fam en tc  con tra fla to  , e c o m b a ttu to  la f le n l i td  d e l T a e fe  ,  che l'  

parft-' iiei ofim a^ on e degV H u om im  . Ma a quefta íentenza fi dimoítraua di cona ¿jüc |j.ntjmento totalmente oppofto , e contrario il Conte Duca , al 
parere del quale molti del Coníiglio Regio íi conformauano , forfe per adularlo . Aífermaua cgli d e t ta r e  ogn ip ik  ben r e g o la ta p ru -  
d en g a  , douerfl p ro n ta m e n te  accudtre con i r  ¡p a n  a q u e lla  p a r te  , d a c u i  
f ip o teu a n o  te m e re  p iu g ra u i > &  tm m in en ti ip e r ic o h  : n e lla  C a ta lo g n a  
r e f ta r u ip a te n te m e n te a p e r ta la p o r ta  a lie in c u r fio n ip o te n ti d e iF ra n c e fl , 
iq u a li  i fe f ifo f íe ro  rim ofse da  q u e lle fro n tie re  le  fo r g e  d eflm a teu i , p e r  
b o r a v o lta r le a d a n n o d e iT o r to g h e f í  , f ifa r e b b e r o p o tu ti  in te rn a re  n e lle  
■Difiere d ’ ¿ tragon a  , e di V a lew ^ a  , e  m e tie r e  in perico lo fo  feonquafso  , 
ejconuolgnncnto le  p a r t í  p iu tn trm fech e  d e lla  Spagna . In C a ta logn a  dun- 
que conuenirfiprem ere co n ip iu  vigorofi a p p a ra ti d i G u erra  ; p e rc h e  ^a- 
f lig a tu C a ta la n iP f lje lh  , e n fp in ttd i  la  da  t T ir e n e ig li  F raucefi , n e v e n i-  
u a p o i ¡n confeguenza la r id w g io n e  d iT o r to g a llo  , T\egnopiccolo , e  cir- 
condato  d a llc fo r^ c  d e lla  ?donarib ia  , ed ijg iu n to  , e lo n ta n o  d a lfo m e n to  
d' a l tr e  T o te n g e  e fiem e  : non com portare  in ta n to  la  d ecen te  a u to r ita  d e l 

l ’ efporft egh  m edeflm o contro il decoro d e lla  fu á  l\eg ia  G ra n d e ? % a , a ll* 
andaré con d eb o ltfo r^ e  a r iccu ere  forfe a l tr t  p tü  ingiuriofl a t t c n ta t i  d a l l’ 
o flm atacon tu m acia  de iT o rto g h e(ifu o iB ¿ b e lli ; &  il d o u erfím o u ere  con 
c fc rc ito ta n to p o d e ro fo d a p o tc rg lia jf lc u ra re la V itto r ia  , d ie ta r io  p e r o r a  
ic ra g io n ig id p o n d é ra te  . T o te r f lb e n s id ip r e fe n te fo m e n ta r e  le d iu f io n id i  
q u e l confufo Goucrno , e p e r m c w p  de ¡T o rto g h efi T a r \ i a l i  d e l f e r u m o  
d e l l f i  p ro cu ra re  d ’opp n m ere  con occuíte m achina^ion i la p e r fo n a  d e l Du
ca di B ra g a n ^ a  : v c n ir e a  queftodtfegno m o lto  inacconcto  V a jjiflen ga  in 
Itsbon a  d e lla  D uche f ia  di M antona j  la  qu ale con fe c r c te  ¡n finuagton i b a 

tiere b -
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uerebbepotutofacilítame gl' effetti . II Re Fiiippo dopo lunga per- 
pleííitá di penfíeri tirato da quafí natural inftinto di aderirc alie 
malfimc , ancorchcpocofaggic,diquel fuo pregiudiziale Mini- 
ftro ; conformofli finalmente a qucfta opinionc , ma la contra- 
rietápoideireucnto fece nel progrefso del tempo chiaramcntc 
apparire lafallacia diqueftoconííglio . Poiche le machinazioni 
inténtate contro la Perfonadcl RéGiouanni non íbrtirono il dc- 
fiderato fuccefso , e l’apparato deíl’ Armi , come tardamente 
deliberato > emofsofuori di tempo , riufciinutilmentcimpiega- 

fenzapartorirealcunfruttuofoeffetto , comeafuoluogoíl

I 6 4 0 .

Al ou ilc il Re 
Pilippj íi coa- 
forma .

to
andrá ordinatamentc narrando . Non fí manco per allora , di 
darfi qualch’ ordine in tutte le Prouincie confinanti con Portogal- 
loperl’ammaflamento del numeropoífibile di milizie,dichiaran- 
doíi il Conte di Monterei Genérale dell' Armi nell’ Eftremadura ; 
per farfi da queila parte con gli sforzi maggiori, la Guerra con
tro l’Alentcgio, Prouincia, la piu piaña,&  abbondantc di tutte 1* 
altrc di quel Regno , cchcpius’ auuicinaallaCittádiLisbona . 
Maapplicati, &intenti gl’ animi alia Guerra diCatalogna , le 
prouifioni contro i Portoghefi caminarono tanto lentamente , 
che non fí diede poiprincipio alia mofla dell’A rm i, íc non che 
verfolametádclmeíe diGiugno . Intcruallo tanto dilatato , e  
grande, checonerroreaiCaftiglianifommamenteperniciofo , 
diede agiatiflimo campo a i Portoghefi di mctteríl all’ordine , e 
di prepararfi con ragioneuoli, c íufiicieoti forze alia difefa , Se 
alia refiftenza : il che forfe non fatebbc cosí (hcceduto , fefpro- 
uedutamente, e fenza hauer data conueneuole forma al loro mi
litare gouerno , fofleroftaticon rifoluta , e ípedita folleeitudi- 
ncdaimedefímiCaftiglianiaflaliti . Non furono pero pigri , e 
negligenti i Miniftri del Re Cattolico in Madrid nel caídamente 
incaricarc a Francefco di Mello Miniftro Plenipotenziario per 
queila Corte, de i trattati alia Dicta Impcriale, il procurare la ri- 
tenzioncdcl Principe Odoardo di Braganza fratellodel nuouo Re 
diPortogallo > ilquale , comegiáfiéaccennato , fi ntrouaua 
da qualcheannoa militarein Alemagna,&honoreuolmenteim- 
piegato colla Carica di SargenteGeneraledi Battaglia negl’ Eferci- 
tidell’ Impera tore Ferdinando Tcrzo . Si era veramente non po
co trafeurato dal Re Giouanni, edal fuo Secreta rio diStato Fran
cefco di Lucena (a cui poi ne i tempifeguenti , fotto altrimendi- 
cati pretcfti fi iece con feuerocaftigo pagare la pena diqueft’om- 
miífione ) nel far peruenirelollecitamcnte ad Odoardo l’ auuifo 
deiíuccefli di Portogallo ; afine , che fottraendofí all’ infídie , 
che ragioneuolmente fí doueua temere poteflero cflergli trámate 
da 1 Miniftri Caftigliani, fí folie potuto con anticipazionedi tem
po egh mettereinfaluo . Ma nonefl’endo maicaduto nella men-
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l  6 4 0 .  tedeiRéilfofpetto > cheinfranta la liberta dell’ Impcrio, e v io  
^  * late le fempre venerabili Leggi dell’ hofpizio, fi fbfle douuto vio- 

lentementc procederé contro d’ vn Principe innocente > &  il qua- 
le con proue di fingolar valore íi era acquittata nel lungo efercizio 
di quella Guerra fomma riputazione , e mérito molto riguarde- 
uoleapprefsodiCefare , nonvihebbe in tale afFare la neceflaria 
premura , lafciandofi imprudentemente preuenire dagl’ordini 
piü follecitidel Re Filippo , nel Coníiglio del quale íl era íaggia- 
mente coníideratoquanto di vigore , edifpirito hauerebbe po- 
tutocontribuiré albenregolato ftabilimento delnuouo Gouer- 
no di Portogallo 1'aíFiftenza d* vn Perlbnaggio di Iunga manoef- 
perimentato nel maneggio dell’ Armi , enonmeno verfato ne 
gl’afFari politicidel Mondo j e per ció fiera ftrettamente ordina- 
ro al Mello , che in ogni maniera facefíe apparire lafuazelofa 
premura in opporfi ad ouuiare vn cosí pencolofo inconueniente > 
il quale hauerebbe potuto ridondare in si graue pregiudizio del 
ReCattolico 5 & ilM e llo , quantopiú fitrouaua congiunto » 
eílretto di paren tela , edifangue con la Regia Caía di Bragan- 
za , da vn ramo della quale egliilpregiaua di eíTeredifcefo , tan- 

• to maggiormente fierapropoíto neiranimofuo di fare apparire
la fuá egregia fede nel fegnalarfi in cosí im portante occafione per 
puntúale efecutore de grordiniRegj ; poiche hauendo ricono- 
fciuti i principj della fuá vantaggiola fortuna dal fruttuofo ferui- 
zioperilcorfodimolt’anni dalui aífiduamentepreílato alia Co
rona Cattolica $ fperaua nel perfiftere fedelmente a feruirla di 
peruenire al colmo degli honori con la coníécuzionc de i piu im- 

o r.tc.'ere .n portantümpicghi , eGouerni . Prima pero difame 1’ apertura 
all Imperatorc , procuro diguadagnare gl animi di Fra Diego 
Qiiiroga fuo Confeílore, edelDottoreNauarro confidente Se
cretario dell’ Imperatrice ; i quali, come Caftigliani di Nazio- 

<'onpcraxiom HC y &  interefiati nella medefima caufa fi moftrarono pronti a 
rogi c u !&  preftare ogni loro opera piu efficace per indur Cefare a condefcen- 
re l Cir impe- dere alie ragioneuoli iftanze del Re Filippo ; onde congiunti con 

queidel Mello i proprj loroofiiz; pofero in confiderazioneall’ Im- 
peiatore tlgrauedanno , chenerifultaua allagrandera della Monan 
chia di Spagnaper l altena îone da quella Corona diquell’importantísimo 
J{egno, la comunaleza degl’ Inter efji ditutta la Cafad' Rufina nelleloro 
vicendeuohperditc ; per uopoterfidire fottratto alia medefima Corona 
Impértale tutto quello rcwjjc vfurpato a quella dtSpagna , la quale con le 
propric fueforzgl’ bauea fempre > peni corfo di tant’annt, conferuata 
in capo de iTrmcipi jLufínaci di Germama , edtfefa dalle contrarietdfla- 
tele machínate da tauti Emuli y inutdiofi di vederla perpetuata ni quella 

í̂ugufhjjima Cafa : amtfuradunque della diminugione dellapoten^adel- 
la^egiaCafa diSpagna , efíere per mancare anco il vigore per la fujjiflen-
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g á d iC e fa r e  in j l le m a g n a  : t r a t ta r f ip e r o  n e li' a ff¡cu ra \ion e de lia  p erfo - x 6 4 0  
na di O doardo, d e l l’ ín te r  e f e  p ro p rio  d e l l ’ Im p era to re  ; m e n tre  p n u i i T o r -  *  
toghcfi di v n  Capo di ta n ta  r ip u ta c jo n e  , &  efperten ^ a  n e lla  m ilita r  d i- 
fu p h n a  , f a r e b b e r o f ta t ip e r fa r e  debo le  o p p o fis io n e  a il '  U r m i d e l a t e  a t-  
to lic o g u id a te  d a  C a p ita m d i v a lo re  , e di lunga m ano e f e m ta t i  n c l l 'A r te  
d e lla  G u erra  . M a fe a ll 'm e o n tr o  f e g l ip e r m e t te f íe  d i v e n ire  ajjifiiti da l 
va lo ro fo  coraggio d ’ t>n T rm c ip e  di ta n to g lo r io fo  nom e , m d u ra tá m en te  (i 
ofltneriano n e lla d e te f ta b ile  r ib e llio n e  lo ro  , rendendofi m fu perab tli a  g h  
m aggton  s f o r z j ,  che p e r  o p p r tm e rg li, con tro  d te ffi f i  facefiero  da  qu ella  
M onarchia : n e lle  m a te r ie  p o l i t ic h e d iS ta to  n o n dou erftfia re  s a lo f tr e t to  
d e ire f tn n fe c h e fp e c to f ttd  , &  a p p a ren ^ e  ; p e rch e  , qu an tu n qu e a p r i 
m a  v ifla  i h au erebbe cag ton a ta  a m m tr a lio n e  a lla g ro fio la n a  tn te llig en g a  
degl' h u o m m ip m  d o ^ j n a l t  la  M e n c io n e  nel fra n co  di .A lem agn a d i quefto 
T crfon agg io  n on giu dica to  tn m an iera  a lcana p a r  tecipe de im o ti  di V  orto -  
gallo ; dalle perfone pero di ptü perfptcace giudi^io y eche benpenetrano 
con le loro fottili riflefjioni nel fondo de gl' interejji de i Sourani , faria 

femprefommamente applauditit, e comendatapergtufta , e faggia nfolu- 
37onc,tanto ptu, che per le ftcurezge del regnarefono interprétate dal Mon
do , auuedutoefttmatore dellepm conueneuolt determinación/ de i  Trm- 
cipi y pergtuftificare operaejont anco le maggtort violente : non confide- 
rarfene ahuna verfo laperfona dt Odoardo nelfuo neceftartoarrefto : non 
efier quefto mcaminato a gafttgo , ma a femplue caucione ; perche úfate  
leprefentitorbideemergente diTortogallo , epurgata lafuainnocen\a ; 
non eftergli allora per negare plenamente lahbertd , ancfdouer (i egli pro
metiere » dalUgratitudine dell’ Imper atore > e dalla Regia munificenga 
del I{e Cattolico le ncompenfe , egh honori proporcionan alia qualitd del 
fuo mentó \  Non fi rendeua punto picgheuole Ferdinando all’ef
icacia di quefte tanto premurofe rimoftranze , parendogli di do- 
uer non poco denigrare lafuagtoriofa fama » s’ hauefle coníen- 
tiro ad vn* azione , che farebbe ftata con mordaci inuettiue lace- 
rata dalla rigorofa cenfura del mondo , e deteftata per tutti i íe- 
coli nclla memoria efoía deipofteri . Gl’ ingenui , e generoíl 

H fentimenti dell’ Arciduca Leopoldo fratello dell’ Imperatorc ade- 
riuanoplenamente adopinione tantoplaufibilc , econfcrmaua- 
no maggiormente Cefare nello Habilito proponimento Ma 
non quietofií per quefto il Mello » c conciliatofi ilfauorc del 
Conté di Traumcftorf , vno deipiü accreditati Configlicri di 
Ferdinando > operó > chevnitoall’ Imperatricegrandcmenteaf- 
fezionata alia fuá Regia Cafa di Spagna > ambedue fi ponefíeroa 
dareinceftantibatteneairanimoafíaifermoddl’ Imperatore. Ma 
il Confeflore Quiroga , fotto apparentc , e fpeciofo colore di 
religiofo zelo finipoidiefpugnarlo > conporgli aferupolo , &  
adincarico di cofcienza , ilfarfiin vnaffarcdi tanto momento, 
eche patiua grauiftimo pericolo nelladilazione del tempo , in-

ftro-
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i s A  0 ftromento cosí pregiudiziale, con la fuá irrcíblutc2za, delle mag-
* giorirouinedelRéFilippo> tanto a luicongiunto d’mtcrefli>e di 

n quaie final, tingues onde vinto finalmente Ferdinando dall’ importunita 
menú cede alie di tante replícate iflanze > comandó a Luigi Gonzaga di por- 
S i ír im jS -a t r i -tarfi alQuartierediLeipen achiamare da fuá parte Odoardo , 
V̂raumeítorf acció fitrasferifsc alia Corte j ordinandogli, chequando inlui

hauclleincontrata quaichedubbietá , ó repugnanza in pronta
mente efeguire i Celareicomandi , velohaucílecondottoaviua 
forza prigione . Haueua terminato Odoardo fotto ilGenerale 
Mattia Galafíb felicemente quellaCampa^na , e ritiratofi perii 
íoprauuenuto vernoncllaSiieuia conleíuegenti, fiera allog- 
giato in Leipen nei vicini contorni della Cittá di Vlma . M a 
auanti, chcgliperuenifle l’ordine dal Gonzaga , egli imbarca- 
tofi fopra il Danubio íi era incaminato per trattare d' alcuni aífari 
dcifuoifoldativolontariamcnte alia Corte ; &  eílendoíi di giá 
pofto in viaggio, loraggiuníe percammino vnimbaíciata del 
Gonzaga , che lo pregaua ad aípettarlo perdouer intender da 
lui alcuni ordini > che era per comunicargli da parte deU’ Im- 
peratore. A  tale auuifofoípcfé Odoardo il proíeguire piu auan
ti il deílinatocammino, e perche era giá trafpirato qualche con
fufo barlume de i moti di Portogallo > veniua da i fuoi familiari 
cfficacementc perfuafb asfaggire il péncelo della Corte , &  a  
trattare di merteríi fpeditamente in íicuro s ma egli failacementé 
conftdando uella propria innocenza , enellafededcll’ Imperato- 
re , nondiedcorecchica ipiücauti , &  a i meno arrifehiati con- 
figli . Comparue intanto il Gonzaga ícnz’ altra comitiua , che 
d’ vn fcmplicc ícruitore » onde depoíe Odoardo maggiormente 
i fofpetti , e fi moftró pronto ad obbedire a i cenni dell’ Impera- 
toreftatigli dal Gonzaga efpreífl > incamminandoíi incompa- 
gnia diluí alia volta di Ratisbona r done allora per occaflone deí- 
la Dicta íi trouaua la Corte Imperiale. Giunti a quella Cittá >

• nell’atto deldisbarcarc íitrouó allariua del Fiume pronta vna 
carrozza di Francefco di Mello , che iui lo ftana attendendo 5 
ma appena Odoardo vi fu montatodentro afíleme con il Gonza-

•E írreftato <í» ga > chcfi viddecircondato dal Preuofto generale con vna nu- 
olllrlo íX a merofa fquadra de' fuoi Satelliti, il che ellendofl da Odoardocon 
¿id* . fomma permrbazione aunertito r cfageró non fenz’amare do- 

glianze , altamente rammaricandoíi con il Gonzaga d’efier in 
onta della grandezza della fuá condizione troppo vilmente trat- 
tato 5 ma efíendo flato condono ad vn pubblico alberga , fe gli 
fece incontro vno de i Capitani della Guardia dell’ ímpetatore ♦ 
d'ordinedelquale gliftidal medeíimonotificato di non doueríi 

'  partiredaquelluogo > efurono fubito pofti alia cuftodia della 
Cafa , edella perfona quaranra mofehetrieri.. Allora ilGonza-
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ga gli fece mániféftamente palefe Foccafione , &  ilmotiuo dell’ ¡ ( 5 , n 
arreíto fuo , con aíficurarlo da parte di Ferdinando , che mai in 4  ’ 
tempo alcuno hauerebbe permeífo , che cgli fofle capitato in 
poterede i Miniílri delRéCattohco . Furono nell’ ifteílo tempo 
ritcnuti tuttii fuoi famil iari, eriuifte , &cfam inate minuta* 
mente dalNauarro le fue fcritture , nellequali non fi poté pero 
rinuenireattaccoalcuno da coftituirlo, anco nella piu le s e r a  
forma, colpeuole. Otto giorni fu trattenuto in quel poco^cícco- 
rofo ofpizio nelqual tempo ílfece ogn’ opera da Francefco di 
Mello , perche 1’ Imperatqreafl'entifle , chcOdoardo fullé traf- 
portato nel Caftello di Milano > ma non vollc T in maniera al- 
cuna , allora Cefare condefcenderui , e folo contentoíli , che 
follé condotto nellaCittá diPaílauia > daRatisbona diftante il Frí con jorcos 
camminodiduepiccolegiornate > douepollo adallo^iare nel P4íi:,uu- 
Palazzo dell’Arciduca Leopoldo , muratcgli lefinelíe , eben 
guárdate le porte dagrofsabandadifoldati , fu dato in cuílodia 
dclNauarro , non íolo con giufta querela dell’ifteílo Odoardo , 
in vedere i fuoi lunghi feruigj fedelmente preftati alflmpcratore, 

malamente ricompenfati con vna dura , epenofaprigionia 5 
ma anco con fremiro di tutti gli congregad nella Die

ta Imperiale » infaccia deliaquale íiícor°eua 
bruttamente violata la liberta Germánica» 

e quel franco afilo conceduto alie per- * ‘
fone ancor di piu vil naícimentq

in quel la indipendente 
Regione.

Libro Secando. -  ̂
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HI S  T O R I A
Delle Guerre di Portogallo 

DI ALESSANDRO BRANDANO.
L  1 3  K O T  E  0 .

S  O M  M  A  R  j  o .

S I applica II Re Giouanni alie difpofizioni del Gouerno del Regno. Conuoca gli 
Stati Generali, edopoilgiuramentofottofidaimedeíirni diriconoícere per 

SucceíToredella Corona il Principe Theodofio fuo Primogénito , gli vengono 
daeffi volontariamentcaccordate perilfollentamento della Gucna varié contri* 
buzioni. SiaccennaPanticaorigine3efifá vnageneraleideícrizíone ditutto il Re- 
gnodiPortogalío , alie Prouincie del quale inuiail Re varj Gouernatori delPAr- 
mi , i quali aíloldanole Soldateíche , fortificano le Piazze y efipreparono alia 
dife/á . SonoinuiatidalRévarjAmbaíciatorialleCortideiPrincipidi Europa . 
PaíTano alcuni Signori principali Portoghefi in Caftiglia , e fe ne altera fieramen
te contro tutta la Nobilta la Plebe di Lisbona , la quale dalle prudenti prouifioni 
del Re viene quietata . Si dichiarano del di Iui partito Pifóle della Madera , edi 
Porto Santo . SeguitanoPifteffoe/empioquelledegPAliori > edagPlfblani della 
TcrzerafiponePalfedioal famoío Caíteílo di Angra preíidiato da i Calligliani . 
Si deferiuonoi fucctíli di quella Junga oppugnazione , finche ne íéguelareía - 
II Regno d'AngoIa , egPaltriPaefi delPAfrica riconoícono ilnuouoRc , acui 
fi rende ioggetto j per opera del Marchefe di Mont'albano , ilBrafile 5 epoian- 
co turto lo StatodelP India Oiientale gouernato dal Conte di Aueiras . Sidáno- 
tizia delle foizedegl'Olandefi in quelle parti , edella declinazione cola della po
tenza de i Poitoghefi , come parimente de i progreíli fattiíi da i medefími Olan- 
definelBraíile . SirnanifefiaPefitodellTmbafceriafpeditain Olanda con la Tre
gua lhbilitafitráil Redi Portogilloje quella Repubblica , e fi da anco raggua- 
glio de i negoziati fattiíi da gP Ambaíciatori Portoghefi in Francia 5 Inghilterra , 
Danimarca , eSuezia , e delPoperato dal Padre Ignazio Mafcaregnas inBar- 
cellona . Sidáconto degPattentatidifegnati da i Portoghefi in Cartagena nelP 
IndieOccidentali , ela prigionia , che per ció nefegue del Conte diCaíielMi- 
gliore , dalla quale eglipoi fe ne libera con la fugar

1 6 4 0 .

Qiuhta del Re 
, e

primo modo 
de i i lo goiur- 
no.

LRéGiouanni intantoandaiiadandoregolata > ccon- 
ueneuole forma alio ftabilimento delfuoniiouo Prin- 
cipato j ebencheeglinon foife naturalmente dotato 
ditroppofottileperlpicaciad’ingegno , eche la poca 
efperienza delle cofe del Mondo lo rendefsc non gran 

fatto hábiles imancggipolitici diStato ; lafommafua applica- 
zionenulladimeno in gran parte fuppliua ai difetti del proprio 
talento , e della confuetudine per lo pafsato tongamente contrat

ar tato



tainafsaidifterentiefercizj $ poicheneldilettamento della mufi- 
ca , nellaquale era non mediocremente verfato > enelcontinua- 
to diuertimento dcllc cacee hauea egli impiegati i principali ílud j 
della fuá vita trafeorfa ; ondenondifeernendo conefattacogni- 
zione i piu íáni daimenoficuriconíigli , ildubbio direítaieda 
tutti egualmcnteingannato > lofaceua efseredi fouerchio rite- 
nuto , e perplefso nelle proprie ri foluzioni. Lo fpinro íingolare 
pero della Regina Ludouica fuaMoglie ( anch’ellagiunta , po- 
chigiornidopo , rarriuodelRé , alílemecol Principe Thcodo- 
íio , e coir Infanta Giouanna , eCatanna lueíigliuole in Lis- 
bona ) influiua non poco vigore , &  attiuitá alie operazioni > 
cheíiandauanodifponendo j equello , che piu importaua , la 
fauorcuoliíllma coftituzione della profpera fortuna del Re facc- 
ua rifultare feliciRimi gli euenti , anco dalle meno accertate de- 
terminazioni. Antonio Pais Viegas , antico Secretario della 
Cafa di Braganza era arbitro afsoluto dell’ animo diluí 5 ilquale 
fempre ingombrato da ragioneuolifofpetti non haueua conri- 
denza in alcun altro Miniftro ; ma efsendo il Pais ílroppiato af- 
fattodalla podagra,difficiImcntepotea maneggiarfi ; ebenchefí 
facefse portareinfedia alia prefenzadel Re , lafuadiíettofafani- 
tá non gli permetteua Pailiduitá di quelPafliílcnza , che ílirebbe 
ftata necefsaria alia grauitá de i negoz j , che fi andauano maneg- 
giando . Perauuifo , cconfiglioperódiqucíl’huomo,difpone- 
uailRédellecariche , edeipiii importan ti miniftcrj , e daefso 
riceueua I' indrizzo 1 e la norma per la difpofizione delle piu rile- 
uanti faccende . S ’ inclinaua parimente il Re all’ Arciuelcouo di 
Lisbona, &  ad Aluaro di Coila fuo Cappcllano Maggiore . Era 
queítodifcaltra , edi diíinuoltanatura, &adattataadognipiu 
difficilc maneggio : haueua 1*altro íincerifentimenti, &  aper- 
t i , mapiüottufo , e muido d’ ingegno, época attiuitá nel polí
tico gouerno. Si eranoconciliati ancora non poca ílimaappref- 
fodelRé , GiouanniRodriquesdiSaafuoCammcriereMaggio- 
íc , &  Emanuelle di Cugna Vefcouo di Eluas : non vi era pero 
chifraqueíti íi afsumefscneinegozj vna benchc mínima autori- 
tá , della quale era geloíiífimo il Re , moitrandoíi egualmente 
con tutti foílenuto , &  auílero j col cui afsai faggio iílituto , 
regolatoda vna certa fuá particolareprudcnza , emoderazione > 
feppetalmenteconciliariiilrifpetto , chefufempre da tutti vni- 
ucrlalmentc temuto , e non meno amato per la íinceritá del cuo- 
re , per l’intrepidezza dell’animojeperreíáttczzad’vn’indifferen- 
te , ebenproporzionata giuílizia . La piu importante operazio- 
ne , in cui egli tenefse principalmente occupatoilpenílej'o , era 
nel procurare i mezzi piu aggiuílati, cconueneuoli perfoítener 
ladifefa , &  in trouar modo di daré adequato alimento alia vo-
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race , & infaziabile ingluuie della guerra , ma perche I’ entra te 
ordinarie del Regno , mgran parte impegnate dallo fregolato 
gouernopaflato , nonporeuano di gran lunga foddisfare all’cc- 
cello d’vna tanto eforbitante fpefa, per fupplire alia quaie vi erano 

I 6 4 I . ncccfl'ane le volontarie contribuzioni de i popoli. La prima azio- 
nedclnuouoAnno 1641. fu la conuocazione in LisbonadeU'Af- 

«reJicanogu femblea dcgli tré Stati generali ; da i quali > dopocfiírfi fo- 
tr¿ statiücnc- icnnemcnte preftato ilconfueto giuramento al Re con anco ri-

conofceríidaimedcnmi il Principe Theodoíio fuo Primogénito 
per SucceíTore della Corona , fu con vnanime confenfo da tutti 
ftabilito,chc per il mantenimento di ventimila Fanti, e di quattro 
milaCaualh , che fí giudicaua efleropportuno didouerfí aílbl- 
darc , fieftraefle dalle decime di tutti ibemftabili d’ogni qualitá 
diperfoneogn’annolafomma divnmihone , &  ottocentomi- 
la feudi ; cgl’ Ecclcfiafticivolontariamentc fieíibironodicon- 
tribuire vna certa loro limitara porzione . Fu polla di piu vna 
nuouaGabellanella Carne , enel Vino , nía nellafolaCittá di 
Lisbona ; c perche nelprogreflo del tempo , a miíuradellefor- 
ze dciCaftigliani, fu neceílario d’accrefcere quafi dupplicata- 
ínente il numero della ColdateCca , fí augumentarono ancora a 
quella proporzione le decime , es’impofcromolt’ altri tributi . 
Vero é , che le decime non erano con efatto rigorc tafsate fecon- 
do il giufto valore dcll' éntrate diciafcheduno , ma calcolate pia- 
ceuolmente confommadifcretezza , emoderazione j renden- 
dofipercio a i popoli piütollerabili , eíacili adefsere rifeoíse ; 
anziperilperpetuo , &  inaltcrabile buon gouerno diqueílo im
portantísimo intereíse, i medeílmi Stati Generali lafciaronocret- 
to vn Tribunaie in Lisbona com pofto  di Deputati degli tréordi- 
ni loro , accib doueísero continuatamentc fopraintendere > e 
dargl’ ordiniopportuniperlafoaue, ebenregolataefigenza del- 
lemedefimc decime : il quaie benauuedutoprouedimentoriful- 
topoi di fruttuoíiffimo eftetto . Stabilitoíidunque vn’affaredi 
tanta importanza furono prontamente ípediti i Gouernatori dell* 
ArmiatutteleProuincie , cosí per dar principio alleleue delle 
nuouefoldatcfche , come per farmuñiré di fortiíicazioni , edi 
riparileCittádifrontiera, elcTerre ,• efinalmente, perproue- 
dered’ ogni militare difpofizione all’ imminente mouimento dell* 
arrni . Ma per venirc a piu chiara intelligenza , enotizia della 

ítrmoné e<n' qualitá de i fiti del Paefe, che doueran no da re copióla materia a i 
Regno di Por- militariracconti, checiconuerrá diffufamentc narrare fará ne- 
togaii». cefsario il faríi ora vna general deferizione di tutto quanto il Re

gno » del quaie anche in breuc compendio ne riferiremo prima L* 
antica fila origine. La Lufitania, la quaie da Lufo , o puré 
L ifo , chealcunifiglio, &altrivogliono, chccompagnofofse

di
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Litro Ter^o.
diBacco > prefe l’antica fuá denominazione , fufccondo lapido ¡ ¿  
comune opinione prima dominara da i Greci ; mcntrc Vlilfe 
trafportato nellalunga fuamarittima percgrinazione aiLiti di 
Lisbonaimpoíedalfuoproprio,ilnome aquella Cittá.Molticrc- 
dono , chequeíla Prouinciafoliene i tempi piu aníichi fignoreg- 
giatadaalcunipiccoliRegoli, che nehauellero diuifamentc il 
Dominio . Maécertoperó > che ella rcftofoggiogara dall’ armi 
de i Cartagincíi,c chedopo ladiílruzione di quclla famofa Repub- 
blica , fu fattadaiLufitani lungo tempo valorofa fronte a i Ro- 
maninelladifefadelloro Paeleinuafodaimedelimicon poderofe 
forze , allequali fi oppofe il famofillimo Viriato con marauigho- 
feprodezze , finch’egli vccilo proditoriamente da i fuoi, reno fi
nalmente la medcíima Prouincia totalmente fottomella alia po
tenza Romana . Manelladeclinazione di quel vaílillimo Impe
ro , cflendoílatatuttalaSpagnafoggiogatadaiGoti, edall’ al- 
trcNazioniScttentrionali > pafsoanco la Lufitania fotto il Do
minio loro > finche mortolo fceleratifiimoRodrigo vltimo de 
i Re GotineU' infelice battaglia hauuta coi M ori, erimafadopo 
quella fanguinofillima feonfitta quafi tutta la Spagna in poterc dei 
Saracenúparimente la Lufitania ru neccllitata a loccombere íbtto 
ildurogiogodi quella barbara dominazione. Difcefi pero dopo 
qualche tempo dal ritiro dcllc montagne i Re Ctiftiani , c fegna- 
latifíconmoltegloriofe vittoric riportatc dagl’infcdeli, comin- 
cioronoaritorredalpoteredeimedefimigrvmrpatiDominj, fra 
iquali vifuanchecomprefa vnapiccola parte della Lufitania fi- 
tuata di la del fiume Doro , la quale fu poi da Alfonfo VI. Re di 
Caíligiiaceduta in dote con titolodiContea,a Tcrefa fuá figliuola 
congiunta in matrimonio ad Hcnrico di Borgogna legittimo di- 
feendente di Roberto Pió Re di Francia , c Padre di Alfonfo Pri
mo » il quale , comedicemmo nell’ introduzione di queíl’ Hi- 
íloria, fi fé,fcacciativittorioíamenteconrarmiiMori, aílolu- 
to Signore del relio della Prouincia con aífumere il titolo di Re di 
Portogallo , modernamente deriuato dal Porto di Cale íituato 
neU’imboccatura del foprannominato fiume D oro, chedipic- 
colo , e pouero ricettacolo di pefcatori,fiérefa conl’affluenzade 
iforaílieri, edcltraífico vn afíai popolata , ericcaCittá . Con 
la mutazione del nomedunqueíi fono anche variatidi queíla Re- 
gione i Confini 5 perche mclti luoghi , che ora íitrouanoa 
Portogalloaggregati,nonerano neü’antica Lufitania comprefi , »
emolt’altn , chenellamedefimaeranoincluíi, nefono oradif- 
giunti, vniti alia Galizia , &  ad altre Prouincic circonuicine 
della Spagna j onde prefentemente fieílendein lunghezza nella 
colla marittimaquelloRegno fololofpaziodiccntoleghc ( fan- 
nodiciafetteleghe , e mezza Spagnuole, feílanta ddlenoílremi-

glia



\ 6 * 1 , 0 glia Italiano ) correndo in forma retta di Camigna fituata a Tra* 
** * montana invicinanzadel Regno di Galizia, fino a Sagres , luogo

cherefta a mczzogiorno nel Regnodell'Algarue > e confina con 
l’Andaluzia , ma dalla parte di Terra e lunga íolamente lcghe 
nouantacinque , hauendo per termine a mczzogiorno la Terra 
di Caíiro Marino , &  a Tramontana la Cittá di Braganza . La 
larghczza per la parte ouepiü fi dilata contiene trentatré leghe , 
tirandofi vna linea retta da Saluaterra delliBcira, cheamczzo 
giorno fi accoíla al Regno di Lione, a Penice Porto del Mare 
Océano . Era diuifo modernamente in fei partí, che ne cofti- 
tuiuano fei diftercnti Piouincie , cioe di Algarue, Alentegio , 
Eftremadura , ncllaqualeé fituata la Cittá diLisbona , tra Do
ro , eM igno, dictroiMonti , elaBera . Ma di quefta fe neíb- 
no fatte vltimamcnte dueparti , d’Almeda , e diPenamacor > 
onde non piu fei, ma ferte Prouincie vcngono ora in eílo comu- 
nemente connumérate . 11 Regno é douizioíb d’ ogni forte di 
frutti j e vi íi colgono forfc in grado di maggior perfczione , 
chcinqualunque altra parte del Mondo . E fcarfo alquantodi 
formenti > madiquefti, e d’ogni altravettouagliaíarebbe a fuf- 
ficienzaabbondante , feail’ ottima temperie delclima , &  alia 
capacitádeiterrenicorrifpondeflelacoltura > e l’ induftria dcgl’ 
habitanti; i quali inuitati da maggiori guadagni nelle lungne 
nauigazioni alie loro conquifte , o nel pallare , quando gli lo 
pcrmette la Pace, a procacciarfi piu vtili prouecci nelle contigue 
Prouincie del la Spagna > lafciano illoro Paeíein non piccola par
te inculto, edeferto. Produce ottimi Caualli , non íolo fpe- 
ziofi, eleggiadrineU’apparenza * ma di afiai ípiritofa lena nelle 
militari íázioni $ fi comel’ingegno , & il valore éafiái connatu- 
rale negl’huomini, riufcendo nelJaprofeíIionedelleletrerenon 
meno , cheneireferciziodeirarmi infommo grado eccellenti . 
II Terreno delle due Prouincie di Alentegio , e di tra D o ro , e 
M igno, douefiéfitta con le forze maggiori piu vigorofamente 
la guerra, é totalmente l'vno dall’altrodiuerfo . ÜAlentegiofi 
diftende in fertili , e fpaziofe pianure , e vi ha luogo in ogni par- 
tedicampeggiareconnumerofi , elarghifquadroni laCaualle- 
ria $ onde nellamedcfimaProuincia lifonoimpicgati glisforzi 
piuconfiderabilidell armi j veroé , che la mancanza non me
no d’acque fallíbri , chediforaggi, ePinfbcato clima di quel cie
lo non hanno dato campo agl’ eíerciti diperfiftere neimefi piu 
feruididell’ Eftatcincampagna j eífendo , quando hanno volu- 
tocimentaiíl, mancatoallaCauallcrial’alimento, ereftaticon* 
fumati , edifirutti gl’ huominidagraui , emortiferemalattie .* 
qualitá , Ja quale fi come ha ageuolata non poco a i Portoghefi la 
difefa s cosí gli ha anche dilhcoltato, dopo hauer felicemente

gua-
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guadagnate le battaglie, il profeguire poi, col porfi a qualche im
portante imprefa,ilcorfo delleVittoric. TraDoro , e Mignoe 
di temperie grandemente piaceuole > efalutifera inogni tempo i 
m aédiíito cosí fcofcefo , &  eleuato in fcabrofe montagne con 
i paífi tanto ilretti, ediíficiliadeílerfiiperati, che folo la Fante- 
ria vi ha hauutoluogo difarui l’operazioni maggiori. Nelledue 
Prouinciedella Bciia » &inquelladidietro aimonti íi écontefo 
cgualmente, cosí a piedi, come a cauallo , eífendoíicombat- 
tutoorainiitimontuoíi, &  ora inpiaceuoli Valli . L ’ Algarue 
háfentito poco tempo 1’ inquietudini dell’ armi > lequalinon 
hannomai conturbata la Prouincia delPEÍtremadura > noncf- 
fendoíi in tempo alcuno iCaftigliani innoltrati neilevifcere del 
Regno . Haueua, fubito chcil Re Giouanmfii allunto alia Co
rona , eglielettoGeneraliíIimodell’Armi AlfonfodiPortogallo 
Conte di Vimiofo > ilquale nongiuníe pero mai a godere di si cóñVé j, 
gran Carica plenamente le preminenze ; hauendofubitamenteil CimoS 
Récangiataopinioneperauuifo di Franceíco di Lufena Secreta- mi 
rio di Stato , chegli poíein confíderazione il pericolofoinconue- 
nientedi coñituire fupenorc in grado di cosí fmifurara potenza,
&  autoritá, vn foggetto, a tant’altrñ a i quali cgh non doueua ob- 
bligazioni minon > laqualeinopinata, e repentina variazione , 
ficomedicdeadiuedcre nelbcl principio,di fouerchio volubile , 
&incollantcr animo del Re , cosioftefc molto fenfibilmenteií 
Conte , e fu poco applaudita da.ll* vniuerfale de i popoli, aftet- 
tuoíl veneraioridelnome di quel Perfonaggio grandemente fti- 
matoperlefueegregiedoti, eperlcchiarcmemorie deifuoian- Sucfin oIjri 
tepafsati,moftratiíiinognioccaíionezeloíidifeníbri degl’ interef- quaula1"80 
íi , e della liberta di quel Regno . E  veramente era dotato di qua- 
litábendegnedi fommalodeil Conte ; maturezza diconfiglio , 
magnanimitádicuore, integritádicoftumi , auuenenzadirrat- 
to , liberalitád’animo , diftaccamento d’interefte , güilamen
te lo rendeuanoapprefso di tuttifingolarmentecofpicuo . Aque- 
fte fue naturali virtü pero , non fe gli accoppiaua, per l’impicgo a 
cui era (lato deílinato, la necefsamperizia nell’armi: difetto, ch* 
era allora quaíi in turti vniuerfale , efsendo pochi quelli , che 
nell’ vfo della guerra fofsero fuíficientemente verfiti , &  inílrut- 
t i . PafsóilContenella Prouincia deU’Alentegio adefercitarui il 
comando ; e con auueduto confulio ícelfe Eluas per farui la 
Píazzad'armi5 giudicandoqucllaCittáintímele fue circoílan- t!i!p^™V.nri 
zcpiu d’ogn’altro luogodella Prouincia adattata per íimilemini- 
ílero > non efsendolontana , chetre fole lcghedalla Cittá di Ba- ai a : 

dagios > deílinata , come capo della confinante Prouincia di 
Eftrcmadura, perPiazzad’armidalhCaíhgl'ani. Correilfiume 
Guadianatrái’vna ", el’altra di queíte Cittá , c bagnando prima

con
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con le íüe acque da vna parte Le mura di Badagios , fi accoíla poí
col decliue della fuá corrente adueleghe in vicinanza diEluas . 
E  cosí piaña , &egualelaCampagna ,cheíifrappone traambe- 
due le Cittá , che íi diftinguono , chiaramente , dall'vna , le 
perfone , chen’efconodall’altra . Eluasreílainíiropiñeleuato, 
&  eminente , macosldolcemente vificiafcende , che pare fia 
ílata dalla natura con premeditatadifpofízione collocata in par
te tanto rcgolare , a fine che poi folie circonuallata da vna 
dellepiuben intefe for tificazion i d’Europa . La trouó pero allora 
il Conte debol mente munita d’antiche , e mezzo diroccate mu- 
raglie , &aftattodcílituta d’ogni militare apparecchio > maha- 
uendo incontrata marauigliofaprontezza nelpopolo per contri
buiré con l’opera > e colie foftanze alia propria difefa > íl diede 
con íommaapplicazione principio arenderlafortificata nella mi- 
glior forma , che allora folie poífibile . Si demolirono koale , 
che impediuano la difcfa delle muraglie, riparandofi alie rouine 
inferiteallemedefime dalle lunghcingiurie del tempo * Si chiu- 
fero le porte inutili , e che erano maggiormcntc eípolle al perico- 
lo , Iafciandoíene fojamente tréaperté j quella di Euora collo
cata dalla parte di occidente , che fu. poi nella moderna fortifica- 
zione fabbricata piu auanti, cíeglidiede ilnomedi Efchina 5 
quella di Oliuenza fituata nella partcoppofta , che rifguardaua 
Badagios $ eTvltimadiS.Vinccnzochítente trá 1’vna, el’altra , 
e voltata verfo la Terra diCampo Maggiore * NeU’iíleíIa diligen
te forma inuigiló alia cura di render fortificare l'altre Piazzc ffon- 
tiere della Prouincia , cfipofc conogniparticolare iludió afol- 
kcitareleleue cosí diFanteria , come di Caualieria , nonfolo 
per muñiré, c prefidiarne le Terre , ma anco per fórmame , 
quando l’haueíie richicfto il bifogno,vn ragioneuole corpo d’efer- 
cito i onde nonfará deltuttoinutiie,, inqueítoluogo, riíerire 
ilregolarmodo', concuipoi venne generalmente praticato per 
turto il Regno l’ottimo vfo di mettere infierne la gente , c di vtil- 
mente impiegarla ne i bifogni ? c nelle occorrenze di quella guer
ra . Erano diuifetutte kProuincie in Comarche ( giá altroueíi 
édetto x cheventidue diquefte coftituifcono tutto ileorpodel 
Regno ) fu aílegnatodunqueadogni Comarca vn Gouernatore, 
vn Sergente Maggiore, dueAiutanti, &aciafcuna delleCom- 
pagniedieira tuttigl’Oiñzialicoílumati . Qucftaqualitá dimili- 
zia haueua titolo d’ordinanza > b fia delle Bande > venendo in 
ella indifpenfabilmente arruolata ogni perfona daU’etádii$. 
anni finoagli fettanta $ maqueíleCompagnie veniuano comán
date folo , quando piu precifamente lo aftringeua la neceífitápcr 
douer reliare per lo piu di guarnigione nelle Piazze, allora che 
gleíerciti íítrouauano in campagna . Dalle lifte generali poi
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condigeniti d’ogni quahtá di perfone , formandofened’vna , 6 
piu Comarche, Iccondo la grandezza,e capacita loro, i Terzi , c 
neU’iftefl'aformadeinaturalidVna , ópiuTerrc ficomponcua- 
nolccompagnie ; áfineche gli foldati,eílendo fia di loro con- 
gmnti, od’amicizia, 6 difangue>ficonferuafleroinconcordia , 
& in vmonemaggiore i &incafodisbandamento , 6 di fuga , 
li poteilérorinuenire, cricondurre piü fácilmente . Madeifi- 
gliuolidcllevedoue , edeilauoratoridicampagna necellarjalla 
culturadcllcterre , comeancodegl’ammogliati dibuonadifpo- 
íizionc , &  ctádifpenfati dall’eflere foldati di leua , ficompofe 
inciaíchuna Comarca vn Tcrzo , á cuifudato ilnomc diaufii- 
liarc j clcggcndofenc per Maeílro di Campo laPerfonapiúnobi- 
le , edimiglioreattitudinc aU’ armi di quella Comarca , coa 
procurarfi , che foflero parimente dellamedefima qualitá iCa- 
pitanidelleCompagnie . AtuttiqueftiOtfiziali ficonccdeuano 
lepatenti, epremincnzedifoldatipagati, mafenzaalcunfoldoj 
agliScrgentiMaggioripero, &Aiutanti, allequalicarichcve- 
niuano folamente aflün te Perfone d’efpcrienza , e di giá prouetto 
valore, a fine di tenere bene efcrcirata , edifciplinara quella au- 
filiaremilizia , era fomminiftratal’ifteíla paga folitadidarfiagl* 
Oifizialidilcua . L ’obbligo dciTcrziaufiliarjera di andaré alia 
guerra , ogni qualuolta lo richiedeua il bifogno , e trouandoíl 
benefpefl'o ncipiufiericombattimenti incampagna , douc era- 
no fouuenuti comí pane di munizione , nondifcrepauano gran 
fatto dagl’altri piü veterani , &  elperimentati foldati di lcua . 
Nell occorrenze poi di doueríi aíloldar nuoua gente , fi portaua- 
no per tutte le Comarche del Regno i Gouernatoridell'armi , o 
altriCapidautoritá,per farne diligentemente lafcelta i proce- 
dendofi incio con rigore tanto efatto , &  mdifpenfabile , che 
quandoalcunoperefimerfene fi folie aficntato , onafeofto , ve- 
niuanoftrettamentecarceratiipadri ,eiemadriloro , perdouer 
rendereminutiífimoconto deiproprj fighuoli. E perche nella 
Prouincia d Alentegio era maggiorc il numero dellc Piazze da 
prefidiare , che inqualfiuogliaaítra parte del Regno , e di gran 
lunga anco piü grande l’efercito , cheerafolito dicampeggiarui, 
ghfuaifegnata colla medefimadiftinzione diComarchc , &or- 
dinedifopraelpoftojtutta la Prouincia dell’Eftremadura, che pa
rimente comprendeua la Cittá di Lisbona , e buona parte ancora 
dellaBeira. Laltre Prouincie ordinariamente fidifendeuanocon 
le forze lor proprie ; maquando lo richiedeua l’occafione , & il 
bifogno , vicendeuolmente fi foccorreuano l’vne all a\trc con 
ben rcgolato iftituto per toglier le vane , e pregiudiziali gare 
delle precedenze, Che il Capo, che portaua il foccorfo douelíe in
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tutto rcftarc fubbordinato , e foggetto al Comandante Supremo 
della Prouincia , doue attualmente íi faceua la guerra . Con 
quclt ottima difpofizionc andaua dando gl’ordini nel principio 
del fuo Gouernoil Conte di Vimiofo , per ridurre la Prouincia di 
Alentegioinqualcheragioneuoleftato didifefa . Ma perche tut- 
ti i principj delle cofe naturalmente incontrano diíficolíá , &  op- 
poíizioni, auantichepofl’anoconduríi a grado conueneuole di 
perfezionc > tanto maggiormentenegl’ad'ari di guerra , quando 
non é ageuolataladradadall’abbondanzadel denaio , edall’au- 
toritá , che \iene principalmente concillara inquei, checoman- 
dano, da vna prouetta , econfumata efperienza ; Queda adatto 

. mancaua nel Conte , &ildenaio era cosí icariamente fommini- 
draro , che non fi poteua di gran lunga fupplire a metter all’ordi- 
netuttoció, chefirichiedeua perl’vfodellamilizia j tantopiu 
eflendo il Paefe adatto fprouueduto d’ogni militare apparato > 
ondegl’Emoli del Conte alia Corte, attribucndo alTinfuriicienza 
di lui la lentezza , collaquale, per rordinaria natura delle cofe 
fi andaua colá procedcndo , haucuano ingombrata la mente , 
per fe deda confuía , del Re , difofpezioni, edidubbj didouer 
Iperare poco vtiliconfeguenze dalla fcarfa habíhtá di qucll’inef 
pcrtoCapitano . Mail Ré modrandoíi renitente in cosí fubita- 
mente richiamarlo ; per non efafperare nel principio del fuo non 
ancora del tutto íicuro , eftabileGouernod’animodi vnSignore 
tanto grande , edimoltopotentiaderenze , firifoluette a man
dare in queda Prouincia Mattiad’Albucherche , huomo , che 
ncllaguerra del Brafile contro gl’Olandefi fi era acquidata non 
poca nputazione, a fíne che fenza titolo d’alcun partieoíare co
mando, douelfe affidere alia períona del Generale, edare regolara 
norma all’operazioni, chefi andauanodifponendo ; e perche il 
medefimo Albucherchenonera del tutto ignaro del modo di for
tificare le Piazze , fe gli diede fpeciale incombenza di foprainten- 
derealla fabbrica di quede , che fecondo l'vfo moderno fi doue- 
uanocondruire . Pafsó dunque l’Albucherche all’ Alentegio , 
e la prima fuá operazione fuildarordine alia follecita fortifíca- 
zionediOliuenza . £  fituata queda Terra , grande, e numeró
la di ricchi habiranti, di la dal hume Guadiana , e perció quan- 
tonuuanzatanel Paefedegl’inimici, tantopiiiefpoda alleinua- 
fioniloro . Si congiunge pero , efi comunica per vn alfaino- 
bde , e fpaziofo Ponte, col Iocaro fopra la medefima riuiera , con 1 altre partí della Prouincia , didouepuóriceuere pronti, emo- 
mentanei foccoríi. Ala , íi come la qualitá della íituazione la 
rende p/u vicina a i pericoii, ferue anche di grand’ incomodo al
ia contigua Edremadura , nelievifcere delta quale inoltrandofi 
con le feorrerie la fuá guarnigione, puo inferí rgli graue , e con
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1 6 4 1 .tinuatonocnmento. Si pofe l’Albucherche conogni piüappli- 
cato íbraorc a regoiarmente muñir quella Piazza > ma perche nel 
primo áifegno, per volerfiafteneredigettarea térra vn buon nu
mero di calé , la circonuallazione farebbe riufcita non poco im- 
perfetta 5 per generofaeílbizione di quegli habitanti, chcvollc- 
10 pofporre il dan no priuato al benefizio pubblico , emendofléne 
con la totale dcmolizionc dicífedapianta ; ondccontmuatofiil 
lauoro > fu cosí afiidua , e diligente la premura di tutti quei Bor- 
gticíi > cheinpochigiorni fitrouóla Piazza aftatto chiufa , & i  
baloardi benche per allora folo íatti di térra > giá auuanzati inal- 
tezza di fuíficiente difcfa. Si andarono anco fortificando nclla mi- 
giior forma > chefupollibile,leterrediMoura , Serpa , eMou- 
rano ancor efle collocatc , com c01iuenza,dilá dalia Guadiana? 
e lafciati gl’ordiní piü proporzionati per la continuazione dell' 
opera loro , fi portó l’Albucherche in Eluas j oue fe alzare tre 
mezze lune per difefa delle porte , cfabbricarne vn’altra foprala 
collina di S.Lucia ■> in cui ora íi vede il gran forte , che permez- 
zod’vnaftrada coperta íi comunica colla Porta diOliucnza > 
c dopo hauer fattoridurreinmigliorformalemuraglie , &  i ter
raplén i ? íi trasferi finalmente alia térra di Campo Maggiore , 
douehauendoapprouatoildiíegno delia fortificazione , a cui giá 
íi era date principio, folo vi fe ageiungerc il baloardo di S.Seba- 
ftiano . In tanto fiera andato perrczionando ilTerzo di Begia , 
che bipartitamente fu meflo di guarnicione nelle Piazze di Mora, 
ediSerpa , etrealtri diíFercmiTerzi furono pofti diprefidioin 
Eluas, Campo Maggiore , & 01iuenza 5 hauendo ilReeletto 
Goucrnatore della prima Aluaro di Ataide , della feconda Gomes 
Frere di Anárade , e dell’ vltima Francefco di Mello Torres : 
quello > che fegnalatofi poimolto piü , che ncH’cfercizio dell’ 
armi ,nc i piu importanti maneggi politici delle ambafciaric, mé
rito di eílere con fiuoritocumulodiricchezze , edihonori, inuc- 
ítitodelTitolodiMarchefediSande . Erainqucftomcntreftato 
fpedito al Gouerno della Prouincia di Tradoro, e Migno > Gafto- 
neCoutigno , a cui eílendo toccato in forte neiprimianni della nu„. 
fuá giouentii di folo impiegarfi nelle guerre con li vicini Morí del- dato al Ooetr- 
1’Africa , coniqualipcr lopiucombattendofi nell’aperra campa- ü"„Cu í.!T. 
gna indeboli fcaramuccc con lunghelance aCaualío , e total- 
mente difiimile l’vfo di quella milizia da c ió , che é folito di pra- 
ticaríi in Europa , del di cui modo diguerreggiarc era il Couti- 
gno totalmente inefperto. Confina quella Prouincia copiofa d* 
huomini bellicofi , &abbondantcdivcttouaglie , mapoucriífi- 
ma allora di Piazze fortificatc, con il Regno di Galizia , onde af- 
funtofenedalCoutignoil comando » portoífi a Viana > Terra 
delle piü grofse , edeliziofe ditutto il Regno , laquale bagnata
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dall’Oceano, é davna parte irrigata dal fiume Lima »iche mi- 
¿hiato con i flufll marittimi vi forma vn commodo , e íicuro 
Porto > non perócapace per la baflezza dell’acque di troppo grof- 
íi Vaícelli > eranoqueiTcrrazzani naturalmentedediti all’armi, 
c l’efpugnazione da loro valoroíamente fatta , come fié detto , 
dclla fortezza tenuta da i Caftigliani, gl’haueua influid fpiriti mol- 
toanimoíi. Scorfetuttclefrontiercda Viana fino a Melgazzo il 
Goueruatore j &hauendofatto arruolare quafi infinito nume
ro di quelle militad genti, robuite di forze,e di cuore intrepido , e 
valorofo » maqualideltuttosfornitid'armi , che a poco a poco 
fegliandaronoprouedendo , diede ordine di renderíi fortifícate 
tuttelcTcrrcfituate fopra la riuiera del Migno , che per lungo 
trattoconfínanoconlaGalizia, diuifefolodaquelRegnoper la 
breueinterpofízione delmedefimofiume j trálequali erano le 
principali Camigna , Villanoua di Cernerá, Monzano, e Valenza, 
che collocata fopra d’vn’eminentecollina di fronte dellaCittá di_ 
T  ui, e da lei feparata folo dall’acque deirifteflá riuiera, come pofta 
in piubaflo fito,lapredominaua a caualiere. II Gouerno deU’armi 
dell’oppoíla Gaíizia era flato appoggiato dal RéFilippo ai Mar- 
cheíedi Val Paraifo, il quale con diligente calore andaua metten- 
do infierne la gente, non meno nuoua, 8c inefperta di quello fi fof- 
felaPortoghefe , benchevenifíeretta > edifciplinata da Capi di 
maggior nome. A  Rodrigo di Figheredodi Alarcone íi era conferi- 
to il comando della Prouincia di Dietro a i Monti,buona parte del- 
la quale fi accofta alia Galizia, &  é confinante il relio al Regno di 
Lione.E aíiai poueroil pade,e bcnchefia douiziofo di gente di ben 
diípoíta attitudine all'armi, é icario di groile Terre. Onde a poche 
fi riduceuano le Piazze da poterfi fortificare . Le piu importanti a 
metteríl in difefa fumo giudicate la Cittá di Miranda , e la Terra 
di Ciaues. Ma queft’vltima fu poi ridotta in grado di piu regolata 
perfezionc, e pero fcelta per faruiciíl la Piazza d’armi. Si muniro- 
noancora la Cittádi Braganza, ela Torre di Moncoruo, cómele 
piüvicine, & efpoftealleinimiche inuafioni. Reggeual’armi in 
quelleparti dalla banda di Galizia ilMarchefe di Tarafiona , e 
da quella di Lione il Conte d’Alua diLifte , vno deimaggiori 
Signori di quel contorno, ma alie direzioni dell’armi della Beira, 
prima che in due parti, &  in due difíerenti gouerni fi diuideflé quel
la Prouincia, come fuccedette poi ne i tempi fcguenti, fu inuiaro 
Aluarodi Abrances ,ilquale, benche haueífe miiitato nel Brafile 
contro degl’Olandefi, ipochiincontridiguerra , neiquali nel 
tempo della breue aífiítenza fuá in quella Regione, gl'eraacca- 
duto di ritrouarfi , nongliliaueuanofattaafuflicienzaacqiiiltarc 
refperienza dvna regolar difciplina, che farebbe ftata nccefia- 
ria ne i militari comandi . Pafso egli a Coimbra con qualche
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dine íi poíe alia cura d’arruolare Fanti,e Caualli j c fcorrendo 
per ■ la Prouincia *, diede ordine alie fortiñcazioni di molte 
Piazze , trá le quali hebbe iliuogo piü riguardeuolc la Tena E fclc h t pr. 
di Almcda che nel progrcflo del tempo , diuenne vna dellc 
piu ben rnunite Fortezze del Regno . Comandaua alia par* mcdV" ‘ A ' 
te contraria nella vecchia Caftiglia ilDucad’Alua j magouer- 
nando/i i Caítigliani ;■ non meno de i Portoghefi , con molto dÍSTI-1 aÍm1

r iA n  1 1  m in tiA  r\r\l /ti m rv tn itv iA n frk  H/il r  A. r m i  irt m i^ l  -til* Jl r C 7 loni*contegno non li venne poi alrompimento dell’Armi inquel>*»«

VU,

le p a r t í f e  non che nel Marzo dcll’ Anno 1 6 4 2 . -  Difpofte i, ¿ecciÜi ci- 
contro le ímminenti inuaíioni della Spagna , con la ben regó- ñ,6lu- 
lata forma accennata , le Prouincie , &  i Popoli di Portogallo 
alladifefa , non eraftata intanto minore la follecitudine , ela 
premura del nuouo Re , cosí nell’vnire al proprio riconofci- 
mento l’altre vafte pertinenze della Corona , che n’ crano , 
quaíi , per immenfo tratto di mare , nelle tré Partí del Mondo 
íeparatc, edifgiuntc 5 come nel giuftificare appreflo iPrincipi  ̂Man Ja Re 
d’Europa la caufa fuá , per impétrame pcrlapropria conferua- lnoi Ambaiua- 
zione profitteuoli afllftenze , e foccorfi . Spedi per tanto in í™ * 
Francia per Ambafoiatori al Re Chriftianiflimo Franceíco di ¿«opa 
Mello fuoCacciatorc maggiorc , vno de i primi Signori del Re
gno » &  Antonio Cocglio di Caruaglio, huomo di profcílione 
Togata , ecelebreIurifconfulto » attoalaregiuridicamcnte ap- 
parire il pretefo diritto della Cafa di Braganza alia fucceílione di 
Portogallo . In Inghilterra Antonio d’Almada , &  il Dottore 
Francefco di Andrada Lcitano . In Suezia , &  in Danimarca 
FrancefcodiSofaCoitigno , Perfonaggio , che alia preclara no- 
biltádelfanguehaueuaancocongiuntalanotiziadellelettere > e 
íinalmcnte alie Prouincie vnitedelIiPaeíiBaílnTriftanodi Men- 
dozza, eperluo Aggiuntoil Dottore Antonio di Sofá Tauares j 
eper farcapparire,non meno, che ne’ politici, anco ilfuoprcmu- 
rofo zelo verfogrintcrcíli fpirituali nel religiofo, &  ollequiofo ri- 
fpettodouuto alSommo Pontefice , inuió alia Corte Romana 
Michclc di Portogallo Vcfcouo di Lamego, acció rendefle in fuo 
norne pubblica obbedienzaad Vrbano VIII. Principe di gloriofa, 
e rinomata fama nel lungo eferciziodi cgrcgie, efingolaii virtu , 
colle quali perdilatato corfo d’Anni degnamenteoccupauala 
fanta Sede Apoftohca. Ma nelle prime fpedizioni fatte dal Re G10- 
uanni perlariduzione delle vicine Piazze della Mauritania ncll’
Africa, diOdoardodiMencícsContediTaroca , ediGiouanni 
Soarcs Alarcone Signore di Torres Vedias, ftati giá deputati dal
la Corte di Madrid,il primo per il Goucrno della Citta di Tangeic, * 
el’altro per quello di Ceuta , edaeflbconfirmati neimedeíimi MUno -
impieghi , appari il mal talento verfo il prefente Gouerno ‘ 8  u ■
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per non hauerc hauuta alcuna parte nelL’cfaltazione del R e , foríé 
non poteuano tagioncuolmcntc fperarne le ricompeníe> &  i pre- 
mj ; 6  puré ditfidand© nclla debolezza delle forze del Regna, 
delIafuíTiftcnza dclladifefa > rifoluettero abbandonare i beni, 
e la Patria per rinuenire negli Stati del Re Cattolico vn piü. ftabik 
(com’efíi crcdeuano) c piu ficuro a f i l o Ma  fi trouarono poi ne 

, i loiofigurati penfieri grandemente ingannati, mentre efuli.dal
le propric cafe gliconuennepenofamente mendieare leafílftenze 
del viuerenclle piü angufteftrettezze di quci Monarca , &  ama
ra mente deplorare poi nella vaiorofa difefa fatta da i Portoghefi ,il 
íorotroppoprecipitatoconfiglio . Quelli, che oltre li fopradet- 
tñabbracciaronovna cosí pocoaccertatadeterminazione, fiiro- 
n o L u ig i, eStefano diMeneícs , figliuoli del medfefimo Conte 
di Tarroccha, Pictro MafcaregnasCammerlengo R egio, eGi- 
rolarno Mafcaregnas Deputato degrordinimilitari , .1’vno , c 
raltrofigliuolodelMarcnefe diMontalbano , che allora fi tro- 
uauaViccRédelBrafilc, LopodiCugna , con Pietrofuofigh- 
uolo , e Lu igi di Silua figliuolo del Supremo Prefidente del Par
lamento diLisbona. Imbarcatifi dnnque publicamente i due 
primifottocolorcdiportarfíailorodeftinatiGouerni > &occul- 
ta mente di notteanco gl’aitri, in vecedi fpinger le prore verfo la 
Mauritania» approdaronosbarcandoinAndaluzia > transferen- 
dofi poi fuccdliuamentea Madrid ♦ L ’efempio loro fu poco do- 
po anco imitato da Franccfcodi Mcnefes > e da Pietro Gomes di 

' AbreuSignore di Regalados i c perche ÍI hebbe íolpetto , che 
alia fuga di quei Signori hauefie con efíicaci perfuafíoni non poco 
cooperatoFraEmanuele di M accdo, Religiofo Dominicano » 
fu d’ordinc del Re Giouanni ritenuto prigione , &  indi a non 
moho tempo imbarcato invn Valedlo perTIndia; ma efsendo 
inqnellungo viaggioftato a cafo egli fpinto davnatempefta in 
Angola » maceratodaidifagi, nonmeno , che dal dolore, ter
minó iui miferamente ifuoigiorni. Parimente fu dubbitato , 
che la Marcheíá di Montalbano hauefse con fecrete intelligenze 
aderito alia partenza de i fuoi figliuoli > onde furono pofte 
guardie di foldatefehe alia cuftodia di lei nella propria fuá Cafa . 
Ma ella lafeiandofi trafportare da leggiera imprudenza femmini- 
le col proromperc in parole di poco rifpetto verfo le Perfone 
R ea li, fu condotta , e ftrettamente racchiufa nel Caftello di 
Arraiolos, molte miglia dalla Corte lontano. Fu nell’iftefso 
tempo anco arreftato il Prefidente del Parlamento Lorenzo di 
Silua , afíleme con la Moglic » l’vno , efaltra riputati partecipi 
dellafugadiLuigilorofigliiiolo ; ma hauendo eíli a pieno giuíti- 
ficata la loro innocenza, furono d’indi apoco liberamente rilaí*
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Tari. In tanto fieramente efafperaro ílPopolo diLisbona per l* I 6 4  I. 
intedeitá moftrata da quei Signori nella loro fuga intraorcíi, fi fol- **
leuó funofo ,  e picno di mal talento, contro tutti gl'altri della p Se ne altera 1 !

mariaNobiltá , neiqualinoneraapparfoindizioalcunodivoler Eccím iu
l'eguire, óapprouare lemalconfígliate pedateloro ; e corfo al n:ro u 
Regio Palazzo dimandaua dalla Piazza con altiílime grida rigo- ° ' u 
rolagiuíbziacontro tuttiiSignori, cheattorni auano"la Peifona 
del Re : ilquale a quello ftrepito fattoíl vederealla fineftra , íi 
Iludió in vano con placidi fegni di far fedare l’inconfiderato furorc 
uiquella moltitudmearrabbiata; onde finalmente per íñrla quie
tare le fe intenderc daMartino Alfonío di Mello , che hauereb- 
be eíemplarmentepuniti tutti quelli, chefiíbílerotrouati in tal 
íattocolpeuoli. Sintirarono per allora quei Popolari ; manel 
feguente giorno íi viddero atfilil per le publiche cantónate della 
Cittá infamilibelli contro imedefimi Signori, iquali iníeguiti 
dall'infano fdegno della Plebe pcrleftrade,furono neceflitati a 
procacciarfi con la fuga lo fcampo . II Re per far fopire vn cosí nruj—ii 
lcandaloío mouimento fe promulgare vn genérale proclama , Rc^r'pLar! 
incuidichiaraua tutti quelli, che hauefierodato fomento alie lu 
ciuili diílenfioni, peraderenti, c fautori del parrtto Caíligliano, 
e come tali degni d’eficrc rigorofamente caftigati, e puniti .
Eíbrtaua pero tutti a cofpirarc con vmformevnionc , c concor
dia, alia pubblica quiete, íicuri di douerncriccuerc dal fuo grato 
riconofcimento , cricompenfe , elode . Non mancarono allo
ra i Predieatori da i Pulpiti di efticacemente propalare i medefimi 
concetti,animandoogn’vno alia difeía delnuouoPrincipe , fta- 
togli contantifclici aufpicj conceduto da Dio ; onde ledatigl' 
animiíidicdefinc aquelpericolofofconuolgimento , che haue- 
uatenuto , perqualche giorno , in timorolá apprcnfione tutta 
la Corte . In tantoerano andati peruenendo a i Paefi di conquifta 
gl’auuifi , e le lettere fpcdite dal nuouo Re per mdurre quei Re
gí Gouernatori afeguitarcl'efempio di Poitogallo , di cui quei 
Pacfieranoattineuze, in efimeríi dal vaflallaggio deiCaftiglia- 
n i , &afoggcttarfi alladominazioneprefente . Le prime Ter- 
re , che aderifiero a queftoconfiglio , furonolcvicinelfoledel 
Mare Atlántico , cioéquelle della Madcira , e di PortoSanto ♦ 
per opera di Luigi di Miranda Henriques , che ne haueua della 
prima il comando , il quale conferirene ledeterminazioni, & i  
difegniconGirolamoFernandesVefcouo diFuncial, CittáCa- 
pitalcdell’Ifolafudetta , &vniteaífieme leperfuafioni, clepra- 
tichcdnd uílero coH’auttorirá loro quei Popoli adacclamare finó
me del Re Giouanni: ilche parimente fuefeguito da Marrino 
Mendcsdi VafconfellosGouernatoredi PortoSanto, diícaccian- 
donedallcFortezzeiPieíIdi deiCaftigliani, aiqualifudatopoi
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com modo i m bareS , percondurfi advna dclleyicinelfole Ca
ñarle . Palfaronole medefimenotizie dellenouitá fuccedutein 
Portogallo, alTlfole volgarmentechiamate da iPortoghefi de 
o-ii Aftori > le quali noue di numero, fono di fomma importanza ■, 
eilendoneceííitate quaíifempre ad afferrarle lefiotte , chcdall’ 
India > cdalBrafile vengono di ritorno a Lisbona , dallaquale 
Cittá reftano le medefíme Ifole diftanti ben lo fpazio di trecento 
le^lie . QucftTfole (principaletrá le quali équella , che chia- 
mano la Terzera , che gira diciafette leghe , e refta in venti- 
duegradi dialtezza ) Icquali neitempi andad , nell’oftinata- 
meme feguitare le partí d’Antonio Priore del Crato , haueuano 
fattolungo , e duro contrallo ali’armi del Re Filippo Secondo ; 
íinalmente dopo la fanguinofa rotta datada Aluaro di Bafláno 
Marchefc di Santa Croce alia poderofa armata Franceíe condotta 
inloioíbccorfodaFilippoStrozzi , erano líate colla forza fotto- 
melle al giogo Caítigliano ; onde permeglio aíTicurarfi d’ogn’ 
altrotoibido mouimento, che íi folie potuto in altri tempi intra- 
prendereda quegliIfolani, fii fatta dal medeíimoMarcheíe fab* 
bricarevna Reale Fortezza nellaCittá di Angra Capo della Ter
zera per i m por re vñ ferino , e perpetuo freno a gl’ inquietianimi 
loro  . L ’IíoladiS.Micheledunquc , che non cede ineftenfione 
di Terreno alia Terzera, elealtre, fácilmente s’indufíero ad ade- I 
rire alie partí del nuouo Principato . MaiCittadini di Angra j 
remendó i danni , che credeuano potergli foprauuenire dal can-» a
nonediquella Fortezza , che acaualiere predominaua la loro | 
Cittá , ltauano perpíeíli , &irrefoluti nellepropric determina- I
zioni . HaueuamoltobenepreuedutoilRéGiouanniqueftadif- ) 
ricoltá . Manonritrouandoíi con apparato fufiiciente diforze 
marittimedapoterlefpingere inquclle partí 5 rifoluette almeno 
non mancare a quellediligenze , che gli erano poíübiUfare per 
via del negozio,per hauere a venire felicemente a fine d’vn’ impre- 
fa non meno ardua , che importante 5 e perció con fpedita fol- 
lecitudine, nc i primi giornideU'aíTunzione fua«alla Corona, inuió 
in quell’lfola Francefco di Ornellas di Cammera, huomo princi- 
paliífimo diquel Paefe , e quello , che piu importaua ftretta- 
mente apparentato con Giouanni di Betancurt Capitanomag- 
giore della medefima Cittá di Angra . Giunto tácitamente l’Ór- 
nellas alia Terzera , e conferid gl’emergenti di Portogallo al Ca* 
pitano maggiore,con anco prefentargli vna lettera del R e ; fácil- * 
mente lo perfuafea douer cooperare alfommettimento diquell’ 
Ifolaalla obbedienza di lui j macomunicati poi gli íleíFi dife- 1 
gni con altreperfone delle piu riguardeuoli diquella Cittadinan- 
za , fímoílró la maggior parte di loro di contrario fenfo nell’ab- 
braccure vna tanto arrifehiata rifoluzione, per l’oftacolo da eífi
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cítcrnidifuori,cfpugnare vnacosibcn munita fortezza, chelite- 
neua in fommo grado foggiogati, &  oppreííi; e veramente 
era qucl Caftello tenuto in concetto d’vno de i piü forti del Mon- Defcrmone 
d o , contrémiglia dibenregolatacirconuallazione , inacceífi- í i u 1'S « “- 
bile dalla parte delMare apoter eílércattaccato , e daquclla di 1 Cjih* 
Terra aflí curato da tante moltiplicate difefe , lcquali foftenen- 
doíi a palmo a palmo, poteuano per lunghiflimo ípazio di tempo 
ritardaregl’ aggreflbriapcnetraruiciperlbrzad’armi . Era di piü 
abbondantementeprouedutod’acquanatiua, edi vnaprofondif- 
íimacifternafattauiamano, con terreno si fpaziofo ncl recinto 
delle muraglic , che era capace da feminaruifi feflantarubbia 
di grano , &  induftriofamentc coltiuato, fino di Vigne, e di 
deliziofi Pomicri . V i fi ritrouaua Caftellano D. Aluárodi Vi- Aluaro di Vi- 
ueros, vecchio, &  cfperimentato Soldato Caftigliano con vn “«ore S c £  
prcfidiodifeiccntoFantidifuaNazione 5 alquale eflendo all’ar- |taclil“ i(.p^lJc 
riuodeH’Orncllas inqucllTfola , non so come, capitata qual fofcm.0 
chenotiziá delle pratiche , che fi andauano machinando , cgli 
peraíTicurarfidellapcrfonadiluilofecechiamarcinCaftelIo, di 
doue 1‘Ornellas fotto varíe fcuíe procuraua di tenerfi lontano 5 
onde dalla renitenzafua inobbedire maggiormentcinlbfpetritoil 
Viueros , afinediprouedere nella maggior copia , che glifofle 
poflibilc,diprouifioni, cdibaftimcntiquella Fortezza, fece cor
rer vocc , che gliOiandcfi , eliFranccfi vniti infierne veniffero 
con ar mata afiai poderofa per for prender la 3 ma per l’occulte prati
che tenutefi dairOrncllas , e da i fuoi partigiani non potépoi 
coníeguirneaperfczionel’intcntofuo , anzi allora tenutofi TOr- 
nellas aflfa tto per difeoperto, volle toglierfi la mafehera ad ognifi- 
mulazione > e fottraendofi dall’ inlídic tefegli dal Caftellano , 
portoífi immantinentc all'importante Terra della Praia , doue Tunwlnia prr 
promofla coir autoritá fuá l’acclamazione del l i é , fu d’vnani- ñ£íus lérrú 
meconfcntimentoabbracciata daquelPopolo , cprontamente 
imitara con pubblichedimoftrazionid’allegrezza datutte lealtre Torrara a 
Terre , c VillaggideH’ifola . IGttadini <?Angra intanto farcb- oi«unn¡.R< 
bcro ftati coll’animo prontamente difpofti adefeguire ilmcdefi- 
momouimento ; ma andauano rilenti nel porlo in eíecuzionc , 
mettendo in confulta i mezzi piü proporzionati per íchermirfi da 
jdanni, chctemcuanogli venifleró cagionati dal Caftellano V i
ueros j alquale per configliodell’Ornellasrifolucttcro finalmen
te inuiare Fra Giouanni della Purificazione Priore del Conuento 
de gl’Agoftiniani aílieme con Stefano di Siluera , huomo di mol- 
to crédito frá i Cittadini, per perfuaderlo , comefecero, conrcfi- 
bizione di groifi prcm j , a ccdere in loro potere quella Fortezza ; 
nuil Viueros ritenuti i duemeífi auanti che nellaCittá firifa-
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^  cheglicranoftatcpropoílc , bramofo di hauere in luo poterei 
capi principali delle pratiche , che ÍI andauano promouendo j 
diedeordineadvnfuoSargente di notificare infuonome ad An
tonio del Canto di Caftro di doucrfi portare a rcndergli corno d’ 
vnacerta queftione , che la notte antecedente ilmcdeíimo ha- 
ucuatenutacon i Soldati dclla Ronda , echcquando íl Canto fi 
foliemoftratorenitentca prontamenteobbedirc l’hauefsc violen- 
tcmentecondotto nel Caftello prigionc . Ando il Sargcntc con 
lacomitiua di dicci Soldati Caftigliani perefeguirequello, che 
dalCaftcllano gli era flato impofto ; &  hauendo incontiato a ca
lo il Canto a ppreflb d’vnCorpo di Guardia , douefitrouauaal- 
loggiata vnaCompagnia di Fantcria Portoghefe , gli cfpofe da 
paite del Caftellano Viueros l’ambafciata ; allaquale hauendo 
il Canto riíolutamente ncufato di voler obbedire > píetele il Sar
gcntc colla truppa de i fuoi Soldati diconduilo nel Caftello per 
loiza 5 onde poflofi il Canto con lafpadaindifcfa , accorfero 
íiibitamentc in aiuto fuo i Soldati Portoghefi del vicino Corpo di 
Guardia ; contro deiquali hauendo iCaftigliani fparati i mo- 
fehetti > cfentiñeduedi loro j íolleuoíli a quel rumore tuttoil 
Popolodella Cittá , ilqualedepoftaognidubbietá, etitubanza 

si foiicusno i d’animo , che fino allora l’haueua tenuto circonfpctto, &  irrefo- 
AngwT&ác. luto aHe piu franchc determinazioni, gridando libertá fi pofe 
ciam mió ii pubblicamentead inuocare il nome delRéGiouanni, incalzan- 
puMun» i*uf- do vigoroíamenteconlarmiiCaltigliani, iquali bencheaccre- 
fcdw.ii caiki fciutidinumeroconiCompagni, che di mano in mano veniua- 

no íbprauucnendo dal Caftello , furono dal furor popolare rifof- 
pintiíino al primo Corpo di Guardia collocato fuori delle porte 
delmedefimo Caftello$doueeílendo íopraggiuntoil Capitano 
Maggiore Betancurt, con nuouo foccorfo , venneroneceffita- 
ti i Caftigliani ad affatto abbandonarlo 3 impatronendofi in quel- 
l’impeto vittoriofo i Cittadini,del pofto chiamato la Buonanoua . 
Parue allora al Vineros di potete col terrore dell’Artiglierie diili- 
pare , edifsoluere quel popolar mou i mentó , ondenefeceim- 
petuoíamente fpararc contro della Cittá molti colpi; ma partori 
quelripiegodall’intenzionediluí moltodifterentereflétto j poi- 
chenon hauendo queitiricagionatinella Cittá queigrauidanni, 
che da principio quei Cittadini fi erano immaginati íi accrebbero 
maggioimentedianimo , edi vigorofaconfidenza ; del che ac- 
cortofi moho bene il Viueros, fe ce loro proporre alcuni partid di 
accomodamento , i quali furono intrépidamente ri íiutati 3 pro- * 
teftando di efsere eífi rifoluti di profeguire con ogni piü viuo fpiri- 
to in feruizio del nuouo Re la guerra fino alia totale efpulfíone 
da queli’Ifola d ilu í, e de i fuoi Soldati. In quefto mentre Fran-
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cefco di Ornellas , alio ftrepito inrefo deitiri dcirartiglicric ful
minad dalCaftello , fiera moflo dalla Terra dellaPraia con mil
lo , c cinquccento Fand > iquali con fomma follecitudine ha- 
ueua mello infiernedellcmilizie di queivicinicontorni; &cflen- 
dogiuntonellaCittá verfolamezzanotte,trouó giá , chequci 
Borghefi con prouido configliohaueuano alzate leTrinciere , 
esbarratele ftrade j onderipartitele fueGenti neiprincipalipo- 
lt i , endotti in miglior forma iripari , fidilpofero mpoch’otc 
le colé in grado di allái valida difefa . II íeguente giorno fortiro- 
nodalCafielloiCaftigliani,&auuanzatifi conduebande di mo- 
fchetderi fi fecero forti dietro le mura di cerd horti , chereftaua- 
nocontiguialmedefimoCaftcllo > daiqualifeccroalcunefcari- 
che,macón pocoeft'etto ; perche ellendo flato fatto ben prefto 
afiéftaredal Capitano Maggiore Betancurt vnCannone , furc- 
plicatamcnte fparato contro quel poflo , a cui fi diede da i Citta- 
dimimpetuofamentcl’aflalto ; ilquale non eflendo flato fofte- 
nutodaiCaftigliani , furono efli forzad ad abbandonarlo , re- 
ftandone da gl’aggreflbri difcacciati, e rmculati fin dentro la For- 
tezza con non piccolo loro danno . Nel giorno apprcflbcfpugna- 
ronogl’Ifolani il Forte di S.Scbafliano , che era prefidiato davn 
Capitano con venticinquc altri Soldati Caftigliani , iqualidif 
fidandodi potere trafportare nelCaflello dodicipezzi d'artiglie- 
ria , che vificitrouarono, ve glilafciarono nelritiraifi ínchio- 
dati. II poco danno intanto , chcqueiCittadiniandauanoefpe- 
rimentandodaitiridell’artiglierie , ínceflantementc fparatc dal
la Fortezza contro dellaCittá , glidiede vigorolo coraggio di ti- 
lareauantil’imprcfa diconquiftarla 5 nonoftante linlupcrabili 
diihculta , che da principio nc haucuano concepite $ tanto pin 
ritrouandofifenzadifciphnaalcuna di guerra , epriui d’ogm mi
litare apparato , nccelfario per l’oppugnazione delle Piazze > 
e purégliforti felicemente di vltimarncl’acquifto > fenza nceue- 
rcaiutoálamocfterno . Tanto aderiua in tuttelccofe, peil'in- 
riero rtabihmcnto del Re Giouanni, fauorcuole la fortuna ! In 
quefto mentre , fin dal primoarriuo in Madriddell’auuifo delie 
nuoluzioni di Portogailo , lierano folleciramentc fitri í pedí re 
da Siuiglia , c daS.Lucar van; foccorfi adAluaro di Vineros , 
ma con c o s í  infelice (iicccílb > chetutti venneroacapitare in po- 
terc degl’lfolani . Dopoconaísai perniciofo configho , riíbl- 
uertc il Conte Daca minare aquella parte Emanuel le del Canto di 
Catiro , il qualca cafo fi ritrouaua in Madrid , aceiochecome

•fratellodel Capitano Maggiore Betancurt» potefiepiu fácilmente 
perfnadeilo > come anche 1 principalideílTíola » con iquahegli 
era di parentado » ed’amiciziaftrcttamcntecongm.nio , adepor 
í’aimi , a tefl'tuirfi aliadouuta obbcd ienza del ReCatt-dico .
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j 6 4  i .  Ma per daré vigore, e riputazione maggiore a inegoziati del 
' * C anto; parue al Conte Ducaconucncuole di far confegnare fot- 

toil di lui comando tré buoni Vafcclli carichi di Fanteria , edi 
baftimenti in gran copia, per introdurli nella Fortezza , c Ten
derla in ogni cafo con quel íbccorfo meglio proueduta, c muni- 
ta . Giunfeil Canto collenaui neirifoía > e facendo prcualere T 
amore dclla libertá della patria al proprio honore,& alia fede giu- 
rata al Re Filippo, mandó auuifo in térra al fratello della prc- 
ía fuá determinazione di far cadcre in potere de gl’ Ifolani i 
Vafcelli aífieme con i Soldati , che vi erano fopra j onde i 
Caftigliani ingannati dalla fimulata perñdia di chi infidiofa- 
mente gli conduccua,fi lafciarono períuadere ad entrare ami- 
cheuolmente nel porto : doue circondati di nottc da tjuanti- 
tá di barche di Fanteria del paefe , la quale all’improuifo fali 
ne i bordi di quelle naui , furono coftretti a renderíi tutti pri- 
gioni * £  per toglierc gl’ lfolani ilcomodo a gl'aflediati di far 
pallare auuifo inCaftiglia di quel proditorio fucceflo machinato 
dal Canto , edi dimandare infierne nuotii íoccorfi , s'impadro- 
nironod'vnaCarauella, cheimedefimiaflediati haueuano fab 
bncata per vararla in marc , eípingerla in Iípagna 5 la quale 
bencheftcúelotto ladiíeía delía mofchctteria , difprezzandogl 
Iíolani íl pericolodc i tiri, valorofamcntc gliela rapirono je valen- 
doíl in loro vantaggio de i Vafcelli ftati condotti dal Canto gli 
armaronoconle propriegenti, &vfcendo fopra di eífi al marc 
in compagnia di due altre naui Olandeíi, le quali volontariamen- 
te fe gli aggregarono , fipofero allatraccia deilegniCaítiglia- 
n i , chcíbíléropotutifoprauuenire conaltrifoccoríi , enongl’ 
ando íallace il diíegno , poichc non paflarono molti giorni , 
chegliforti dincontrare due Vafcelli Inglefi , iqualinoleggia* 
ti nel porto della Corugna , e carichi di JFanrerie Caftigliane , e 
di m unizioni, veniuano per isbarcarle in loccorfo della Fortezza a 
carico di Luigi di Viueros fratello del Caftelíano . Ma efsen- 
dofi riconofciute da gl’ Inglefi le bandierc d’ Olanda , fí pro- 
teftarono di non volcr combattcre con le naui di quella Nazio- 
ne , con la quale eííl profefsauano buona amicizia , c corri- 
ípondenza 5 onde il Viueros per íottrare la Gente Caítigliana 
daU’imminente pericolo di reítare in potere degl’Olandefí im- 
placabilinemiciloro, volle piu toíto approdare nella Terzera , 
e renderíi con tutti ifuoi volontanamentc prigione degi’ ifola- 
ni . Corferolamedeíima cattiuafortuna due altri Va'celli fpe- 
diti puré con nuoui íoccorfi ; il primo da Fiandra dal Caidi-. 
nale Infante Ferdinando fratello del Re F.lippo , cheinqueiPae- 
fifitrouaua al comando deirarmi j el’altro daSiuiglia , caden- 
do quefto in potere di Emanuelle Correa di Mello, e re fia ndo pre-
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dato qucllo da quci dclflfola di S. Michele. Andauano in qucfto I 6 4  I . 
«entre fempre faccndoíi maggiori l’anguftic , eleftrettczzcdci 

Caftigliani 5 perche hauendo gl’Ifolani con lctrincierc , c con 
gl’approcci di maniera chiufo ogn’ adito a gl'afiediati, a quefti 
nonglireftaua giá piü. luogo permezzo dellcfortitc ( comcncl 
principio erano írati foliti di pratticarc ) diprouederfi diqualchc 
vettouaglia , che piü d’vna volta gli era riufcito dirapirc , edi 
condurre nclia Fortezza per opportuno fouuenimcnto dcll’vrgen- 
tc bifogno loro . M avngiorno, mentrenell’orc piüfcruidedel yau gi- 
caldo gi’ afledianti trafeurando le Guardie fi erano dad agiatamen- AI CcU l • 
te in preda del fonno , cdclripofo j valendofi opportunamcntc i 
Caftigliani della negligenza loro, improuifamente afláhrono le 
Trinciere, vccidendone,auanti cheíipotcflerorimettere,dicia- 
fette, e laíciandonc feriti piü di trenta . 11 Popolo, il quale nel pe- 
ricolo di quel conflitto era frettolofamente accorfo a rifofpingere 
in dietro i Caftigliani, folleuofli poi fiiriofamentc contro il Capita- 
no Maggiore Betancurt, e Francefco di Ornellas,attribucndo alia 
poco diligente cura loro il pafiáto difordinc , &hauercbbel’vno , 
e l’altro potuto correre rifehio diriccucrc dall’inconfidcratofer- 
uorcdella moldtudine ncllepropriepcrfonc qualchc violento af- 
fronto i fe dall’ autotitá di Michele Correa di M ello, huomo di 
fommocrédito , edi ftima apprcffo de i Cittadini, non fofíc flato 
immantinente fedato quelpcricolofo mouimcnto . 11 Viueros 
dopo il confumamento di tanti mcíi vedendofi priuo d’ognifoc- 
corfo , per non mancare a fe medefimo ncllediligenzepoíubilidi 
procurarlidaSpagna $ feec fabbricare nella Fortezza vna picco- 
la barca con difegno d’inuiare per ella al Re Cattolico l’auuifo 
del fuo cftrcmo bifogno. Ma prima, che la detta barca fpiegafle 
per partiré le vele al vento, fuggi a cafo dalla Fortezza vnofehia- 
uo , che porto nella Cittá la notizia della fuá imminentc par- 
tenza ; onde pcrimpedirgliene l’effetto , furono fubito fpediti 
moltibattelli achiuderli il paflo , i quali hauendola incontrata 
fácilmente ne feccro preda , conducendo nella Cittá quafi in 
trionfo vn Capitano ,c dieci Soldati, che vi erano fopra imbarca- 
ti > i quali pofti a vifta de gi’aflediati. a fine che da efli fofíero rico- 
nofciuti, cagionarono loro quafi l’vltimadifperazione . In tanto 
in Usbona non fi haueua auuifo alcuno de i fuccefli di quell’lío- 
la , perche vna Carauella , incuirOrnellas ne haueua inuiati al 
Re i piü diftinri ragguagh era ftata predata da i Cor farid’Algicri .
In tale incertezza dunque rifoluette il Re Giouanni mandare ,^/rl r u1,c‘ ' 
mquelle partí il Padre Francefco Cabíale della Compás?,ma di uuco ttal !U 
G>esu , a fine , che fotto titolo di vifirare iui le cafe della fuá û'e7m"L,íí¡e 
Rchgione, sbarcafle nella Terra della Praia , la quale , g'á 
íi fapeua , efleifi per opera dell Ornellas riuoltata alia d no Viuero* ,
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I 6 4 I .  uozione fuá ; c facendofi la lirada con la promefsá di mol- 
te grazie in fuo nome ( per effetto delle quali fe gli confc- 
gnaronoalcunifogliin bianco ) ponefse ogniíüo iludió per Min
tiera riduzione al fuo partito di tutta quelllíbla 3 per fouueni- 
mento dclla quale s’inuiarono ancora in tale occafione alcunc 
munizioni > preucdendofene con giufta ragione il bifogno . 
Giunfe ilCabrale con felice , ebreuenauigazionealla Terzera , 
oue hauendo trouato contro il nome de 1 Caíligliani tutto il Paefe 
in arme 5 gli parue d’ímpiegare con il Viueros tutte l’induftrie 
fue, a fíne di romperé con molt’offerte > efibitcgli da parte del 
Re , la fuá egregia , c valorofa coftanza . Ma fu vana ogm per- 
fuaíione delP.Cabralc ; perche fedeliífimo ilCaftellano al fuo 
Signore , proteílo di voleríi intrépidamente difendere fino all’ 
efalazione dell’vltimo fuo fpirito . Ma non pafso poi moho tem
po , che finalmente fu fu perata , evinta lalungafofferenza del 
Comandante, edeiSoldatiCaftigliani,dall’eftrema nccefiitádel- 
la famc, poiche non efsendo mai comparfo foccorfo di forte al- 
cuna , ne fupplendo di gran lunga al bifogno quello , che (cai fa
mente fíraccoglicua daimalcoltiuatiTcrreni, cheeranonello 
fpaziofo ricinto di quel Caftcllo fi era aífatto confumato ogni piü 
abbomineuolealimento , di cuifappia valerfil’induftria humana
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v f c i r e d a q u c l l a F o r t e z z a  , c o m e f e c e  ,  n e l l i f e d e c i  d i  M a r z o  d e l -  
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nuouoRé. LeCittá diTangere , e di Ceuta fituate nell'iíleflá 
Prouincia di Mauritania, égouernata la prima da Rodrigo di 
Siluera Conte di Sarzedas , cretta dal comando di Franccíco di 
Almedal’altra , fi coníeruarono ambedue coílanti nelferuizio 
delRéCattolico . Maquefita relió poifempre vnita allaMonar- 
chiadiSpagna , eífcndodopoqualche tempo pallara quella alia 
dcuozionedelRéGiouanni. In Angola comandaua PietroCe
lare di Mcnefes, ílqualecontuttcleTcrre , ePiazzediquclRe- 
gnofiaccoílóalpartito del nuouoRé 3 &  íl medefimo clempio 
fu feguitato da tutti iGouernatoridell’Ifole adiacentiall’Afnca , 
c dell’altrePiazze di Terra ferma , che rellano di quá dal Capo di 
BuonaSperanza alia Corona di Portogallo foggette . Era nell’ 
America Vice Re del Braíile GiorgioMaícarcgnas Marchele di 
Montalbano , acui fu fpedita dal Re Giouanni efpreiramente 
vnaCarauellaconetlicacifueIcttere, ncllequahreccitaua afot- 
tomettere ( imitando le rifoluzioni prefeíia fuofauorc in Poito- 
gallo ) all’ obbedienza fuá quell’importantiílimo Srato 3 &  ef- 
lendolaCarauellaconprofpera , efollecita nauigazionc appro- 
data nel Porto dellaCittá dellaBahia di tutti i Santi, ordinaria 
refidenza del ViceRé 3 ilPadrone di ella con prudente , e ben 
auuedutoconfigho, lafciandofopralamedcíima imbarcatetut- 
te le fue genti, a fine che con inopportuna anticipazione non pu- 
blicaífero in pregiudiziodegl’interelll del Re, íl íecreto dell’auui- 
lo , cheegliportaua , difeefefolo, ctacitamcntcdinotteinTer
ra, prontamente portandoíi a prefentare al ViceRé lelettercRe- 
gie . MolTo dunqueilMarchefe dalleperfuaíionidi elfe, eforfe 
molto piu da i pegni de i proprj figliuoli, che 11 credeua tu ttauia 
tenere in Lisbona , non hauendo per anco riceuuta notizia alcu- 
na dellaritirataloro da quella Corte 5 diede ordinefubito ( per 
tenere ad ogn’ altro celata vna cosí importante nouitá ) che Bat
idlo alcuno non íi accoftaíle a quella Carauella j c perche nclla 
Cittá íi trouauano di preíidio feicento Soldati Caítigliani 3 per af- 
ficurarfid’ogniloromouimento nelle rifoluzioni , cheafauorc 
del Ré Giouanni 11 era piopollo di volere inrraprendere , fece 
fquadronare ndlaPiazza dciPadri dellaCompagnia di Giesuil 
Terzo di Fanteria Portoghefe comandato da Ferdinando Ma- 
fearegnas fuo figliuolo , enella Piazza auanti il fuo proprio Pa- 
lazzo,quello , di cui era Maeftro di Campo Gouanni Mendes 
di Vafconfellos 3 efattepoichiamare afeleperfonc principalidi 
tuttigl’ ordmi dellaCittá , ando aciafchcduno di loro feparata- 
mente palefando relezionefattaíí in Portogallo di Giouanni Du- 
cadiBraganza in Ré : efiere per tanto egh coílantcmenterifolu- 
to, per con formar fi al votocomune della Nazione, di volere rico-
nofcerlo per tale , nonfolocongl’atti della fuá particolare ade
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96 I/iflorla 'di Portogallo
renza, má ánco con impiegare ogni opera fuá piu efficacc, ac- 
ció gli firendeffero foggetti queiPaefi > chereftauano acarico 
delfuoGoucrno ; ficuro di douer riceuere invnaffare di tanto 
peíb , econfiderazione, da ogn'vno di loro direzionc , e confi- 
glio , &  infierne proporzionatoaiuto , &  afliftenza . Di mano 
in mano, chead vno dopo l'altro andaua in tal forma partccipan- 
dolibcramente ifuoi fenfi , lo faceua ritirare neirinteriori fue 
ftanze ; onde poi, che hebbeterminato dipaífarc contutti nell' 
ifteffa conformitá i medefimi oflizj, lifece afllemeconuocare 
ncllamaggiorfala delfuoPalazzo } doue ha uendo replicare in 
pubblico l’iftdíecofe , che aciafcheduno haueua figniíicate in 
priiiato» non vi fu alcuno, il quale lafeiafse di prontamente ade- 
rire, e concorrerene i medefimi fentimenti di iu i . Senza inter- 
pofizione allora d’indugio alcuno vfeirono tutti con feftiue dimo- 
ftrazionidi fommo giubilo, c di contento, dalPalazzo , e facen- 
do corteggio alia Perfona del Vice R e , s’incamminarono alia 
Chiefa Cattedrale 5 doue peruenuti, e cantatofi vn pubblico 
Te Deum inrendimentodigrazie , fifecemanifefto alPopolola 
prefadeterminazionedi foggettarfialnuouovafsallaggio del Re 
Giouanni, la quale rifoluzionc fu da tutti con líete , &allegre 
vori generalmente íeguitata, &  applaudita , e fuccdfiuamen- 
te anco imitatada Saiuatore Correa di Saa Gouernatorc del Rio 
diGennaro, c da tutti gl’altri Comandanti delIeCapitanie, che 
cosichiamanoleComarchc, eleProuincie di quella vaftiífima 
Regione, la quale fmifuratamente inlunghczza fi dilata lofpa- 
zio di mille, cquarantaleghe . Parueconueneuole al Marche- 
fe di Montalbanod’inuiare al Re Giouanni FerdinandoMafcare- 
gnas Primogénito fuo figliuolo, nonfolo perfargli palcíeció , 
che vtilmente haueua infuoferuizio operato nel ridurre alia di- 
uozione fuá quei Paefi, ma anco per dargli diftinta relazione , e 
ragtiagiiodellefanguinofeemergenze delta guerra, la quale con 
frequenti, e valoróle fazioniíifofteneuacontrodegl’Olandefi , 
refifi Padroni in quelle partí dell’importante Prouincia di Per- 
nambuco. MaappenailMafcaregnaserapartitoverfoLisbona, 
chegiunfeaiPortodiTaboa , due leghe diftante dalla Bahía , il 
Padre Francefco Vigliena della Compagnia di Giesu , il quale 
sbarcatodallaCarauella , ch el’haueua cola portato (aim ari
nan dellaqualediedeordinedislargaríialmare pertenere aquei 
del Paefe nafeofta Ianotizia delfuoarriuo ) incamminoílicela- 
tamente verfo la Cittá , portandofi adirittura adalloggiare al 
Collegio de i fuoiPadri, daiquali, bencheftibitoglifofsefta- 
ta data diftinta contezza dell’egregiafede moftratafi aal Vice Re 
verfo il íeruizio del Re Giouanni con dichiararfi fauoreuole al 
fuo partito afíleme con quello Stato , volle nondimeno daré int*
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prudentementeefecuzioneagl’ordini ftatigli infinuatidal Res il 
quale ancora ignaro di ció, che colla fpedizionc della prima Ca- 
rauella íi folie nel Braíile efeguito in fuo benefizio, &  cccitato da 
dubbiofo fofpetro concepito per lo pafíaggio de i figliuoli del 
Marchefedi Montalbano a Madrid, che anche il Padre haueíl'e 
potuto inclinare 1’animo fuo vcrfoimedefimi feníi parzialidelRe 
Filippo; haueua voluto fpedire il Padre Vigliena, accióin ca
lo , che per anco il Marchefe non íi folie pubblicato fauorcuolc 
allUezioneíua, hauefle confegnata la nuoua deputazione, che 
eglifaceuadelGouernodiquelloStato nel Veícouo Pictro di Sil- 
ua,nel Maeftio di Campo Luigi Barbaglio,& in Lorenzo di Britto 
Correas a fine chedeponendo dalla carica di ViceRé ilMontal- 
bano, ne prendedero, tuttietré vniti afiieme, diefla il pollélfo, 
c l amminifirazionc per douer proceder poi col parziale confcnti- 
mento de i Popoli al fuo Regio conofcimento. lncaricó pero il 
Re preífantemente al Vigliena, che nonprecipitafle in maniera 
alcuna intaleaffareinconíideratamentelerifoluzioni; male pre
ponderarse con ben matura, e circónfpettaprudenzaperfaggia- 
mente regolaríi fccondo gli vcnilfc opportunamente fuggerito 
dalle congiunture, e dalle occalloni. Ma il Vigliena vanamen
te ambiziofo di farfi Arbitro, &  aísoluto difpofitore di vn cosí 
importante maneggio, e perfuadendofi di douere aequiftare ak 
fai vantaggiofa gloria ncllo fconuolgi mentó maggioredellecofe j 
poftiin non cale gl’auuertimcnti dclRé, &  ogn'altra piü políti
ca rifleíTione, appena fu giunto al Collegio de i fuoi Padri, che 
feceafe chiamarc li tré Soggetti nominati nellc Patenti Regic > 
iqualianco lafeiatiíi fácilmente trafportare dal cupido deíidcrio 
di confeguire l’aura fauoreuole di quel comando , accettarono 
prontamente il Gouerno fenza farui punto di renitenza, né por- 
uifopra dubbitazione alcuna j con incaricare al Padre Vigliena 
il prefentare, come fece, al Marchefe la lettera Regia , nella 
quale íi contcncua la di lui depoíizionc da quell’impicgo. Ricc- 
ué l’ordinc il Montalbano con allegro, c franco fembiante , c 
conmarauigliofa, eraracoftanzad'animo; c moftrandofi fom- 
mamentc pronto ad obbedire a i comandamcnti del R é , lafció 
liberoaiSuccefsondcl Gouerno il Palazzo, ritirandoíi con íin- 
golar moderazione ad vna cafa priuata. Aísuntofí da i nuoui 
Gouernatori il pofsefso di quel miniftero, la prima loro operazio- 
ne fu il dar ordme a formaríi rigoroíb procefso fopra i pafsati pro- 
cedimenri del Marchefedi Montalbano j non punto, per rimo- 
uerglidació, fuftragandogli nel contaminato concetto di eífi il 
mentó fublime da lui acquiftatoíi nelferuizio delRéGiouanni, 
con hauere si prudentemente promofsa alia fuá diuozione la ri-
uoltadiquclloStato. MaaU’efamepoi ricauatofene appari fem-
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prc maggiorc il zelo» con cui egli fi era fegnalato in ©pcrazionc 
tanto importante > &  in ogn’altro maneggio di quel Gouerno : 
dopola fuá remozionedalquak, conoícendo egli a piu d’vn fc- 
gnoeíferelc machine, che contro fe gliandauanoarchitettando, 
indrizzateali’vltimoprecipizio, e rouinadclle cofe fue ; e nontc- 
ncndoíi tampoco ílcuro de i barbari mouimenti del Popolo er
róneamente imbeuuto contro diluí di ítniftre, efilíe impreffib- 
nij haueua prefo efpediente per fuá faluezza maggiorc, di rac- 
chiuderíi nel Collegio de i Padri dclla Compagnia di Giesü. 
Ma interprctataíi da gli emolí íuoí ad indizio cL’atumo maculato} 
e colpeuole la cauta fuá rifoluzione, prefeto da cío motiuo a 
procederé alia violenta rhenzionc di lui, faccndoLo circón daré 
nel medeíimo Collegio di ftrette, c numeróleguardie di Soldad; 
colfarendíiftcfíb tempoarreftareil Macftro di Campo Giouan- 
ni Mendesdi Vafconfellos, eDiegoGomesdi Fi°¡heredq non in- 
colpati d’altro delitto, che d’hauer Teco profefiara amicheuole 
corrifpondenza ; «Se all’incontro fecero liberamente rilaíTate San- 
cioEmanudlc, eLuigr di SiluaTelles, benchcddinquentid’vn 
pubblico homicidio da loro ftatocoramcfib nella piazza del Pa- 
lazzoin perfona d*vn’aiutantc, falo perche era ftata comandata 
la prigionia di eflui dd medeíimo Marchefe, a cui per inferirein- 
giuria piu graue, e mortificazione maggiore, rifoluettero con- 
ícgnatlo aliacuftodia deU’iftcflb LuigicüSiluaTelles, perdouer- 
lo condurie benguardato, come fecc, in vna Carauella a Lis
tona. Ma ananti, che la mcdeíima Carauella farpaífe l’ancorc 
dal Porto dclla Babia, giá era ndl medeíimo capitata vna Ñaue 
Caítógliana íbata ípedita dal R e FHippo con íuoi Regí difpac- 
ci per il Ma rchcíc > accompagnati da eáicacikttcrcde i íuoi pro» 
ppfigliuolLí ndiequaücoíi obbliganti preñante íegi’íncaricaua 
di conferuaxíi con quelio flato fedete af feruizio del medefimo 
R e. Mala Ñaue Caftígliana reftoconfifcata, e le ícritture furo- 
noconfegnate a Luigi di Silua per douerle rendere inmano del 
R e Gouanro, comccfegni. intanto con 1’animo grandemente 
turbatcr, ccoh la mente agita ta da graui, e confuí! peníicri per 
imalconfigiiati fucccíli ddla fuá Cafa, partí il Marchefe verfo 
Lisbona3 &  approdato felicemente in quel Porto, troub con* 
troogni fuá afpettazione le colé (he in moho differente fembiancc 
di quelio gli Fhaueua íimftramentc figúrate follecita , e timo- 
roía l’immagrnazionc, poichc giá antecedentemente al fuo ar- 
riuo era peruenuto in Portogallo Ferdinando fuo figliuolo} 
ecmtro.il quale, benchenellosbarcare, che egli fece a Terra nel 
Porto di Pernee, fi fbífe fu rioía mente íolleuatoquel Popolo» 
caricandolodi non kggierifcrirej difefo poi, e íaluato in quel 
pcncolofo frangentedali’autoritá dd Contc di Atoghia, era fta-
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to benignamente accolto dal Re j edopo haucrc a contempla- 1 6 4 1 .  
¿jone di lui rellituita pienamente la libertá alia Marchefa di Mon- **
talbano fuá Madre 5 haueua voluto,peratto di maggiorconñ- 
dcnza , cítima , anco di piu honorario della Carica di Maeftro di 
Campo d’vno deiTerzi diFanteria diLisbona . Con nondilli- 
mihdimoílrazioni diaffcttuofo accoglimento fu parimente ri- 
ceuutoil MarchefcdalRé , dichiarandoíi altrcttantofodisfatto benignamente 
dclíoperatodaluinella riduzionedelBraíile , quanto malferui- l J Reí,,""an- 
to della cattiua condotta dclVigliena, c delle violenzc contro

t  riccuro il 
M.ircheíc di 
Monraíhami

ogm fuá intenzionc ílategli víate da gl* Eletti Gouernatori j in

¡ i  +acendoI<» 
iUl fu o Coi) í i— 
filio di Suto .

prouadiche volle cleggerlo delfuoSupremoConfiglio , & im- 
picgarlo nelli piu importanti maneggi di Stato . Mancaríaalíin
fiera ricognizionc del Re Giouanm fofo il Dominio , che 1 Por- 
togheíipofsedeuanoneirindiaOrientale ; cbcnchc gíOlandc- 
íi > cosinelí vfurpazione di moltc importanti Piazzc , comcnel 
tradico, l’haucfseroin gran partedifmembrato , cranulladimc- 
noailoradinonpiccolaconfcguenzalaporzione, che ghnccra 
rcílataintatta , comprendendoíi lotto il Goucrno diquel Vice 
RérclidentcinGoa , nonfoloi Pacil cfiílenti nell’Afia , ma an
cora quelli , che rellano íituatineirAfi ica di la dal Capo di Buo- 
naSt>eranza . Non prima del mefe di Marzo ( non potendoíi in .u j

1 v * J 11 1 r  Íiíou.nii 4 u

uigazione) haueua fpeditiil Reinquellepartigl’auuiíidell albín - 
zione fuá alRegno ; inuiandone in duc difterenti Vafcclh dup- 
pheate per maggioríicurezza leletterc. Capitanod’vno di cfli era 
it.noelertoSanciodi Faria: &EmanuelediLizbelí nitro , iqua- 
li 1 benchc pamíserodal Porto diLisbona inlicmediconíerun , 
nell’altura poi delílfoladi Capo Verde l’vno dall’altro íi diígmn- 
lero > haucndoil Faria prefoil camino adirittura per l’India > e 
declinato il fuo viaggio il Liz verfo la parte di Mozambiche , poi- 
chc cfsendoíi in Lisbona preintefo fpedirfi dal Re Cattolico a 
quella volta Coíimodi Couto , vno de i Portoghefi rcílati in Cn- 
lliglia , Soldatodimoltovalore, encllaperizia della Nauigazio- 
nc grandemente prouetto, a fined’impcdircí mouimenti, che co
la íi tofsero potutiintraprendere a fauoredel Re Giouanm Jiauc- 
ua hauuto ordine ilL izd i preucmrnc l’arriuo con antccipnta- 
menteportareinquellepartí l’auuifo dellenouitá íeguite m Lis
bona . Négli fu punto contraria la fortuna aldiíegno 5 mentre 
í ísendoglifpiratofemprepropizio, efauoreuoleilvcnto,appro- 
dóalhdued'Agoflo , molto prima > chevigiungefscilCouto *>  ̂  ̂ t 
tdicemcnte incontro lamcdeíimaFortezza di Mozambiche , dr Goueriut 
en i era Gouernatore Antonio di Britto , il quale all'arriuo della ™,n ti¿{'i¡g‘cfrí 
Naueíi andana a cafo diportando pcrquclle fpiagge . Sbarcato ‘°nu,c">‘ ««ii*

Arríua * rnj-
nucllí. di 1 iz 
v n o  d e  1 (  a p i 
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1 64.I.  tereRcgie > ghtu confomma prontezza da lu í, e da i fuoi Sol- 

^  * dati preltatonclle fue maní il giuramento di fcdeltá , checgliri- 
ceuetteinnomeddRéGiouanni , e che poi fu anche concorde- 
mcnteconfermato da tutto il Popolo > efeguitamente da i Paefi 
circonuicini, chericonofceuanolafoggezione deiPortogheíi $ 
afficurandofi con marauigliofa profperitá vn pofto , per il doui- 
zioíb trafico dell’oro , ene dalle circonuicine Prouincie in gran- 
diílima copia vi concorre , almaggior fcgno importante . Ag- 
giuftatigl’intereffidiMozambiche , edellefueafíáiriguardeuoli 
dipendenze, proíeguiilLiz ileammino dcH’india, e remendó 
d’incontrare nel 1 ’ i mbocca tura del porto di Goa roppoíizione del- 1’Armata Olandefe, folitadifcorrereperqueiMari, declino con 
ben prouido, &  auueduto coníiglio verfo il Capo di Rama dalla 
banda di Sirocco, e dodici lcghediílante da quel porto per indaga- 
redegrandamenti di detta Armata qualcheficuracontezza 5 ma 
non hauendo incontrata imbarcazioncalcuna > da cui ne haucíTc 
potuto prendere ragguaglio > venne cautamente na uigando per 
qudlamarittima coila íemprepiuauuicinandofi al foprannomi- 

Approáa ¡1 nato porto di Goa . Ma im pcditodalla contrarietá del vento gli 
dVoTior’ forza ti nal mente gettare lancore al ridofíb d’vn difabitato fcq- 

c manda vn’ g¡¡0 . Quiui hauendo dati alia térra vicina conlofparo dell’arti- 
*g«m . ,no ° glierie replicatifcgni del fuoarriuos ando colaba ritrouarlo in vna 

Almadia ( cosichiamanonell’India certa qualitá dipiccole im- 
barcazioni ) iLCapitano Gafparo di Coila > iiqualed’ordine del 
V  ice Re andana per quei Mari feorrendo perrcndereauuertite le 
N au i, che a cafo federo venute daPortogalIo , adouersfuggi- 
re l’incontra dellArmata Olandeíe , che ftaua ancorata nella 
bocea del Porto di Goa . Manifeító dunque il Coila al Liz 1’ 
euidenza di quel pericolo > perfuadendolo a prender porto in 
Onor , &aconfegnargli lelettere , che per il VíceRé portaua 
daLisbona 5 ma hauendo ha unto efpreíTo comandamento il Liz 
di renderlein mano propria del Vice Re medeíimo,ne parendogli 
tampoco conucneuoledidouerabbandonare la fuá Ñaue prima 
dihauerla poda in parte (icura j rifoluette per non pregiudicare 
all’imporranza del negoziocon il r i tardo,di prontamente inuiarle 
per Andrea fuofigliuolo, benche tenero fanciullo di foli noue an- 
ni. Imbárcatofi dunque Andrea in compagnia del Coila nell’ A l
madia, giunfero in breue fpazio d ora nella Terra di Pangi, doue 
cfsendo entrato il fanciullo nella Chieíá dclla Madonna della 
Concezione, nella qualeil Popolo era raunato afentirui la Pre
dica ; íidiede con puerile determinazione ad acclamare ad alta vo- 
ceilnomedel Re Giouanni. Feccfoípendere vna tale nouitá la 
folennitá della feíta , e íenza punto efaminarfi in negpzio di 
Unto pefo Je pin riieuanti cirqoítanzc per dubitarlo , fu fo

con*»

%



Libro Ter^o . IO I
1 6 4 1 .

II Come d I 
Aueiras Vicc

condato da i fcfteggianti applaufí di Viua il Re da tuttá quella rau" 
nanza . Senza fermaríi maggiormentc in que! luogo incam- 
imnoífi Andrea alia volta di Goa 5 ma prima , ch’egli foflé 
perucnuto a quella Cittá , giá con follccita diligcnza vi fi ci 
era fpinto Franceíco di Silua Sotto Maggiore, per daré con an- 
ticipazione notizia , come fece ■> al Vicc Re Conte di Aueras 
di vnanuoua di tanta importanza > alia quale per la grauitá di vn 
fatto tanto marauigliofo » non fu preftato pienamcntecrédito , 
poco pero íiftette in quella dubbiofaincertezza ; perche efsendo 
fopraggiunto Andrea con lclettereRegie , dalle quali ccrtifica- 
toíi il Vice Ré della ficurezza di quell’emergente ¡ non vollc 
il Conte vn foi momento indugiare in farc apparirc il Cruen
te fuo deíiderio di fruttuofamente fegnalaríi nel íeruizio del 
nuouo Re . Fatti per tanto conuocare alia fuá preíenza iMi> 
niftri , e le Pcríone piü coípicue della Cittá ,  rallegrofficon tu t t i  Rr^n-ivñdia 
d e lla  reflitw gione d i T o r to g a llo  a l  'Principe ,  e  Signor fu o  n a tu ra le  ; 
d a  cosí fo r tu n a to  eu en to  » e  d a  i  p ro fp er i fucceffi d i q u e l I{egno » d i f  patito dd rc 

f e  , p o te r f i  p re n d e re  f e ú r a  fidu cia  d i douer anco r ifo rg ere  V a b b a ttu - 0lollanm ■ 
t e  fo r tu n e  delV  In d ia  : e fiere  a  t u t t i  ben  n o to  , b a u ere  d a  i  d tfordin t 
d e l  G ou em o d i C afttg lia  h a u u ta  orig ine t u t t i  t  m a lí ,  che opprtm euano  
ta n to  m ife ra b ilm en te  q u e l p o u ero  S ta to  : douerfi h o ra  fe r m a m e n te  

fp e r a r e  d a lla  p ru d e n ^ a  , e  d a l % clo del nuouo I{c, a iu ti , e foccorfi 
ta h  t da  p o te r  d ep r im ere  con eroiche , e m agnam m e o p e ra ^ to n i, la  

fa c r tle g a  p r o te m ia  de  g l'O la n d e fi , fa cen do  rtfu on are ti  nom e T o r to -  
g b e fe  con g l ’ tfleffi applaufí d i g lo r ia  , con i  qu a li f i  e ra  ne 1 tem p i an- 
d a ti  si v a lo ro fa m e n tc  rejo  trem en d o  a  tu t te  le  T q a ^ io n i d e ll'O r ie n te  . 
Afíentirono tutti alie ben riceuutc rimoftranzc dd Vice Ré > 
e fattiíi gl’ apparccchi opportuni per renderc con ogni piu 
fplendida , e decoróla pompa maggiormente cofpicuo l’atto 
del fedele riconofciniento del Ré Giouanni , gli fu poi in Goa 
a gl’ vndici diScttembre preftato da gl’ ordini delle principaii 
Perfone il giuramento folenne . Emanuelle di Liz intanto 
dopo hauer lafeiata íicuramente ancorata nel Porto di Onor 
la fuá Ñaue le n’era venuto a Goa a ritrouarui il Vice Ré , a 
cui hauendo , &  a gl’ altri con la viua vocc minutamente rc- 
pilogati i prodigio!! auuenimenti accaduti neirefser ftato efal- 
tato il Ré Giouanni al pofléllb della Dominazione , confor
mó marauigliofamentc gl’ animi di tutti nellaíperanza di do
liere da ció deriuare nel benefizio com une, anco priuatamente 
per loroftefii in ogni piu defiderata forma i vantaggi. Portaua or- 
dinc Emanuclle di Liz per il Vice Ré, di douer egh fare dar parte Armau OIan 
al Comandante dell’Armata Olandefe della feparazionc íegui- ¿«fe arc,rat» 
ta del Regno di Portoga lio dalla Corona Cattolica 5 e che pero Iugo". °rt° 
efsendo ccfsati i motiui della Guerra trá le Prouincie vnite , 8c i

Por-



I 6 4  Z. Portoghcfi, fídouefseancodefiftere dagl’atti d’oftilíta , iquafi 
^  ‘  con tanto pregiudiziali eftetti s'inferiuano i’vn l’altra ledueÑa- 

zionL; enon mancó il V iceR é di farne paísare neiriílefta con- 
formitá caídamente gl’oíiizj j ma benche quel Comandante ri- 
ceuefsequellenotiziecon vantaggiofe dimoítrazioni digiubiio y 
ediftima ; eche non fímancafted*iníinuargli itrattati d’aggin- 
ftamento giá progettati con gliStati Gcnerali dagl’ Ambaíciaton 
Portogheíi ftatilpeditiall’Haia ,* non volleegli in maniera alcuna 
accordare la íbípcníione dcirarmi, colpreteílo d’eteere necefii- 

Xnn accettano tatoadóucrrcgolaieleproprieriíoluzioni, íecondo le iítruzio- 
Ülp-'rslonJ u n i , &infinuamenti, che teneua del fupremo fuaCapo rcfiden- 
ccS r r̂nn o f- te in Giacatará , comuncmcnte chiamata la NuouaBatauia ; 
wclií.uá íenzanuouiordinidelqualenonpoteua eglidiceua > prender- 

fí da le medefimo alcun volontarioarbitrio . Ma quefta fuá con
traria determinazione rifultó poi in vltima perdizione, e touina di 
Sancio di Faria , il quale feparatofi. con la lüa Ñaue a Copo Ver- 
d e, come fi dille , dallacompagnia diEmanuelle diLiz , e po
lla vana ñduciainvn Cálao condono  , flatogli pafíatoda alcuni 
principaliOlandeíiin Lisbona , feneeravennto íénz’ altie can- 

t fjnno prt Ja tele, eriíguardi, adiritturaaGoa ; &appena fugiunto allavi- 
cinanza di quel Porto , che fi vide repentinamente circondato 
da cinque poderofi Vafcelli dell’Armata d’Olanda, da i quali non 
eflendofcgli voluto menar buono il faluacondotto efibitogli,gli fu 
al ricramente mtimato di douerfi in tanta difuguaglianza di forze, 
volontariamcntcrenderc alia loro potenza j aleñe non hauen- 
do il Fana volutoallcntirc , anzipoílofí valoroíamente indifefa, 
dopo lungo , &oftinatocombattimento, relió con quaranra dei 
fuoi finalmente morro ; eferiti quafi tutti gl'alrri, fi refero gli 
Olandeíi Padroni della Ñaue Portogheíc , non fenza pero graue 
lorodanno , cflendoferitoinquelíanguinofo conflitto rífteífo 
principal Comandante dell’Armata , con cento, e venti altre 
perfone . L ’improfpero auucnimento della Ñaue di Sancio di 
Faria,non intiepidi punto il feruore dcgl’animi de i Cittadini di 
Goanellalietacontinuazionedellefefte, cheperraílunzionedel 
Re Giouannifiandauano celebrando , lcqualiíólofiterminaro- 
noallÍ2o.dOttobre , giornoincui fufolennementegiuratoper 
Succeflóre della Coronad Principe Teodofío . II Vice Re intan
to non era Hato punto neghitrofo infere fpeditamente peruenirc 
rauuifodellauuenimentoalRegno delRéGiouanni a tutti i Go- 
uernatori delle Fortezze , cheaíficurauano queldilatato Domi-

"  pip y iqualiemulandofi l’vnl’altro nella diligente prontezza d’
imitare Tcíempiodel loro fupremo Comandante , e della Metró
poli, egualmentcíi fottonufero all’obbedienza delnuouoRé v 
Si legnalarono pero fopia tutti gl’altri nelle piü liberali non rue

ño,
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no, cheoflfequiofedimoftrazioni, gl’habitantidcllaCittá diMa- 
cao, riCchiíTimo emporio fttuato ne gl’vltimi remoti Mari dcl- 
la Chinas done eílendofi d’ordine Regio porcato Antonio Fia- 
glio Ferrera, &hauendo trouatoquel Pdpolo inccftinamente fc- 
paraco, e diuiío in turbulenti, c contrarié fazioní, contribuí 
mirabilmentc a lia quiete, &  alia riunione loro nei delíeminarui 
rauuifodeiracclamazionedel Re ; onde poi quci Qttadini s’ap- 
plicaronoa dimoftrarncilfcfteggiantelorgiubilo conquegli atti 
maggiori digenerofítá, c dimagnificenza, che largamente po- 
teuano deriuare da quell’opulcntiílimo Pade, con inuiarc fubi- 
toalRé vngroflodonatiuodicontanti, eduecentopezzi diarti- 
glieria di bronzo, che andarono íuccefliuamente rimectendo 
in Portogallo per varié imbarcazioni. Ma non tara quioca , 
midoacredere, del turro fuori dipropofito, ú  daríivn breue, 
e í'uccinto ragguaglio dello ftato, in cui íi ritrouauano gl* aftári 
delflndia, nel tempo deiraaucnimento al la Corona del RéGio- 
uanni s a fine che íi venga a ptti manifefta, cchiara notiziadei 
fucceíli delle Guerre di quei Paeíi, che bene ípcftb ci accaderá 
nel progreífo di queda Hiftoria. d’andar deferiuendo. Sino dal 
principio, checaddeilRegno di Portogallo in potcredel Re Fi- 
lippo Secondo, quaodo-IaNazionePorcogheíe era alibiutamen- 
re Signora , e difpoíirrice del douiziofo , &  opulente commer- 
cio dell’India, cominciarono gl’Olandeíi ( come nell’ introdu- 
zione di queda Hiftoria íi e breucmente accennato) a (correré 
per apportare detrimento', edannoa i fudditi di quel Monarca, 
quei remoti Miricon numeroTe Armate; e fattiíi nel progreffo 
del tempo fommamcntecfpertinella perizia di quella non meno 
lunga, che pericolofa Nauigazione ; dal depredare i Vafcelli, 
e le Mercanzie come Corfari, paffarono poi, inuitati da piii vtili > 
cíicunguadagni, aU’vfurpazionediqudcommercio, ilqualead 
cfcluíioned’ogm’altraNazione, era Tola mente trattato, e maneg- 
giatodaifoliPortogheíi, ondemeflo poi piedi a térra haueuano 
con la violenzadeftarmi difcacctati i mcdeíimi Portoghcíi da pía 
d’vnoimportante Pofto; e dilatatiíi fempre piu, e diftefífi ncl- 
lanegoziazione, cncl Dominio in tutte le Partí diquelle vaftiíli- 
meRegioni, íicrano finalmenterefi, colnumerofocumolodei 
loro ben corredati Vafcelli, quaít alTolnti Padroni di qucllimmen- 
foOcéano. Teneuanodunquc glOiandefi in quefto tempo oc- 
cnpatandla maggioreGiaua la Cittá, c la Fortezza diGiacatará, 
a cui haueuano dato norac diNuoua Batauia , Paefc ftato da lo
ro vfurpato al Re di Matarano. Polfedeuano le tré importan» 
Iloledi Banda» &  haueuano Fattorie in Macasá» nel Regno di 
M ogo, che é actincnza di Bengala, ne gl’altri Porti di quella
Coila, c nelL’ Ifola di Borneo . Domina uano diípoticamente

i’ílo-
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1 04 Hijlorta di HPortogalU
x' 4 l’ifola di Amboino con 1‘altre adiacenti, aíficurate da ben intefe1 0  4  1*Fortezze, munite di numeroíi Prcfidj. Signorcggiauano lA r- 

cipelago dell* Ifole Molucche, tenendo Fortezze in Ternate , 
Tidoro , Moutel, e Maquien , tutte tolte a gii Portogheíi. 
Riteneuano vicine a quede anco quelie di Batachina, Gilolo, 
Bocanora, e Baichano, e nel Mare deila China la grand’ Ifola 
Fcrmofaj aprendoíi da queda liberamente il commcrcioaivafti 
Rcgnideilamedeíima China, &  a quelli del Giappone. ¿rano 
quaii aflblutamente difpofitori del trañico di Pegu , Tanaflari, 
lunfalano,Tarunga: delllfoledei Pepe, Quedi, e Pera , ha. 
uendoancoaflüntointicramentcil Dominio nello ftretto di Sin* 
capura, &  appropriatafi la negoziazione nella Coila di P an , 
Patane, c Cam pa, nel feno di Siano, e di Coccincina : de i 
Porti di Camboia, Tunchino , China , e Chinceo . Pode* 
dcuono Fattorie nella parte di Mufulapatano, e nella Coila di 
Coromandel vi tcneuano prefidiata la Fortezza di Pelcacati. 
Neirifoladi Zeilano , vihaueuano efpugnate le Fortezze di Ga- 
lc, di Triquemalc, e Vaticalau, eflendo ftati da quelladi Ne- 
gumbo, fítuata nella medeíima libia , poco prima difcacciati 
da Filippo Mafcaregnas Capitano Portoghefe. Godeuano ne i 
Paendel Dialcano Fattorie inDabul, Raiapor, eVingorlá fet- 
te leghe íolo in diftanza dalla Cittá diGoa: Occupauano parí* 
mente vna granfattoria in Surrate, Cittá appartenente al Gran 
Mogor nella Coila di Cambaia, &aComorano nella Perfia ne 
Pp“^ c*¡?anovn’altra, mantenendo nel feno Períico, e nel Mar 
Roffo fino alia Mecca vtiliílimi traftichi, c corrifpondenze. 
Haucuano poi i medefimi Olandcfi vltimamenre, per far guerra 
a j Portogheíi piü dura, e ípogliarli dclllílefia Cittá di G oa, con-
r !l n>T̂  j  a ̂ °r°  ̂ anno con l’ldakano, Principe de i piu podero* 
liddllndia> afine, che concfercitonumerofo poneíTeftretto 
aliediopcr térra a quella Metrópoli, mentr’eífi con la loro Ar- 
mataNaualeancorata nella vicinanza di quel Porto gli tcneuano 

v’ai>>aggtofc ** e chiuíiadogni foccorfo tuttigraditi del Mare. Ma il 
Ké?*kícl yiceRedopoil feruigio predato al RéGiouanninel riuoltare al 

diluiriconofcimentoquegli Stati, non era llato lento in fpedirc 
varj Ambaicíatori a dame parte a i Principi confinan ti j trá i 
quali conFortunata negoziazione gli era felicemente fortito didi- 

aCC3i v\» ja ~ano dalla confederazione poco dianzi contratta 
con gl Olandeíi, anzi Habilita con quel Principe íincera, &ami- 
cneuole concordia, haueuaoppor tuna mente deuiato quel ñem
eo procellofodarmi, preparato per fcoceare contro parte tanto 
ILa f C/?n -1 roitina. Ma benchegroiandcfifuflerofinal-
n. -vi ncc,c Jíratl dalla borafcofa ftagionc del vcrnoadiíco*
1 aiii uai Mari diGoa j nonaiancauano pero in altreparti ditra*

. ua-
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uagliofamente infeftare i Pacfi foggctti alia Corona di Portogal-
10 ; continuando a fargli vigoroíámente la Guerra neli’ Ifola di
Zeilano , e portándola finalmente con non menoterrore, che 
danno contro la Cittádi Malaca»l’haueuano, dopol’aflediod’al- 
cuni mefi, efpugnata i cífendofi tentato inuano di fpingeruifici
11 foccorfo dal Vice Re , il quale per non mancare a fe medefímo 
nel procurare ogni lirada * &  vfarc la poífibile diligenza per veni- 
rc almeno con si potente, e ben armata Nazione ad vna ccfía- 
zione d’ armi ; rifoluette inuiare al Comandante Gencrale 
Olandefe, refidentein Batania, Diego Gomes di Britto , c Fra 
Gonfalo VelofoReligiofoFrancefcanopcr trattare d’indurlo ad tama per trac- 

accordarela totale fofpcníionc in quellc partí da ogni oftilitá ,
nel mentre cola fi attendeua la notizia dell’cfito dcll’aggiuftamen- *?'ol,u-
to trá le duc Nazioni , intauolatodagl’AmbafciatoriPortoghcfi acte“*“ ' 
appreflo le Prouincíc vnitc . Ma trouandofi allora gl’ Olandefi 
molto fuperioridi forze, c non volendo con la dilazione corróm
pete il fruteo de i vantaggi, chccolprofeguimcnto della Guerra 
lpcrauanodi confeguirefempremaggiorinelladebolezza prefen- 
tedciPortoghcfi, non diederopunto orecchie all’iftanzc , ben- 
Chcconeflicacia pórtate da ICommiílárj del Vice Re . Rcnden- 
doíi con ció del tutto inutile , &  inoíficiofa ogni loro perfuafio- 
ne con pregiudizio ben grande de i Portoghcü > la potenza de i s«»de gt u- 
qualinclT India ando nel progreflb del tempo femprc piu deeli- ‘«lí: 
nando, reftando finalmentequafi intieramente priui, c  fpoglia- o -̂nú. “ 
ti di qnello Stato j poiche al certo pur allora era aílái confidera- 
btle quelLa porzionc di Dominio , che tuttauia i Portoghefi rite- 
neuano nell'Oriente > mentre oltre i Pací! , che poílédeuano 
nell Africa , pofti diládalCapodibuona Speranza , e foggctti 
alGouernodel ViceRédcU’India , nciquali fi comprcndeuano 
leForrezzcdiSofala , Mombafla , cMozzambiche con le loro 
dilátateattinenzc , dominauanonell’ArabiaSoar , claCittádi 
Mafcateappropriandofiilriccodazio , che fi ritrahea dal copio- 
ío traflico de i Caualli , che ingrandiífimo numero ficftrahcua- 
no da quclla Regionc . Nel leño Pcrfico, dopo la diftruzione 
dell’Ifola di Ormus,toita loro molt’anni prima con l’ aiuto dcgl*
Inglefi,dal Redi Perfia, etidottaquellaCittá totalmente in ce- 
nere, haueuano poi fondata in Terra ferma nella Cittá di Congo 
folovnaFattoria. InCambaiavi pofíedeuano Diu, c Daman , 
con il Forte di S.Girolamo alia medefima anneflo: leFortezzcdi 
Baflaino,Bombaino, Marcorá, &  Aílarino, la Cittá di Ciaul, con 
la Fortczza del Morro , e nel Regno di Decan , oltre la Cittá di 
G oa, capo di tutte l'altre, vi godeuano tutteleFortczze, c Terre 
della fuá anticagiurifdizione, cheficomprcndono nellepopola- 
tidime Ifole di Salfette, Diuar, Coran, eGina: nel Malabar era-

O no
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no Padroni delle Fortezze di Onor, Barcclor> S. Miche le di Con- 
bolino, Mangalor ,Cananor, Grancanor, Coulano, con la For- 
tezza,c Cittá di Coccino. Nell’Ifola di Zeilano era in loro potere la 
Cittá,e Porto di Colombo, con tutte 1c fue dependenze, ecccttua- 
tcBatticale,Triquimale, eGale, lequalierano ftatcpochiarmi 
prima, come giá íi c fígnificato, da gl’Olandefi efpugnate. Occu- 
pauano ancora ilRegno dilafanapatano con le Fortezze di No- 
ílra Signora de i Miracoli,e de i Cani; enclla Terra ferma era fotto 
la loro dominazione laCirtadiMeliapor, detta volgarmente di 
S. Tomafo. Teneuano preíidiate le Fortezze di Manara di Solori 
e finalmente era in loro foggezione ii Regno di Malaca , e nclla Chínala CittádiMacao , effendogliftato vfurpato, c ritoltoil 
refto del loro grandilíimo Imperio, ó da g f  Olandefi , o  puré 
da i Principi , e Popoli Naturali, i quali efafperati dal violen
to , e quafi tirannico gouerno di quci Regi Gouernatori íom- 
mamente ne i coftumi degencrati dal virtuoíb inftituto, flato tan
to egregiamente in quelle parti efercitato da i vecchi progenitori 
loro gli haueuano con laforzadell'armida molti importanti po- 
ftiefpulfi , cdiícacciati . Intanto con le confuete dimoftrazio- 
nid’honorecra flato riceuuroairHaia da gli Srati Generali delle 
ProuincievniteTriftanodiMendozza , flato colá inuiato , co
me fi diffe, Ambaíciatore dal Re Giouanni. Eranograndá le con. 
uenicnze , &ivantaggi , chelemedeflmeProuinciehaueuano 
conccpitodidoucr conleguire dalla feparazionc ddla Corona di 
Portogallodal Dominio del Re Cattolico 5 poiche trouandoíi 
allora gl’Olandeíi di hauere impicgatepoderofifilme forzea idan- 
ni delle conquífte de i Portoghefi , íperauano poterfi fácilmente 
rendere delie medefime totalmente Padroni} mentre pur trop- 
pogliftcfli Portoghefi occupati in hauere a difendere il proprio 
Paefe di Port ogallo dalla potenza de iCaftigliani 5 con ben giu- 
fta ragione confiderauano , che non fi farebbero potuti diftra rrc 
in mandare nelle parti piü remóte, c lonrane, i foccorfi necefíarj 
da far valido contralto all’Armatcnumerofe loro . Giáimedcfi- 
mi Olandefi , oltre gl’importantiffimi Stati, chepoífedeuano, 
come fié accennato , nellTndia Oriéntale , fi erano nella Gui
nea impadroniti ddla Fortezza di SanGiorgio ddla Mina , vfur- 
pando alia Nazione Portoghefc gl* vtili , che foleuano ritrarre 
dall'opulente trafficodell'oro di quelia Prouincia 5 e finalmente 
haueuano anco poftofermo , e vigoroíopiede nelBraíile-; de i

í'ro'Tíífi fatti í “ cceffi della di cui Guerra non fará forfe del tuttoinutiíe il repi- 
dagi* oiandefi lógame qui brcuemente il ragguaglio ,  acció f i  habbia inticra 
Paefi fta« da' notizia delle Militan operaziom loro in quelle Parti ,  finche poi
íiiTcoTonTdí '1 í imarne.llte nc vennero con infinito loro danno da efic a fatto 
Portogallo. difcacaatidalTarmifoimnatcdalRc Gouanni .  Haueuanofin

pdl’



nell'Anno 1625. grOlandeíiefpugnatalaCittádcllaBaiadituttii ¡ <5 ¿  
Santi Metrópoli del Brafile i mapoco tempo poi poterono rite- *  
aere i’acquifto > poiche fpintauin con fomma follecitudinc da 
Portogallo vna poderofa Armata fottoil comando diEmanuelle 
diMencfes , e di Federico di Toledo Marchefe di Valdoeza , fu» 
rononeceíTirati apreftocedergligl’Olandeíi qucllaPiazza , «Sea 
ritirarfi abbandonando a fatto quell’ impreía,con non poco fcapi- 
todella lororiputazione inOlanda . M a effendo ritornati poi 
nella medelima Regione l’Anno 1630. con vna groíla Armata di 
fe t tanta vele, cheportaua ottomila Soldad da sbarco 3 aprimo 
tratto s’impadronirono della Terra di Olinda , íituata nella Pro- 
uinciadiPernambuco » eprefo animo piuvigorofo dalla felicita 
di quel primo fortunato fuccefío , riíblutamente s’incaminaro- 
no per porre 1* aíledio alia Cittá di Areciffé > ilPopolodcllaqua- 
leforprefodainafpettato , e fpauentofo terrore , fprezzandole 
íaggie , &  animofeperfuafíom diMatthia di Albncherchc Re
gio Gouernatorc , che l’efortaua ad intrépidamente difenderfi , 
tumultuariamente rifoluette di abbandonare ladifcfa di quclla 

. Cittá 5 onde lAlbucherche vedendo a fatto difperate le cofe » 
per fottrarredairingordarapacitá degl’Olandcíi l’vtilc del facco, 
fatto accendere ilfuoco da per turto» abbrugio , e riduüc total
mente mcenercimmeníericchezze * Gl’ inimici allora occupa- 
rono la Cittá abbandonata fucccíliuamente efpugnando i Forti 
diS.Giorgio» e di S.Francefco •. Maperopporrel’Albuchcrchc 
qualchc arginea i progreffi maggjori de gl’Olandeíi» fabbricó vn 
forte vna lega ;in diítanza daiQuartieri loro » douc foccorfo 
dall’Armata in tanto fopraggiunta a carico di Antonio Oqucndo > 
e dalleGentisbarcate fotto ú comando deLConte di Bagnolo va- 
lorofoCaualiere Napolitano > tece per lungo tempo vigoroía op- 
pofízione, ccontrafto a i replicad attentati de gl’inimici , fin
che foprafetto da nuoui sforzi delli medefimi > iqualiaccrefciuti 
di numeróle Truppe , enontrouando chiincampagna potefíc 
fargli refiftenza.» s’impadronirono della Paraiua , di Porto 
Caluo , di Rio Grande,, del Forte diNazzaret , c del Capo di 
S. Agoftino i fu l Albucherche finalmente coftretto,perduta qua- 
íi tutta la Prouincia, di ridrarfi nell’Anno ió35.aííieme col Conte 
di Bagnolo nelPofto della Lagoa > lontano da Porto Caluo di- 
eianoueleghe , per rendere iui íicuro lo sbarcoa i foccoríi, che 
ílaua attendendo da Europa. N e quefti molto tardarono a com
padre j eílendo iui ben preftogiunta vna nuoua Armata da Lis- 
bona , numeroía ditrenta grofllVafcelli, ediuifa induc ditfc- 
renti fquadre, Portoghefe, e Caíligliana ., Era comandata que- 
fta da Lopo di Hofes, e Cordoua » e retta quella da Rodrigo L o 
bo . Veniuaimbarcato nella Capitanía di Portogallo Pietro di

O 2 Sil-
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I 6 4 1, SiIua>perdoüer fuccedere nel General Gquerno del Braíile a Die-’ 

«oLuigidiOliuera 5 in quella di CaftigliaLuigi di RoxasBorgia
perfubentrarenelluogodiMatthia diAlbuchcrchc coltitolodi 
Macítro di Campo Genera le del Marchefe di Velada , flato elet- 
to fuprcmo Comandante di quella Guerra . Auuiftaíi 1’ Armata 
Cattolica con quella di Olanda, inferiore di numero, c nell’ordi- 
ne grandemente confuía 3 voleua Rodrigo Lobo animofamente 
combatterla , ma reprelío dalla contraria opinione del General 
Caftigliano ilfuo valorofo configlio, e perdutafi inútilmente Y 
occanone di far riíorgcre con qualche notabile vittoria la fortuna, 
in quelle p^rtiaífai deprefsa, de i Portogheíi, íi sbarcó la Gente in 
Terra alia Lagoa, e rArmatafenzacimentarfiadalcun militare 
efperimento, íi condufse con poca fuá gloria, a gettar l’ancore nel 
Porto dellaBaia . M aLuigidiRoxas con i Soldad dello sbarco 
bramofo di rifarcire la riputazione perdutafi nell’ irrefolutezza 
deirArmata Naualc, col daré nel principio dell’am miniftrazione 
del fuo comando qualche indizio ael fuo corraggiofo valore, piü 
con intrepidezza di cuore , che con ben regolata difciplina di 
Guerra, fi mofse con tutta la Gente per improuifamente lorpren- 
dere laGuarnigione di Porto Caluo malamente alloggiata , la 
quale efsendo ftata a tempo opportunamente auuertita del fuo 
pericolo , fenefottrafse con abbandonare quel Pofto , ritiran- 
dofi follecitamentc in parte fícura ; ma efsendofele poco dopo 
aggrcgatimille, ecinquecento-Soldati fopragiuntili dalla Piaz- 
zadiPeripoeira , firifoluette d’ánimofamenteafsalire il Campo 
delRoxas perfefteíso confuíb > e mezzodiíordinato j ecom- 
battutofi poi da vna parte , édall’aItra con eguale valore , ma 
con diífimile fortuna , perche cadutomorto il R o xa r ;  e con la 
mancanza del Capo perduti gl’ordini , e fmarrita d’animo , edi 
vigore la fuá Gente , reftó con fanguinofa ftrage totalmenredis- 
fatta. 11 Conte di Bagnolo pero fubentrato inluogo del Roxas 
nel principale comando, riparó poi con proue mirabili di valore 
aU’inticra rouiua deifuoi, reprimendo per molto tempo ipro- 
grefli degl’ Olandefi , a i quali gli forti anche di daré piü d’vna 
confiderabile rotta , finche giunto nella Prouincia Giouanni 
MaurizioContediNafsaucongrofseforze , dalle quali venendo 
fempre piü incalzato il Conte di Bagnolo 3 fu coftretto finalmen
te a ritirarfi, laíciatolibero agrinimicitutto ilPaeíb, allaCittá 
diSeragippe . Ma non tcnendofi ne anco ¿curo inquelluogo » 
fü ncceílitato per vltima fuá faluczza, a portar fi allaCittá della 
JBaia 3 doue cisendo poipafsato perMare inAprile dell’ Anno 
1638. GionanniMaurizio,fiaccoft6 conafsai validoefercito air 
afsedio di quella Piazza , la quale trouandofi munita di iu.ffi.cicn- 
tePrefidio » efsendo ftata opportunamente anco foccorfa da

Lui-



Luigi Barbaglió, che con lunga> c prodigiofa Mareta, attraucr- \ (y a 
fando immenfo trattodi deferto, c fpopolato Paefe, vi ci fi fpinfe ^  
dentro conilfuoTerzo diFanteria , brauamente fídifefe dagli 
alsald replicad de gl’inimici j onde al Conté di Nafsau dopoha- 
uere perduta in molte, &inutiliprouc,quaíitutta la fuá Gente 
conuenncriconduríi pienodirofsorc , edirabbia aliaíblita fuá 
ftanza di Pernambuco . Intanto alia fama prccorfa in Lisbona 
delle pericoloíc emergenzc del Braíile, íi era fatta nel fine del me- 
definió Anno 1638. la fpedizione dell’Armata piü poderofa , che 
inalcun altro tempo fifofse mai mefsa afíleme per foccorfo di 
quelle partí, con efserfenedato ilGenerale comando a Ferdinan- 
do Malcaregnas Conte della Torre 3 maperdutofí alíblito dalle 
diferepanti irrefoluzioni de i Comandanti inútilmente il tempo , 
íidiede largo campo a gl’Olandefi diraunarc non meno vigorofe 
leforzeloro j onde eíscndofi poi frá l’Armate afsai leggermcntc 
combattuto, fenza volerfi ne da vna parte , ncdall’altra entrare 
in piü. ftretto impegno j voltólaPortoghefe intempeftiuamente 
leprorc , cdopohauersbarcatoin Terra qualchepoco numero 
di Soldatefchc , íé ne ritornó in Portogalló fenza eflerfí confe- 
guito profitto alcuno 3 e vantaggio da vn tanto difpendiofo ap- 
parato , fattofi con opprcfílone , e elamore infinito de i Popoli. 
EtilContc della Torre , allacattiua condotta delquale fi attri- 
buiua l'efito inutile , &  infelice di quell’Armata , fu d’ordinc 
della Corte di Madrid arreftato prigionc , c priuato delle cari- 
che , e dcgl’ honori, come in altro luogo negiá fignificato .
Era foprauuenuto poiil Gouerno delMarchefe di Montalbano , 
nel quale con reciproche fazioni fi erano pareggiati i fuccefíi , 
ne haueuano gl’Olandefi piü oltrcdilatad i loroconfini. Ma fin’ 
allora la continuazionc di quclla Guerra non era rifultata d’alcu- 
novantaggiofo profitto allí medcfimiOlandcfi , ma bensi diec- 
cefíiuo diípcndio j mcntreancorchcefíi cola pofíedeffero confi- 
derabile tratto di Paefe douiziofo di moltiedificj, che i Portoghc- 
fichiamano Ingegni di Zueca ro, l'oftilitá aííidue , che dacífi 
venmano giornalmente inferitcloro conabbruciare quei Canna- 
m eli, c guaftarc ogni lorolauoro, gl’impcdiua il poterneritrarre 
guadagno di gran lunga 3 proporzionato alia fpeía , comefegui 
poi , con moho loro vantaggio» dopochefuaggiuftata, econ- 
clufa,con la Negoziazione delTAmbafciatorcPortogheíe,la Tre
gua . 11 Re Giouanni fondato nelleleggi del primo Pofícflbre, 
pretendeua , chegli foflereftituito tuttoquello , che nella prc- 
tefa da lui ingiufta ritenzionedel fuo Regno fattagli da i Caftiglia- 
n i , eraftato incosiconfiderabileporzione dagl’Olandefi occu- 
pato alia Corona Portogheíc. Ma hauendo i medefimi Olandefi 
appoggiatoal validoIusdell’armiil pofleflb » chenegodeuano »

era
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✓  .  era ben certo, che fenza la contrappoíizione d’altrcttant’armí
1 ° 4 1 *- pitipoderofedellclorornonne hauercbbero r ilaífata, ecedutala 

mínima parte je non eífendoui ailora in Portogallo fbrze propor- 
zionateda poter mandar faori per la felice riufcita di tante, e cosí 
diñicili imprefe, ftudiauaíi almeno il Re nella debolezza ,- c nel- 
la mancanza de i piu cfficaci mezzi,di procurare diconfeguire per 
via della trattazionc i  edelnegozio , in qualche maniera il íuo 
fine . Ma per maneggiare affari cosí fcabroíi » &  importanti di 
Stato, era ailora poucrillimo difoggettiafuflicienzacapaci quel 
Regno ,• eílendogrhuomini di piuprouetta , e forbita attiuitá 
fuori impiegati ncl feruizio del Re Cattolico > onde il Mendozza, 
benche folie Signorc di premurofa , &  ardente intenzione , non 
erafornitod’mtelligenza , e d’ ingegno cosí perípicace, chelo 
rendeíleinticramente adattatoaltrattamento d’vn aftare di con- 

. „. , ,  . fegucnze si grandi; poiche quantunqueegliaggiuftafle vnaTre-
r.imdefi, c gua , eíoípeníionedarmi pcrloípazK) di dieci anm , la quale 

Trfgúihpcr I* per quello rigiiardaua gliStatidel Braíile, era alia Negoziazione , 
Anm10 dl<J,ec, & al tradico de i Portoghcíi di rilcuantiííimo pregiudizio , perii 

largo campo , che íidaua a gl’Qlandefi d’approlirtaríi nell’ozio 
della Pace,deirimportaníe lauoro de i Zuccheri, riportandone 
quei vantaggioíi profitti, iquali neipericoli della Guerra non 
haueuanopoturo, comeíicdetto , mai confeguire j oltreche 
p o in ciC ap ito lich e di detta Tregua furono ftipolati, íi diede 
si largo fpazio di tempo per la pubblicazione , 8c effetto della me- 
deíima, a i Paefi pofti di la dal Mare j ¡ che eflendoíi i Portogheíi 
fidati nella fallace ficurezza di ella 5 epercióaddormentati, e fo- 
piti nella difeía , furono da gl’Qlandeíi ípogliati dlmportantiíli- 
m i Stati in tütte le loro conquifte, conprecipizio irreparabile, e 
quafi vltima rouinadegl’interefllloro. MaingannatoilMendoz- 
za daü’apparente profitteuole fpcciofitá ddl’accordo, fenza pun
to riftettere ai grauipregiudizj, cheerano perderiuarne,ftrinrc 

, raggiuftamcnto > del quale quine riferiremo i principali articoli. 
■ S i .  Che vi folie trá la Corona di Portogallo , e gliStatiGenerali del- 

leProuincievnite,Tregua, eceífazione da ogni forte d’oftilitá 
per lo fpazio di dieci anni: Chetuttiifiiddiddell’vna , edell’al- 
tra parte íi afteneílcro da ogni riprefaglia , e dall’inferiríi vicen- 
deuolmentealcunpregiudizio, ódanno .* CheognVno reftaífe 
intanto inpofleflo di quello, chefopra' del Dominio delialtrofi 
trouafle hauere acquiílato 5, ilfimile íi ofleruafie ne i beni fta- 
bili, e mobili, che foílero poíledutida ifudditideH’vna , edel* 
TaltraNazione, enafeendoui qualche dubbietá , ediícrepanza 
fopra la proprietá deimedeíimi beni, proponendo cjaícuno le 
fue ragioni íi faceíTegiuftiziaegualead ogni vno Che a i Porto* 
ghefi non folie lecito di noleggiare Vafcelli d’altra Nazione, cheddL*

11 o. tíifiorta di Portogallo
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qmtk,cUc a i íudditiddlimedefimi StarrG^^^ I 6 4  I .
toghcfi Jar palíate fchiaui nen, nealtrc mercanziealttndieOcci- 
dcntali íoggcttc al R e CattoUcQ, &  in caío di contraucnzione fof- 
íero Iccitamentc le loro Naui depredare: Che nella Cofta d’Africa, 
nell Ifoledi SanTom afo, & m  aitrclfoiedi quelle Partí tuttc le 
mercanzi&che toíiero per eftrarfene, fi doucfícrorcgiílrare per ha- 
uerícne a pagare 1 dazj, & i  diritti nei luoghi principal! di gmrifdi- 
zioncdolí vnajodellaltraNaziooc» S idaua;peróvn’annoditcm~ 
padapubblicarfí queft’aggiuftamcnto nc i Paefidell’Africa, del • 
Bra(ilc>eddl Itidia,d2Í qualearticolo riíu Itaronopoi a i Portochc- 
íx,ccmea fuo luogo íi dirá, gli pregiudiz j maggiori. Promettcua 
l Ambafciatore Portoghefe, in nome del Re G iouanni, a doucríi 
mandare ncl termine di ottomeíi vn particolar Miniftro all’ Haia
S r  c f í tarfi ^ ü i i e o »  d’ y*» Pace perpetua. AU’inconrro s¡ ot>t>i¡t,n* 
gli Stati fí obbligauano d mmare a loro ípeíe venti Vaícelli da Rl’ «i-mdtí¡ a- 
Cnicrra a Lisbona,perdoucríI congiungcrecon gli altri venti, che STIS™” ”1 
giá Ii upem tuucrccok sccord«itodi il Re di Fuflncídi &  ĉr
vnitfi con va’altrocgaale numorodi Naui,cheil Redi Poíiwalío 
lirebbetcnuto tcntriui appatecchiaic, perfore ruttcinfiemcag- É Í S Í B ? .  
gregateda Guerra a íCaftighani: Che acquiítandoíi con 1c detre • 
armicoUegate quakhc Dominioneir Indie Occidental i foezetto 
allaCorona Cattolica, o quaichc proíitto, e vantagsio fopra le 
floctedelkmedeíima Corona > íidoueiícrodiuidere irá di loro e.1* 
vnli da turarfenein vmforme porzione. Pcrmctteuano parimen-

Guerra,e Soldati, che gli foiTero ftaridibifogno, conTe anco muñí* 
zioni, & armi, &ognaltromilitare iílromcnto. Ratificatoíi da
dozza a Lisbona con l* Armata fpeditauí in vigore del Capitolato 
da quegh Stati,feco conducendo molti Soldati, &Oíficiali,quan-

namentc, trouandoíialloraquclRcgno d’ogn’appa rato* bellico 
quafídeltuttosfornito. Oltrc i’accordocon gl’ Olanddi, la col- ArnbifcUtnrt 
legazioneconla Francia era il piu íia bi le fonda men to, acuiil Re 
Giouannipotefleappoggiarclafulliftenzadd fuo nuouo Princi- cu. 
pato . Egia perqueft’cftettoFranceíco di Mello üioCacciatore 
Maggiorc, & AntonioCoegliodi Caruaglio, da lui ftati (peditial 
ReCridianüümoLuigiXlLU Ambafciatori, crano peruenuti a 
S. Germano , doueconglTionoriíolitiapraticarficongrOrato- 
ri di TeíteCorónate,crano ftati ammdli alia pubblica vdienza Re
gia , nella quale dopo efíeríi pafláti i generali, e reciprochi com- 
piimenti, íi reftrinCero il giorno dopo gl’Ambafciatori a rratrare 
con piu prcciía> e íormata Negoziazionc con Armando Cardó

te al ReGiouannidi poter eftrarre d’Olanda turti gl'-Oificiali di

ambeie Partí raggiuftamento, ritornó poi 1 ’ Ambafciatore Mcn- ̂. I • 1 A i- • • • • * ——

tita di munizioni, ed’arnii, che vi arriuarono molto oppbrtu-



l 6 4 l ,  na ê diRicheliu, che con quafi libera » &aflolutaautoritá al- 
*' * lora maneggiaua gl’ afFari piu importanti di quel Reame . Non 

manco ii Cardinale , huomo di cleuatifíimo giudizio » c ben 
confcio dellc rilcuanti vtilitá » che ne farebbcro rifulrate alia 
Francia dalla feparazione di vncosi importante Regnodalla Co
rona Cattolica, di fare a glAmbafciatori Portoghefi » in nome 
del Re fuo Signore,moltc largheefíbizioni di poderoíc afílftcnzc} 
a fine di meglio aíficurarc al Ré Giouanni il pofieílbdclla Corona 

Grau<* errore di Por toga lio. Maquei Miniftri Portoghefi poco auucduti in mi- 
,CB°’ furaré la íiifficicnzadelle loro forze poco valide» e proporzionate 

ad appieno foddisfare l’ingorda voracitá della Guerra,magnifican
do con vano» c lcggero fado i potcnti mezzi, che da fe íteíli per 
lapropriaconferuazioncmilanrauano di pofiederc , ricufárono 
imprudentemente di accettar quello,che allora con larga mano fe 

* ’ ’ gli farebbe conccduto,forfe foprabbondantemente. £  quel che fu.
' pcggio tra feurarono con ftu pido, epernicioíoconfiglio diftabili-

rcvna perpetua legaoflfenfiua, edifenfiua, come fácilmente ha- 
uerebbero potuto accordare. Errore cosí grande, che poi in altro 
tempo non fii piü poilibile d’emcndaríi da 1 piu faggi,e fenfati Per- 
fonaggi di quella Nazione» iqualiper Ambafciatori furonofuc- 
ceífiuamentedal Re Giouanni inuiati inquel Reame je pcrcióab- 
bandonati aflfatto i Portoghefi dalla Francia nella Pace de i Pirenei 
concluía con il Re Cattolico da quella Corona j gli conuenne con 
lorograucpericolo > folifoftencre perlungo fpazio di tempo la 
Guerra contro tutte le forze vnite di quel grandiíTimo Monarca j c 
benchedopo i piu graui incontri dal loro egregio valore fuperati 
con le fian ofe vittorie, per fpeziale, e marauiglioío fauore di fortu
na» riportatenelle fanguinofe feonfitte degl’eferciti inimicisüla 
campagna,riccueflcroquaIchc afíiftenza di Gente, edi denaro dal 
Re CtiftianiífimoLuigiXIV. fufoccoríb,ilquale,comcpcruc- 
nuto dopo il bifogno»contribui folo ad im petra rgli piu follecito,e 
vantaggiofo raggiuftamento della Paccjche poi dopo la mortc del 
R e Filippol Vámcdcfimi Portoghefi conduferocon i Caftigliani. 

Arttcoti dclli Alloradunquenó fu accordato altrodaquegli Ambafciatori con 
ne contrata la Francia,che vna fcmplicc,& aflái genérale amicheuole confede- 
ePortogaiíó* ’ razione,nclla quaie fi c6teneua,che né Tvno, né Paltro de i due Re 

hauerebbeaiutati gl’inimici di ciafchedunodi loro con Genti»de- 
nari, munizioní, e Vafcclli: Che da ambedue le Corone fi faria in 
tutte le parti fatta con le forze maggiori la Guerra al Ré Cattolico 
per inferirfegliogni detrimento piu gra ue:Che il Re Criftianifiimo 
douefle madare nel proíTirao mefe di Giugno a Lisbona vn’Anrn- 
ta di venri Vafcelli já fine che vnira có quelte di 01anda,e di Porto
ga llojciafeuna delle quali doueua efíer com poda di fimile numero 
di legni »$’ impiegaficro tutte infierne in qualche imprcía ftrepito*
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Ínfrattíiofc op-
poii 710111 Jell* 
Amluíliatore 
Cacroluo per 
il rutumienco 
de gl’ Oratori 
Portogheíi mi

fa ,& importante , dicuiciafchedunadelle Nazionifofsepergo- 1 6 4  l. 
déme cgualmente ripartito , il proíitto da coníeguirfcnc : Che íi ** 
farebbe continuato nella forma folita , data perl’addietroputi- 
cata nel tempodegl’antichi Re Portogheíi, il commetcio: c ti- 
nalmente , cheilRé di Francia haucrebbepermefso a quello di 
Portogallo di prouederíi ne ifuoiStati di viueri, dimuniziorú , 
ed’armi. Concluíe, &accordatelefudettecofe , gl’Ambafcia- 
tori poi con l’occaíione della promeísa Armata,le nc ri toma roño 
foprad’vn Vafcello diefsa imbarcati in Portogallo . Non poca 
contraddizionc intanto haueuano incontrata per il loro pubblico 
riceuimento inLondra,grAmbafciatori Portogheíi Antoniodi 
Almada , cFrancefco di Andrade Leitano ; poichetrouandoíi 
in quella Corte Alfonfo di Cárdenas Oratore delRéFihppo , íi 
era con edicaci fcritturc, e conprotedazioni , e minaccc, in 
nomedcifuoRe divenirc per quedo fatto ad vn’efprefsa , ema- 
mfeda rottura , viuamente oppodo alia loro preteníione , che 
haueuano didouer cfl'cr ammefli come Rapprefentanti Regj .
M ail Re Cario Primo , fatta prima cíaminare vna fcrittura , lia- LondrV. 
tagli per parte de gl’Ambafciatori prefentata , contenente dift'u- 
íamenteleragionidclReGiouanni alia Corona di Portogallo , 
aderi finalmente alie perfuaíioni del Conte di Pembrau fuomol- 
toacccttoMmidro , &alIeconuenicnze , che perla continua- 
zionedel commercio con quel Rcgno rifultauano a i didditi fuoi, 
conpubblicamentcaccoglicre allí 7. d’Aprile gl'Ambafciatori , 
conl'efpredionipiuda lorodeíideratedi Regiotrattamento, & d' 
honore . Vanamente drepitandone il Cárdenas , il quale per honor. Ktg, ,e 
modrare proporzionato íentimento di quelprctdoadronto, le loro a tr«t«o 
n’vfci fubito fenza prendere altra licenza, da quella Corte. Furo- Jl commcrc» 
no poi firmatigraccordi della liberta del reciprococommcrcio, 
incommodo , &  in vtilc dell vna , edell’altraNazione 5 epar-. 
titi bencongedati gl’Ambafciatori vi redo il Secretario dell’ Im- 
bafeiata Antonio diSola diMaccdo per ordinario Minidro red- 
dente . Ma non hauendo nella Corte diCopenaghen l’Amba- 
íciatore Francefcodi Sofá Coutigno potuto ottcncre di diere pub- N- ¿ bbL _ 
blicamcnte riceuuto con gl’honori , che pretendeua perritro- mente ¿m nef- 

uarfi il Re Danefeefpredamentccollegato comí ReCattolico i [oré 
hauuto in Frcdesborgh conil medehmoRe vnfemplicc , e pri- ?|h Corl- dl 
uato congreílo , palso íenza punto un trattcncin,alla Corte di 
Stocholm , ordinaria rcíidenza deiRe diSuezia . Pofledeuaal- Coinphfce iti 

lora quella Corona la Regina Cridina , degna dglmola , &  he- K^oac nfil- 
rededel granGudauo Adolfo 5 laquale, benche codituitancl- ,u - 
la teñera eta di quindici folianni,cpcrció ancora liibordinara al la (ui\mcipein. 
direzione de i fuoi Tutori , marauigiiofamentc im itaua con la fu- 
bhmc viuacitá dello fpirito , e deftalento lcrinomate virtü del

P Pa-
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Tenore defuoi 
negozuu.

E mandato dal 
Re Giouanni il 
R a Jre Ignazio 
A'Tafcz'-egf.us a 
Barcdiona .

Stic offerte in 
non c del Re a 
4 'ul \i igiíira- 
to .

Padre , lequalifeppepoi digranlungafuperare nellepubbliche 
efpreííionidella fuá religiofapietá ; percui nelririutare genero- 
famente iRegni concilio!!! dal Mondo applaufi di gloria molto 
maggiori, diquelli fapelfe l’iílellb Guftauo maiconíeguirecol 
valore della fuá fpada nel conquiftaili. Con le folite ceremonic, 
due giorni dopo il fuo ingreílo , fcortatol’Ambafdatore da nu
merólo corteggio íi conduífe all’audienza della Regina , alia 
quale fu da luí efpofta la fuá ambafciata in lingua latina , c da leí 
elegantemente fe gli rifpofe nel medefimo idioma . Per opera poi 
del Conte della RocceAmbafciatore del Re Chriftianiífimo in 
quella Corte, fu conclufo vn amicheuole trattato di reciproca 
corrifpondenza , che in riílretto conteneua il libero commercio 
d’ambeleNazioni in tutti i Porti dell’vno , edell’altroRegno . 
Si concedettero di piii in vigore del detto trattato tré Vafcelli da 
Guerra carichi d’armi, dimunizioni, e di buon numero di Can- 
noni 5 con conucnzione didouerfene contraporre il valore in 
equiualcnti mercanzie , che íi farebbero cola inuiate da Lisbo- 
na , come, dopo chevigiunfe profperamente TAmbafciatorc, 
fu puntualmente eíeguito . Eraparimenteparfoconueneuole al 
Re Giouanni di contrarre vn’amicheuole intelligenza con i folle- 
uatiCatalani , afine di tencrgli con 1’ offerte delle propric fue 
forze, &aífiílenze,piücoftanti, efermi ncllerifoluzioni della 
lorovigorofadifefa. Efíccomeeranovniformigl’intereíTididan- 
neggiareilRéCattolicolorocomune inimico , cosí vnifleroan
cora i coníigli, e le determinazioni per fargli da vna parte , c 
dall’altra viuamente la Guerra $ ma perche era ancora incerto, &  
in fe íleílo in quel principio grandemente confufo il Gouerno de i 
Catalani, nonparuealConíiglio del Re di doueríi ahora man
dare loro vn’Ambafccriaftrepitofa , madifoddisfareallaconue- 
nienza di quell’officiom forma piü pofitiua , emenoapparente . 
Fudunqueeletto per quella funzione il Padre Ignazio Mafcare- 
gnas , PerfonaggiodichiariíTimonafcimento , econrifteífoRé 
Giouanni congiunto di qualche parentela . Peruenne egli in 
Barcellona in tempo delle maggiori ftrettezze , &  anguítie di 
quelfolleuato partito , pertrouaríi allora pollo terribilmentel’ 
Afscdio dalfEfercito comandato dal Maichefe de los Veles, a 
Mongeuich j ma cfscndo poi fortita a i Catalani fom mámente 
profpcra , e foitunata quella difefa , erano reílati necellitati i 
Caíiigliani a ritiiaríl da quell’imprefacon loro grauiílimodanno s 
onde in cosí lietacongiunrura füriceuuto con ogni piü profufa 
dimoílrazionedigiubilo ilMafcaregnas dal Magiftrato di quella 
Cittá , a cuiegli per parte del fuo Re oderi con elegante , e ben 
compqíla Orazione,vn grandiílimo cumulo d’afsai larghe , e 
magm'ñcheefibizioni j le quali pero ne i maggiori bifogni ,e  pe

rico-
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ricolideiCatalani non furono punto fecondate d’alcun vtile , c 
proficuo effetto > con ben poco político configlio del Re Giouan- 
ni > allainconfideratacondotta delquale mqueíloimportantif-' 
fímonegozio fupoiattribuito ilgrauerifchio , che nella difefa 
delproprio Regno per ció foprauenne nei tempi feguenti a i fuoi 
fuccefsori > poiche íe il Re Cattolico foíse flato tuttauia impedi- 
tonell’impegno di quella Guerra nonhauerebbe potute voltare 
tutte le fórze fue contro i Portogheíi , come poi íece , dopo la 
intiera íóggiogazione deiCatalani, ftatiperleGuerre intellinc 
iníbrte nellaminoritá delRé nel Reame di Francia > quafi del 
tuttoabbandonati daogn’ vno . Intanto ilMafcaregnas haueua 
fatte fecreramente ricapitare varié lettere , líate fcritte dal Re 
Giouannia moltiOflizialiPortogheíi> che íitrouauano milita
re nell'EfercitoCaftigliano ; dallepcrfuafioni dellequali eccita- 
t i , quafi tutti rifoluettero di abbandonareil feruizio del Re Cat
tolico , &  afsieme con molti Soldati della loro Nazione , pafsar- 
íéne >comefecero , aBarcellonas doue,prouueduti dal mede- 
fimo Mafcaregnasdi denari, fe ne ritornaronopoi in Portogallo 
per mare . I Catalani in quefto mentre,dopo la valorofa difeíá fo- 
íienuta con tanto loro pericolo in Mongeuich, volendo a tempo 
prouederfi diopportunoriparo nel maggior danno , che reme- 
uano nell’imminente aíledio della Cittá di Barcellona, allai debole 
alloradimuraglie , epocomunitadibelliciapparati , edidifen- 
fo ri, riíbluettero per dar maggior crédito > e vigore all’iftanze , 
che per impétrame i neceílarj foccorfi faceuano per loro eípreíli 
Mimílri al Re di Francia > pregareilMafcaregnasaportarfifpe- 
ditamente per mare alia Corte di quel Re j afinedipiu viuamen- 
te manifeílarui il pericolo di quella Cittá , &  il bifogno predio , 
che haueua, per non efler aílretta a foccombere alia violenzade i 
Caftigliani,di eílere prontamente aífiftita con valide forze . Ac- 
cettolfi dal Mafcaregnas quell’incombenza » &  imbarcatofi per 
mare con diíegno di metter piede a térra in Marfiglia > ó in altro 
Porto della Prouenza, rifpinto dal vento contrario fu neceílitato 
difcorrerefinoaGenoua 5 nellaqualeCittá eflendo egli sbarca- 
to col prendere alloggio nel Collegio de i fuoi Padri , comu
nicó imprudentemente conalcuno di loro turto il recóndito de i 
fuoi negoziati, &inifpezielacommiífionc , che teneua dido- 
uer trattarecon il Redi Francia intorno a gl’intereífi de i Catala
ni . Si ritrouatia a cafo allora in quella Cittá il Marchcfe diLc- 
ganes , il qualerichiamato dal Gouernofuo di Milano » ílaua 
iuiattendendo commodacongiuntura d’imbarco perripaflárfc- 
neinlfpagna . Non mancódunqued’efíer egíifubitoefattamen- 
te ragguaghato de i piu intimi fecrcti del Mafcaregnas, foríeda tal 
vno deimedefimi Padri 5 ma riflcttendofi poi dali’iíteíló Rela-
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I (54 I. toreilgrauerifchio , chepoteua correre ilPadre nelle iníidíe 
che ragtoneuolmente gli farebbero líate tefe dal mcdefimo 
Marchefe, 1’ auuerti prontamente del fuo pericolo ¡ onde 
egli rifoluette dineorrere alSenato per il proporzionato proue- 
dimento della fuá propria ílcurezza , &  indennitá , alia quale 
fu da quella Repubblica pienamente riparato j finche prefoli 
dal Mafcaregnas fopra d’vn Vafcello Olandefe l’imbarco , fi 
portó in Francia > aouc adempi in benefizio de i Catalani tut- 
te le partí della fuá piü diligente premura . Non mancarono 
i Catalani, per corriípondere con atto di oflequioía venerazio- 
ne , c di gratitudine agl’amorcuoli offizj del Re Giouanni >di 
fpedire alia Corte di Lisbona per loro Ambafciatore ílBarone di 
Arene , il quale nel primo fuo ingreífo fu dal Re benignamente 
accoltocon proporzionate dimoftrazioni di (lima j mapoiha- 
uutoíi non leggiero fofpctto > che egli fecretamente aderif- 
fcalpartito Caítigliano > fu ben tollo iicenziato con larghiífi- 
me oflerte , le quali furono poi del tutto priue di effettuazio- 
ne . Nelfiílelfa diligente forma intanto , con cui dal Re Gio
uanni fiera procurato di richiamaregl’Ofiiziali > &  i Soldad Por

gara attenuti toghefi , chefi trouauanoimpiegati neirFíercitoCalligliano in 
fuorugfra1 Catalogna , haueuapolloparimenteparticolarciludió inretira- 
i* realluo Reame moltiSoggetti Portoghefi > iqualifparfiinvaríe
índicOccidtn- parí i del Mondo, fi tratteneuano in feruizio del Re Cattolico ; a 
tah> fine di valerfene , come d’huomini di valore , e dilunga mano 

efercitati nella profeflione dell’Armi, nell’vrgenza del prefente bi- 
fogno fuo proprio. Fllcndogli dunquenoto, che Rodrigo Lob o , 
vnodeiprimiSignoridelfuoRcgno , folie due anni prima dell’ 
auuenimentofuo alia Corona partitoda Lisbona per capo d’vn5 
Armata , che s’inuiaua infoccorfo delBrafile j mache egli poi 
trafportato da vntcrribiletemporale, folie ¿ato neceílitato con 
alcune delle fue Naui di feorrere fino a Cartagena , ediricoue- 
rarfiinquel Porto moho importante dell’Indie Occidentali ¡ di 
doue haueua parimente notizia , chedouefse diproílimo ritor- 
narfeneconquellemedcfimeNaui incompagnia della Flotta in 
Ifpagna . Fu fuggerito per tanto al Re di douer fpedire in vna Ca- 
rauclla a Cartagena , comeíece, Giouanni Pais diCaruaglio-, 
huomopratico dique!Paefc perhaueruifarta inaltritempi afiai 
lunga dimora appoggiandqfi alia fuppoíla deílrezza di lui vn’

• afsai importante Negoziazione ; la quale , íé hauefse fortito 
poi il pretefo fine , farebbe rifultata al Portogallo di moho 
rileuante profitto . Si crano a cafo trouati nella Secretaria di 
Stato in Lisbona alcuni fogli in bianco con la firma- del Re 
Filippo , in vno de i quali fi era di poi formata vna letre
ra feritta in notnc del medeíimo Re , Se indrizzata, a Ge-

roui-



lonimo di Sandoual Generale della Flotta i nella quale lette- 
ra fe gli comandaua , che nel ritorno , che egli doueua tare 
con l’iftcfsa Flotta aCadice , fidouefsefermareneü’altura dell’ 
Ifole Terzere > per attenderui venti Vafcelli Donchercheli , 
che cola íifarebbero inuiati per ifcortare lamedefima Flotta , 
&  afficurarla dell’ incontro dell’ Armata Francefe > che aíferi- 
ua , dubitarii > hauere intenzione di combatterla . Simili let- 
tere dell’ iíteílo tenore furono parimente fcritte a Rodrigo L o 
bo per dar crédito maggiore alie quali , fu cooperato di ac- 
compagnarle con altre fatte induílrioíamente fcnuere dalla 
Ducheíla di Mantoua . Et il Caruagho portaua commiflio- 
ne di fecretamentc confegnare al Lobo vna particolar lettera 
fcrittali dal Re Giouanni > in cui gli daua verace contezza 
del mottiio della milfione di lui in quelle Partí , che folo 
era per perfuaderlo , come anch’ egli faceua con quella let
tera , ad imbarcare tutte le Genti Portogheíi , &  a vcnirfe- 
ne con i Galeoni carichi d’ argento > e d’altre preziofe mer- 
ci,a  Lisbona > ma quando Giouanni País di Caruaglio giun- 
fe a Cartagena > di giá era d’ ordine della Corte di Ma
drid ñato ti Sandoual depoíto dalla carica di Generale , ef- 
fendoíegli in quel comando foftituito Francefco Dias Pimen- 
ta , della quale mutazione non ne era prima peruenuta a 
Lisbona notizia alcuna > e percib reliando totalmente di- 
ílrutto , e diílipato il fondamento , a cui s’ era dal Re ap- 
poggiato quel mal’ ordito inganno . 11 Caruaglio 7 in vece 
di mctteríi alia prima contezza , che di cib gli peruenne 
fubitamente, in faluo, col voltare le prore per procurare di 
riconduríi íllefo in Portogallo , refe con imprudente de- 
terminazione al Generale Pimenta le lettere líate deílina- 
te per il Sandoual , non aftenendoíi nel medcíimo tem
po di confegnare a Rodrigo Lobo quella > che in íecreto 
gl’era llata dal Re Giouanni ícritta 5 &  hauendo il Pimen
ta fácilmente comprefo da i fallí fuppofti di quelle lettere 
la fimulatafrode , che in fe racchiudeuano , fecc ritcnere 
prigione il Caruaglio , il quale poi maggiormente conuin- 
to dal teftimonio della lettera del Re Giouanni , llata per 
Tindennitá fuá propria liberamente propalata dal Lobo > 
confefsó intieramente il tenore dclle fue commilTioni . 
GF altri Portogheíi pero , che íi trouauano imbarcati fopra 
della Carauella piu cauti nel guardará , di quello era Ha
to il principalc lor Capo , al primo áuuilo , che gli pcruen- 
ne della ritenzione di lui , ÍI fecero, eíimendoíi dal paicolo > 
alia vela, riportandoíi íalui a Lisbona. Ma benche la tramata co- 
fpiuzione del Caruaglio non hauellé íortito l’effetto > che
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I 6 4 I  k nefperaua 5 fieccito da quell’efempío l’animo di Giouanni 
^ * Rod tiques Vafconcellos, Conte diCaíleüoMigliore, a volerne 

Ammofi ¿.fe- in ogni modo tentare in altra forma la confecuzione . .Era a cafo 
coiitc°líi d¿1 capitato in quelle partí il Conte con la medefima Arrnata del Lo- 
fteiMigiiore*' bo > ebramofoquantoprimad’vfcire daquel perlui aífai peno- 

fofoggiorno, anhelauadireílituiríi alia Patria. Doue con vio
lenta pallione era tiratodallo fuifcerato amore , che portaua alia 
Moglie, &aiproprjfigliuoli. Ma hauerebbe anco volutofar- 
lo con operazione tale > cheglihaueíleacquiftatoqualche méri
to > & infierne conciliato crédito , eftimaappreflb del nuouo 
Re. Si era andato daluidunque diuifando > che elíendofi por
tato ilGeneralePimenta con dieciYafcelli a Portobello , perca- 
ricarui la Plata , chedoueafi inquelmedefimoannotraghetta- 
reinlfpagna j foífero percio reftati nel Porto di Cartagena quat- 
trogroflíGaleoni, trá iquali vi era la Ñaue Capitana , e la Vi- 
ce Ámmiragliadi Portogallo j & eíTendo il prefidio , che fi tro- 
uaua in Cartagena quafi tuttocompoítodi Fanteria Portoghefe , 
faccuadilegno conTopra dieflád’impadromrfi delli fudetti Ga- 
leoni, e di proucderli de i viueri, che in abbondanza íl confer- 
uauanonei BorghidelIaCittá > deftituti cl’ogni difefa j e perche 
ragioneuohncnte dubbitaua » che dalla Fortezza diS.Filippo ■> 
che predominaua il Porto , fifarebberopotuticolCannonedan- 
neggiare i depredad Galeoni , haueua intenzione di procurare 
di lorprenderla nell’occafione, che erafolito benefpeflb,fotto 
pretclto diandarui a diporto introduruicifi con la numerofa 
comitiua deifuoi feruitori, e delle cammerate > & ellendola 
magg¡or parte della Guarnigione , che la muniua , di Gente 
Portoghefe, fi daua a credere di douergli fácilmente riufcire, con 
Fatuto della medefima Soldatefca della fuá Nazione,di occupare 
non folo il Caftello , ma anco FiftelTa Cittá ; e quandopure 
queíl’vltimotentatiuo glifoflenufeitovano, face.uaconto coni 
fudetti Galeoni , che ottimamente armad íariano ftati di gran 
lunga nella forza fuperiori alie Naui del Piraenta , di vfcireal 
mareadincontrarlc perrifolutamentecombatterle , efpoglian- 
doledella Plata andaríene poi douiziofo di vn cosí ricco Teíoro, 
eripicno diíbmmagloria , alia Patria . Haucndo dunque co
munícate queftofuoanimofoproponimento a Rodrigo Lobo,lo 
troubdifpoftiífimoapreftarui per l’eftettuazione ogniopera fuá 
piüelficace i onde confultatififrá di loro con matu tacón fideia- 
zioneimczzi piu proporzionati daiimouerne lediíhcoltá , che 
porefiero oftarui ; rifoluettero,prima d’ogn’altra cofa, di procu
rare cb guadagnarc gl’animi de 1 tré Capitam Portoghefi., 1 quali 
con le loro Compagnie fi trouauano alloggiati nella Cittá 5 poi- 
rbehc ainiedutarnenteconfiderauano, che fenza l’aderenza ,
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ela potentecooperatione loro , farebbe ñato quafi impóflíbile il i 6 4 I . 
poter fperare di felicemente venir a fine d’vna tanto dithcile intra-
prefa . M al’InftromentopiuadattatoperperfuadereAntoniodi
Azzeuedo, che cosí íjchiamaua ílpiudegno di quet Capí tañí , 
ad abbracciare vn cosí importante intraprendimento, fü giudica- 
to poter elVere Pietro Giaquesdi Magaglianes , quello, che an
cor ne i principjdeirinfcnor fuá fortuna , dauaadiuedcrc ínpic- 
ciolezza dicorpoquella grandealtezza difpinto , che l’hápoi 
nel progreífo de gl’anni, con il fommo valoredell’egregic fue ope- 
razionimilitari,portatoairaflbIutocomando degl’fifcrcitiditer- 
ra , & al fupremogrado di Generaliífimo dell Armate di Mate .
Adempi dunque puntualmente il Magaglianes le partí della 
commifllone, che gli ne fu data 5 cparendogli, che piíi fácil
mente farebbe l’Azzeuedo condefcefo alie diuiútedererminazio- 
ni con Teificace ftimolo deU’autoritá del Conte , gli lo condufié 
alia fuá prefenza . Ma ancorchel’Azzeuedo allediftinte difpofi- 
zioni, cheglifuronopropofte della premeditara congiura mcf- 
ftraífe di non punto contradiré 5 non poté del turto celare vn 
notabile fmarrimento di volto , il quale daua in ció anco a diuc- 
dere la tiepidezza , e l’interna titubanza deU’animo : del che ac- 
cortoíi fubito il Magaglianes , perpreuenirc , che da ello non 
fofiero difcoperti , e propalan i loro difegnati attentati convlti- 
mo precipizio , e rouina di loro medefimi coftantemcnte confi- 
gliaua, chefidouefléimmantinentepriuatedivita . Mail Con
te > huomo dipenfieri piü moderad , mameno ílcuri, volle 
piutoftoattribuire ilpalloredeirAzzeuedo al primo moto dell’ 
animo improuifamente forprefo dalla nouitá di vn tanto perico- 
lofo tentatiuo > enon a vacillamento.ódubbio della fuá fede .
L'efito pero della fuá rifoluzione fccebenprefto manifeílamente 
appariré, non eífer ftatopunto vano il fofpetto del Magaglianes; 
poichel’Azzeuedo in vece di perfuadere , comeera ftato da quei Sono fco . 
Signori pregato , gl’altri due Capitani fuoiColleghi ad entrare &a
nell’impegnodi quellaanimofa fazione, li riempí di si gran con- pr°,¡íoi,e. t0 
fufione , efpauento nella preponderazione deigraui pericoli , 
che fipotcu a no incontrarein cosí precipitofo cimento j chetut- 
ti trévniti rifoluettero > per maggior ficurezza lorpropria , por- 
tarfi adame parte ad Antonio Maldonado Teixada > Gouerna- 
toredellaCittá , &al Vice Ammiragliodell’Armata Francefco 
Corteion , i quali fecero fubito arreftare prigioni il Conte di Ca- 
ftelMigliore, Pietro Giaques di Magaglianes > Giorgio Furta- 
dodi Mendozza , Luigidi Abrances, Antonio di Mello, ePie- 
tro Gonzalues Patea , tutti reputad coníapeuo! i , epartecipidi 
quel fediziofo difegno ; dandofiordineaformarfi contro di loro 
ftretto, erigorofoprocefso . Ma benche diligentemente fipro-

curaf-
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curafledi rendereconuintoil Magaglianes con il viuó teftimónio 
dell’Azzeuedo poílofegli piü volte alia fuá prefenza al confron
to , echefitentafiedi obligarlo col rigore deipiüefafperati tor- 
menti 5 pcrfiftéfemprecoftanteinairolutamente negare dieflere 
flato inquel particolare confapeuoie di cofa alcuna , onde in 
mancanza diprouefuíficienti per piü efemplarmente punirlo , 
füfolocondannatoin vnafemplice relegazione , dalla quale egli 
pero inbrcueíi liberó con la fuga . II Conte , ancorche piü volte 
fi proteílaíle di non douer diere, come Grande di Portogallofot- 
topofto fe non che a i Giudici fuoi competenti 5 e perció fempre 
ricuíaíTe, benche aftretto da i tormenti> di voler rifpondere a 
quegli ftatiglideputati nella caula fuá 5 fu ícntenziato finalmen
te alia morte > della quale fentenza pero per fuá ventura non fe ne 
vennepoi all’efecuzione, eflendo rtata da quelli Giudiciaccct- 
tatarappellazionedaluiinterpoftaíenc , perhaucrne eífivoluto 
attenderegrordinipiüpreciíi da Madrid . Intanto dalle Camme- 
ratcdcl Conte , cheerano relíate libere , e che dopovarj cali íi 
eranoricondottefalue aLisbona > eparticolarmentedadueAl- 
fieriftatiuicfprcíIamentefpeditidalmedeíimoConte , haueuail 
RéGiouanni con particolare fuo fentimento riíaputo ilgrauepe- 
ricolo , incuíqueíCauaííerecoláíitrouaua, d'hauer a perdere 
per ilzclo del fuo feruizio ignominiofamente la vita. Mollodun- 
que dal grato riconofcimento verlo i dilui gcneroíi peníieri, &  
anco eccitatodalle lagrime della Contefía fuá moglie , Dama d’ 
alto nafcimento, e di viuacillimo ípirito , riíbluette inuiaregli 
fudetti due Alfieri in vn Valedlo a Cartagena , afine cheviua- 
mente s’impiegafsero con ogni loro piü diligente induítria , ede- 
ftrezza per procúrame la hberazione . Partí daLisbona il Va- 
fcello ,enel punto, che lia ua per approdare a i lidi di Cartagena, 
fu improuííamenteafsalito,epredatoda vna Ñaue di Pirati Olan- 
deli 3 ma fuelatofi da gl’Alfieri al Capitano di quella Ñaue il dife- 
gno concui colá fieranotrasferiti, & il gran premio , che egli 
hauerebbe potutoriportare dalla confecuzionc della liberazionc 
del Conte , che andauano a procurare , moltoeccedente lo icar
io valor dell’acquiíto, che egli haueuafatto di quelpiccolo Va
ledlo affatto vuoto di mercanziejcondefcefe volentieri il Coríaro 
a preílar loro ogni coopcrazionc per mettere il Conte in íaluo j 
per il quale effettocfsendosbarcaroin tanto íecretamente nel Ca
po delleCanoe , noueleghe da Cartagena diñante, vno degl’Al- 
fieri, & introdottoíi copertamente nella Cittá , fi portó fubito a 
dar auuifo del loro arriuo in quel Vafcello per feruizio del Conte, 
al Padre D. Ambrofio delloSpirito Santo Rdigiofo Benedettino, 
anticoConfefsore del medefimo Conte , e flato da lui feco por
tato in quelíepartí. Non tardofíi dal Padre Ambrollo in renderc

fubi-
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Cubito áuüertito dellá giunta de i fuoi liberatori il Conte ; il qua- 
lc giá per l’innanzihaueuapiuvoite , bencheinvano , tentato 
di í'ottrarfi dal tedio di quella prigionia , fino col procurare per 
mezzod’alcuni Soldad Portoghefi d’impadronirfi delCaftcllo , 
dou’eraftrettamenteguardato 3 ma feopertofí infelice.ncnte p 
attentato , feglicrano conpiuaccurata diligenza , e vigilanza 
raddoppiateieguardie . Nulladimeno all’auuifo del la pronta oc- 
cafionc, che fe gli ofteriua di poter vfeire da quella pcnofillima 
ftanza , folleuatofí fommamente eglid'animo, edi fperanze, fi 
pofe con ogni fagace induílria a tentare di fubornare , comeau- 
uenturofamente gli riufci, due Soldad Portoghcfi , &vnCa-
ftigl ian# , per opera de i quali efiendofi calato di notte dalle mu- Sf&ilíS".!» 
raglie con vna corda , fi porto afiieme con quei Soldad, e con CarÜlgenV.e,i 
fortunato fucceíTo alVafcello , doue giá il Padre Ambrollo in 
com pagnia de gi’Alíieri lo ítaua attendendo. E fpiegate con pron
ta follecitudine di coníérua con la Ñaue Olandefe le vele a i venti, 

fi riconduffero con breue, e felice nauigazione a Lisbona ; 
doue il Re Giouanni regaló il Pirata Olandefe di feimi- 

laducad > & accolfe il Conte con dimoftrazioni 
di particolare ílima , honorandolo poi de i 

militan impieghi , i quali fommini- 
ftraranno a fuo tempo qualche 

materia allaprefentc 
Vitoria.
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Delle Guerre di Portogallo 
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N El Quarto Libro íi narra la mofla delI’Armi fatta contro di Portogallo con af- 
íai deboli forze da i Caíligliani j e feguono varj piccoli incontri con la peg- 

gio de i Portogheíi . E inlligato il Conte di Monterei da SeballianoCorreanatu- 
rale d’Oliuenza,ad applicaríi ali’impre/á di quella Piazza , promettendogli in ef- 
fa fauoreuoli difpolizioni di quel Popolo alie riuolte veríb del Re Cattolico > on
de vi ciíi conduce fottoil Conte con l’Eíército j ma non eflendoíéguito cola al- 
cun mouimento a fuo benefizio , dopoqualche inutiletentatino fe neritira con 
danno. E rimofso dal comando deU’Armi il Conte di Vimioío, e gli viene íoílitui- 
tonelfAlentegioMatthia di Albucherche , ilqualeperíofpetto d’infedeltá vie
ne ben prello arreftato prigione , con inuiarli percio Martino Alfonfo di Mello 
per General Comandante in quella Prouincia. Si machina vna fiera congiura con- 
trodel RéGiouanni dall’Arciuefcouo di Braga > acui aderiícono moltiSignoii 
Grandi . Ma ncl procurare , che íi fa di rendere maggiormente fortificato quel 
Partito con aggregarui piü copiofo numero di Períone , e reío auuertito il Re di 
quei íédizioíi trattati da Luigi Pereira di Barros, per la Lola dcpofizione del quale 
non íirifolue a fare ritenerc prigioni Períonaggicosi Grandi : deteimina pero per 
rimouerne ifbmentijdifarefubito v/cire dal Regnola Duchefladi Mantoua. Ten- 
ta l’Arciuefcouo di tirare alia fuá fazione il Conte diVimiofo , enedifponeall> 
opera il VafconfellosíUo Secretaiio, il quale ne viene diílolto da Emanuelle di Sil- 
ua Mafcaregnas , che ne rende auuertitoil Conte , e tutti tré vnití poi ne danno 
minuto ragguaglio al Re , il quale ordina a Vimioío difingerfi coll’Arciuefcouo 
difgullato del prefenteGouerno,perindurlo a propalargli, comefá, ogni piü mi
nuta circolhnza della tramata cofpirazione , dal che prende il Re motiuo di pro
cederé all’arrelto de i Congiurati , equantitádiSignori , e d’altre Perfone viene 
d’ordinefuonelmedeíimopunto ritenuta ; alcuni de i quali vengonocondannati 
allamorte , non pochiconfinad a perpetúe prigionie , & altri liberad comein- 
nocenti. Giunge a Lisbona 1*Armata Francefe, & vmta alia Portoghefe s’incam- 
mina a tentare I’acquillo di Cadici . Sofpetti, che íi hanno della fede del Duca di 
Medina Sidonia perinegoziatifattiinfuonome col Re di Portogallo dal Padre 
Velafco j fopra i quali íi fonda Ja fopr’ accennata imprefa, e la dubbiofa opinio- 
ne , che per anco vi relia, fe quei negoziati foffero veri , o puré falíi ritrouati del 
medelimo Padre. Auuertito il Re Cattolico de i diíégni,inuia groífe foize in quel- 
l ’Iíbla , eíirendono inutiligl’intenti delle Armate de i Collegad , che percio íi 
ritiranoinftuttuofamenteda quella operazione . Arriuatardi in Portogallol1 Ar
mata d’Olanda deilinata alFiilefla fazione , per la quale ella s’incammina con al- 
tri rinforzi mandad dal Re Giouanni alia medelima volta,ma troua 1’Armate di gi¿ 
partite^ ?fltndo la Francefe ritornata in Francia, e la Portoghefe in Lisbona.



a
l A iCaftiglianidopovnlento , e tardo mouimento» 

haueanodato dalla parte deÜ’Eftremadura, principio 
con aíTai deboli, e leggiere operazioni alia rottura 
della Guerra contro dell’Alentegio . La pococoníl- 
derata condotta del Conte Duca neltrafcuraredidar 

ordini rifoluti per il follecito ammaííamento delleforze opportu- 
neadaflalire il Por toga lio, atfatto inquel principio deftituto di 

riparo > e di difefaadognimeno valida inuaíione ; haueuadato 
fofiiciente campo a i Portogheíi diprepararíi alia reíiftenza nella 
ben regolata forma accennata , & eílendo ftati fommamente 
fcarfiiprouedimenti per la formatura d’Efercito potente, epro- 
porzionatoall’intraprefa di qualche importante acquifto , le pri
me proue fatteíi da iCaftigliani, nonfolofurono di loro poco 
profitto, maancogliícemarono notabilmentc il crédito , e la 
riputazione tanto neceflária nelle prime mofle dell’Armi . Vero 
é , che eílendoíi vanamenteaffidatineiroccultecongiure , che 
alorofauore in Lisbona ílandauano machinando , haueuano 
appoggiate le loropiu ibndate íperanzc piu ne i proficui effetti di 
quefte > cheneglisfbrzimaggioridiquelle . Era giunto il Con
te di Monterei flatoeletto , come íi dille , GeneralediqueU’Im- 
preíaaMerida ; ementreegli andaua raunando le Soldatefche 
dalle vicine Prouincie , ilMarchefc di Toral , che íi ritrouaua 
al Gouerno della Cittá di Badagios , fpinfe le primeTruppe con
tro i Portogheíi a gl’atti efpreííidioftiiitá . Non prima pero delli 
9. di Giugno íi venne a prouocargli con manifefto cimento da vn 
piccolo drappellodidieci Caualli della Ronda Tortita dalla mede- 
íima Cittá di Badagios ; ilqualeabbattutoíl con la Ronda Por- 
toghefe, comporta di egual numero di Caualli vfeiti dalla Cittá 
di Eluas , rinuefti brauamente j onde eflendoíi attaccata da 
vnaparte , edall’altracalda * evigoroía lazuífa , finfero iCa
ftigliani di cedere , ediritiraríi ; mamentreche nelfuggire era- 
no eííi da i Portogheíi incautamente íeguiti , vennerofuori da 
vncopertoaguato 30. Caualli inimici , cheiuiftauanoiníidiofa- 
mente nafeorti , &vnitiíi con gl’altri, che allacomparfa de i 
Compagni , haueuano voltata indietro dinuouo lafaccia > íi 
ferrarono tutti adofío de i Portoghefi , i quaíi da ogni intorno af- 
faliti , ecircondati dalla fproporzionata fuperioritá del numero 
deilorocontrarj, nereftarono fette di erti íatti prigioni , tra i 
quali Rocco Antunes, a cui per fuá difgrazia era caduto fotto il 
Cauallo , nonhauendomai volutodeíiftere dalgridare , viua 
ilRéGiouanni , fudamolticolpi miferamentetrucidato, ela- 
fciatomortosulacampagna . Gl’altritréSotdati faluatiíiconla 
fuga, íiricoueraronoin Eluas, doue quel Popolo , e le Soldate
fche di quel preíidio, nuoue, & inefperte, e del rutto ignaredelt
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operazioni.



1 6 ^ 1 yfo della Guerra , alia notizia di quel íiniftro fucccfso pazza- 
mente infuriate, hauerebbero voluto fenza regolar difciplina , 
néordinealcunomilitare>vfcirefubito confufamente alia Cam- 
pagna per vendicare quel loro pretefo aífronto j e perche inquei 
principj adogniazione piuconfiderata , e prudente íidaua dal- 
l’infana imperizia del volgo iltitolo d’infedeltá , edifellonia j 
conuenne a Matthia d' Albucherche , ii quale in quella 
Piazza haueua il principale comando ? di vfare di molto arti- 
íizio in ritenere le precipítate riíoluzioni di quella arrabbiata 
moltitudine, per non incorrere in vna tanto efofa, &  abborri- 
ta nota . Ma non foddisfatti anco quelíi di miglior fenno del 
fuo circofpetto, &  auueduto modo di procederé , fu neceíli- 
tato finalmente a lafciarfi trafportare dalla piena dell’ vniuer- 
íalc defiderio con vfcir fuori dalle mura di quella Cittá . Fat- 
ti perció ben riconofcere gl’ Oliueti > i quali per lungo fpa- 
zio la circondauano , íi naife in marcia formata con ben in- 
tefa , &  auueduta difpoíizione . Ma per buona fuá forte 
trouó giá i Caftigliani ritirati , onde íenza efporfi ad alcun* 
altro inutile tentatiuo, íi ricondufle al luogo , di doue egli era 
partito . Nel feguente giorno fí lafciarono i Caftigliani riue- 
dere in numero di mille a piedi » e di quatfrocento a Caual- 
lo , e fenz’ altro efperimento indi a poco fpazio di tempo íi ri- 
tirarono ; e perche all’Albucherche erano intanto foprauue- 
nute alcune Soldatefche di rinforzo , rifoluette quella mede- 
íima notte di vfcire , come fece , andandofí ad accampare in 
vna Valle con íettecento Fanti , e trenta Caualli , a fine d’ 
afpettare iui nafcofto , ecoperto , che gi’ inimici fifoflero in- 
cautamenteimpegnatiapafíarui . All’apparire dell’Alba > eílen- 
do la Caualleria Caftigliana arriuata nelle vicinanze delía Terra 
di Telena > fiauuanzó ilCapitano Gafparo di Siquera con i Ca- 
ualli Portogheíi aprouocarlaallafcaramuccia : ma infoípettiti 
i Caftigliani , non so come r dell’imbofcata, íiaftennero di pa£ 
fare piiiauanti , benche attaccafíero coniiSichera aflai leggie- 
ro il combattimento , fenza pero riportarfi vantaggiealcuno » 
né dall’ vna , né dalfaltra parte . impazienti in quefto mera* 
tre gl’ imbofcati Portogheíi di vn tanto indugio > &  eílendo 
riufcite inutili > e vane le perfuaíioni di Matthia di Albucher
che per farli piu 1 tingo tempo afpettare , vollero rifolura- 
mente vfcire fcoperti, e formati alia campagna j &  eflendoíi 
nell’ ífteífo tempo della mofla loro i Caftigliani ritirati j par- 
uo a quell’ inelperta foldatefea d’ hauer coníeguita qualche 
importante , e fegnalata vittoria. Ondeefaltato fino alie ftel- 
le con mille encomj di lode il valore dell’ Albucherche , fi ri- 
condufíe goafia di. fmifurato falto in Fluas . Tal’era in quei

prin^
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princip; la vana prefunzione di quella Gente i alia quale da- j 6 4  I 
ua ancora foríe motiuo di augmento molto maggiore l’egua- ^ 
le inefperienza de i Caftigliani , eílendo per lo piu le nnlizie 
ílate cola condotte dal Conté di Monterei,non meno collet- 
tizie , e nuoue di quello íi fofsero le Portoghefi, e perció, ec- 
cettuatane la vicendeuole depredazione de i Campi y e qual- 
che leggiera (correría > li ílette , cosí da queda parte , co
me da quella , afsai lungo tempo íenza intraprenderíi íázio- 
ne y ne ridurfi a fine imprefa , che fofse d’alcun momento . 
AlTauuiío dell’intrapreíe oílilitá Caftigliane, erad da Lisbona 
di nuouo riportato al Gouerno delT Armi della Prouincia del- 
l'Alentegio il Conte di Vimioíb , il quale hauendo con l’efli- 
cacia della prefenza fuá alia Corte in parte difiipate le íiniftre 
imprellioni (late da i fuoi detrattori infinuate nelTanimo fem- 
pre dubbioíb del Re > era (lato da lui rimandato nelT vrgen- 
za del prefente bifogno, ad cfercitare in quella Prouincia il 
militare comando giá deftinatogli . Alia notizia deli’ arriuo 
del Conte in Eftremos » íi era íollecitamente portato a lui 
da Oliuenza Francefco di Mello Torres , Gouernatore di 
quella Piazza a rapprcfentargli alcuni preciír biíogni della me- 
defima>a fine dJ impétrame da eíso giopportuni prouedimen- 
ti 5 & efsendo intanto peruenuta contezza al Marcheíé di 
Toral di quel fuo viaggio , baueua inuiati quattrocento Câ  
ualli > a fine che imbofeati nelle vicinanze di Giorumegna , 
iui lo ftefsero attendendo per íorprendcrLo nel filo ritorno ; 
ma efsendoíi quella Caualleria trattenuta in quel Podo due ^
continuad giorni íenza hauerlo veduto compadre , riíoluette 
alio (puntare delTAlba del terzo giornojdi fortir fuori vna 
íquadra di quei Caualli a battere le ítrade per rinuenirc della 
mofsa di Francefco di Mello qualche informazione piu efat- 
ta i nello feorrereperb , che i batti ton Caftigliani faceuano 
la Campagna , furono da lontano ícoperti dalle Sentinclle di 

e Oliuenza 5 per il che il Sargente Maggiore Luigi Pinto di 
Mattos , il quale in aííenza del Mello comandaua in quella 
Piazza , configliatodalla propria inefperienza fece vfeire ottanta 
mofehettieri acarico didueCapitani diFanteria conordine di 
períeguitarequella fquadra > e di combattcrla : ma al compad
re di quei mifcriFanti (infero i Caftigliani, comeforpreíi da im- 
proutfo timore , di volger le fpalle per ritiraríl , per la qual 
cofa inuigoriti quei Capitani da feruente defiderio di perfegui- 
tarli , animata la Gente Tincalorirono ad aífrettare rápida
mente il paíso per raggiungerli > con ben vano penfíero »

- perche íe pur fofse (tato vero , e non finto lo fpaliento de i
Caftigliani > e che da fenno hauefsero voluco metterfi in

- fal-
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I 6 4 I .  fatuo , farebbe flato impoflibile , che i Fanti haueflero 
** * con illoro tardo corfo pareggiata la velocitá de i Caualli , iquali 

fe a pafso lento ÍI ritirauano , chiaramente poteuano compren
dere i’artifiziofo loro procedimento , che Tolo tendeua afraudo- 
lentementecondurgli nclla preparata imbofcata . Mafenzafar- 
ui i Portoghcíi fopraaltreben vedute , e pondérate rifleflioni , 
accelerauano inconíideratamente il viaggio , fínche giunti al fe- 

Alcunt Fanti gnodefideratodagrinimici , voltaronoquefti allora improuifa- 
ohucS roñó mente la faccia > &vnitialgroíTo della lor Gente afíalirono da 
tagiutí a pez- tuttelepartiiPortogheíi , alcunide iquali> alcomparireditan- 
*1, tetruppetenendofíaíFattoper perduti , íidicderoad vna precipi

tóla fuga , egl’altrivolendoíi valere delriparo d’vna certa íiepe 
da loro poco lontana, auanti chevicifípoteííero condurre,fu- 
ronotuttitagliati apezzi. L ’iníaufto auuenimento di queft’in- 
contro, benche in fe fteílo íeggiero , e dipocaconfiderazione , 
accrcfciuto nondimeno con i foliti ingrandimenti dalla fama > 
riempidi terrore , edifentimento tuttaquella Prouincia 5 on
de TAlbucherche volcndodeuiare , cheiltimore cagionato da 
quella piccola perdita preoccupafie granimi degl’habitanti di 
Oliuenza > eperció forfe ne deriuaííero pregiudizialieffetti j íi 
fpinfeconquattrocentoFanti, equaranta Caualli follecitamen- 
tein quella Piazza , pallando brauamente la Rmiera della Gua
diana a viftadell’inimico accampato dalui pocolontano. Iui 
rincorati gl'animi non poco fmarriti di quei Borgheíi , elafcia- 
taui parte della Gente per maggiorfícurezza di quella Terra $ íi 
ricondufle poi con il rcfto di efía in Eluas con non poca fuá riputa- 
zione , percheeílendoíi dinuouo nelfuo ritorno , incontrato 
con le Truppe Caftigliane di gran lunga fuperiori di numero alie 
fue, riconofciutaíi nondimeno da loro la ben regolara difpoíi- 
zionedella fuá marcia, Phaueuano,non fenzagraue nota della 
poca loro efperienza, edifciplinadaíciato liberamcntepallare , 
fenza hauerhauutocoraggio diaflalirlo , edicombatterlo . Si 
auuanzaronoperó pocodopo della ritirata dell’Albucherche di 
nuouo i Caftiglianinelle vicinanze di Oliuenza , ildicuipreíidio 
non ancor bcniftrutto , & auuertito dal pcricolo , edaldanno 
frefcamente patito nel fanguinofo difordine paííato, volle al com- 
parire dellenemichefchiere in ogm maniera vfcirfuori in qual- 
che numero da quella Piazza per incontrarle , non per altra re
gola , & inftituto di Guerra , faluo , che quelío gli veniua im- 
prudentementefuggeritodallamalconfíderatatemeritáfua, pa- 
rendogli d'hauer molto da detrarre al vano concetto concepito 
del proprio valore , fe col redare racchiufo trá quelle mura ha- 
ueílemoftratoquálchepiccoloindizioditimore, edi titubanza, 
• comefe non folie flato il piü precifo , e principale debito del cari-

co
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có  di queda Guarnicione > il tratteneríi dentro in quelia Terra 
per vigorofamentedifenderla , enonatto diquafiforiofainfania 
il prefumere con vnafiailimitato numero diFanti didouer com
peteré contro numerofi fquadroni diCaualleria sürapertacam- 
pagna. FcccdunqueilGouernatoreFrancefco di Mello Torres 
fortire da quelia Piazza il Capí taño Emanuelle di Sofá concento 
Fanti , fpalleggiatidafoliquindiciCaualliacaricodiPaoloViei- 
ra . Si valfe auuedutamente il Sofá del propugnacolo di certi fóf- 
fi , hauendoconottimoordinedictro aimedefimi collocata la 
fuá Gente , dalla qualefdiníerito con i replicad tiri de i loro mo- 
fchetti, alia Caualleria Caftigliana non poco noenmento invari 
tentatiui, che ella feccperaccoftarfegli. Finche eílendo la mede- 
fima Caualleria feoríainnanzi, entró cosí grande lofpauento in 
quei Fanti, perildubbio di poter redare dalei tagliati difuora $ 
che non eílendo punto valute l’eíiicaci preghiere del lor Capitano 
per trattenergli, íi mife la maggior parte di loro in vna vergogno- 
la fuga . Con quelli pero , che reftarono feco aiutato il Sofá da i 
pochi Caualli del Vieiradi mantenne intrépidamente inquel van- 
taggiofo Podo s finche difperati i Cadigliani di poternerlo dif- 
loggiare, finalmante firitirarono ícnzaalcun reciproco danno . 
Eccitato intanto il Conté di Monterei dalle perfuafioni diSeba- 
diano Correa , il quale abbandonata Oliuenza fuá Patria era vlti- 
mamente paflato alia parte contraria 5 prefe rifoluzione con ogni 
calore di applicarfi alia forprefa di quelia importante Piazza . Af- 
feriuafi dal Correa la debolezza de i fuoi Ripari non ancora perfe- 
zionati > ne ridotti a termine di valida difefa > i’inefperienza del 
Gouernatore , e del Prefidio, che la muniua $ e di piu amplifi- 
caua la procliueinclinazione , che vi era in molti di quel Popolo 
di ritornare fotto il defiderato Dominio del Re Cattolico; la qua
le fauoreuoledifpofizione , prometteua didouer diere efficace- 
mente fomentata dall’opcra de i fuoi Parenti, e Parteggiani, che 
aflfermaua ? federo per feruidamente concorrere nc i fuoi medefi- 
mi fenfi, tanto dcuoti, e parziali verfo i vantaggi maggiori del 
medefimo Re . Determinatafi dunque dal Conte di Monterei 
l’imprcfa > fi fece in Badagios l’ammaflamento dell’Eíercito > 
in cui fi contauano ottomila Fanti, e duemila Caualli j ma 
con debole apparato de gl’mftrumenti opportuni , e necefsarj 
per l’efpugnazione delle Piazze ad vn Campo Reale . Oltre di 
ció era in gran parte collettizia la gente , e la foldatefca paga- 
ta , come nuouamente deferítta, non punto prouetta , ne di- 
fciplinata nell’Armi. Prima di mouerfi l’Efercito , incuifaccua 
Toffizio di Maftro Gencraledel Campo Giouanni di Garai, e di 
Generale della Caualleria ,Giouanni Pacecco. Furonodal Con
te di Monterei inuiati verfo le vicinanze diEluas, cosí per depre
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1 6 4 1 .  daré, & incendiare quella Campagna, come per impediré i íoc- 
corfi , che alia notizia deil’incamminamento dell'Efercito alia 
volta d’Oliuenza , fi farebbe forfe tentato dalla detta Cittá, di fol- 
lecitamente trafmettere in quella Piazza: verfo doue dopo ha- 
uerein buona forma , cdifpofizioneordinato ilfuo Campo pre- 
fe il Conte il medeílmo giorno con ben regolato pafso la marcia . 
Precedeuanomillc Caualli di vanguardia , &induceguaiilinec 
eradiuiíalaFanteria : aflicurauapoi vnReggimento diFanti il 

Difpofmotie bagaglio ; &vnCorpodi cinquecento Caualli , acuiverfola 
J'r h T h t í ' t  fera ficongiunfero gl’altri quattrocento , ritornati dalla Copra- 
quella Pia¿£i. detta fazione, formaua , echiudeua il retroguardo . In quedo 

mentre il Gouernatore Francefco di Mello , Hato antecedente
mente auuertito daalcuni Soldad Irlandeíi fuggiti dall’Efercito 
Caftigliano,deir imminente fuo pericolo, fi era andato preparan
do , comemeglio egli haueua faputo , ma con animo fomma- 
menterifoluto , &intrepido afoftencrel’oppugnazione. Haue
ua ripartiti i Soldad aflieme con i Borghefi ne i Pofti piu conue- 
nienti 5 febene con poco faggia confiderazione , haueua fatto 
fmontarevnaCompagnia di Caualli, ponendone i Soldad dief- 
íátramifchiaticonlaFanteria , alia difcfa de i Baloardi in vece di 
rifer barí a pronta , e preparata adouerla molto meglio impiega- 
re in piu importanti funzioni , che perauuentura glifarebbero 
potuteoccorrere : giacche la capacitá delleftrade di quella Ter
ra daua largo campo alia Caualleria dipoterui fcorrere ordinata- 
mente formara , ecombattere fquadronata nella piurileuante 
difcfadcllebreccie . Virimaneuanoperancoduefoleoredigior- 

Gmnge i’Hfer* no , quandol’EfercitoCaftigliano arriuó íbttoOliuenza , oue 
uen°zí tto oh'con  ben ordinata forma accampoíll tra gl'Oliueti , cheinquel 

tempo la circondauano nel fito chiamato delle Ferrerie : & il 
Con te di Monterei fi era lafeiato perfuadere, a procederé da quel
la parte all'attacco della Piazza , dalle notizie ftategli fuggerite 
didoucriuiincontrare piiidebole larefiftenza , perreftarui vn 
pezzo di m uraglia per anco non del tutto perfczionata 5 e perció 
piu facile ad efiere fuperata con graífalti . Contro di quella dun- 
que fi erefse vna Batteria , benche molto debole , non coftan- 
do , che di due foli pezzi 5 c contro la íperanza , che fe n* era 
concepita , operauaafiai lentamente , econ poco fruttuofoef- 
fetto. Per contrario il Cannone , che di dentro , fulminaua 
contro de gl'Aggreílbri non troppo ben coperti, ne faceua molto 
íanguinofo macello j &eífcndofi intanto ípinti i Caftigliani con 
impetuofo afialto perguadagnare vncerto pofto efteriore, vi 
trouarono cosí dura , ebraua la difcfa , e la refíftenza, chefu- 
rononeceífitati aprecipitofamente ritirarfi con non poca loro 
mortalitá . In quefto mentre non hauendo il Conte di Monterei
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fentitodaipárzialidelCorreafarfi a fuo fallóte dentro la Piazza 
alcun mouimento , laíicura fperanza del quale l’haueua vnica- 
menteindotto ad abbracciare l’impegno diquellaimprefa ; dif- 
fanimato dal poco apparato , che íeco haueua d’artigliaric , e 
dimunizioni , emoltopiu dairincfperienza de i fuoi Soldad, di 
potería felicementeridurre a fine : rifoluette prefto di ritirarfe- 
ne , hauendoui conuenuto lafciarc oltre iferiti, rráiqtuli al
cun Oífizialedi condizione, piíi di ducento Soldad morti . Rm- 
fcitovano , &infruttuofo iltentatiuo di Oliuenza , poco poté 
il Conte di Vimiofo iui perfifterenelgodimcnto di quel buon fuc- 
ceílb , hauendoglilo ben prefto perturbato grordini precettiui 
peruenutegli dal Re, di douer fubito rafiégnare il comando di 
quell'Armi a Matthia d’Albucherche, flato da luí infuo iuogo 
elettoGouernatore dellemedefime inquella Prouincia . Si era- 
no di nuouo dopo la partenza del Conte di Vimiofo dalla Corte, 
da i fuoi maleuoli contro di efio fuícitati i finiftri Oíhzj, a i quali 
haueua anco aggiunto l’Albucherche i fuoi proprj, col rapprefen- 
tare nellefrequenti fue lettere al Re l’infufficienza , e la poca at- 
titudine di quel Soggettoper il maneggio di vna cosí importante 
Guerra : nellaquale, benchefoflévero, che iCaftigliani non 
tenefléroimpiegatiSoldati veterani, nedi moka prouetta eípe- 
rienza ; era pero anco certohaueruiCapi di afsaichiaronome , 
e di famofa riputazione neli’Armi j a i quali efser d’vopo contra- 
porrePeríbne di efperimentato valore , c diconfumata perizia 
nella Profeflione Militare , perpoteralmeno coneífifupplireal 
numero di gran lunga inferiere , & alia qualitá poco difciplinata 
de i Soldati Portoghefi, chefitrouauano allora accin ti aquella 
difefa . Onde combattuto datante partí 1’animo delRéGiouan- 
ni , fi era finalmente Iafciato perfuadere , e fuolgere a quefta 
mutazione : fenza punto riflettere , che con la remozione del 
Conte, e con la foftituzione dell’Albucherche in quel coman
do , poco fi veniua a migliorare nell’imperizia di quefto, a i difet- 
t i , cheficenfurauanoinquello: enell’iftefso tempo altamente 
fi efafperaua i’animo oltraggiato d’vn Períonaggio tanto eminen
te , cheattraheua feco leprincipaliaderenzc delRegno ; eche 
haucrebbepotutocagionare contro la coníeruazione delRéaf- 
faiftrani, epregiudiziali fconuolgimenti, íemai fofseinftigato 
dall’appaífionato fuoriíentimento a vacillar nella fede : poiche 
fe bene era vero , che l’Albucherche foflé flato molti anni impie- 
gatonelleGuerredelBrafíle , rvfodiquellamilizia , incuinon 
íiadoperauaCaualleria , deltuttodiflimileaquello , chedouea 
prefentemente praticarfi , i’hauea refopocoatto , e fuflicien- 
teal fupremo comando , &all’importante maneggio d'vn £íer- 
cito Reale. Partí il Conte di Vimiofo di ritorno alia Corte, ri-
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l  a  a I .  pienoditorbidi, ediriíéntitipeníieri, iquali poi diederomoti» 
^  * uo al Secretario di lui di crederlo propenfo a promouere Taltcra- 

zioni, che in Lisbona íi andauano diuifando , & a Itringerne 
per ció , benche fenz’ordine alcuno del fuo Padrone, fecretepra- 
tiche con l’Arciuefcouo di Braga , come apprefso íi narrerá : 
nelle quali, perche anche íi hebbefofpetto, hauefsepotutoade- 
rirel’iftefso Matthia d’Albucherche,fufatto , diliapoche fetti- 
mane, per comandamenro del Re aireítare prigione: ondeilGo- 
uerno del la Prouincia diAlenregio venne benpreíto acadere a 

m u°n? a°ip° C3r*co di Martino Alfonfo di Mello j ilquale > benche hauefse 
ionio di Mello. perqualcheannogucrreggiatonelTIndia , era allora forfed’ogn’ 

altro piü difadatto per quel miniftero : poté pero tanto in lui l’vr- 
genza delToccaíione,accompagnatadalTingenua fuá integritád’ 
animo fpogliata d’ogni appaílionato interefse , e da vna certa fuá 
prudente difpofizioneinamminiftrare incorrotta giuílizia , &in 
farficon infleíTibilerigoretemere , &obbedirc nelle efecuzioni 
de fuoi militari comandi , che glifece nelprogrefso del tempo 
acquiftare fommo crédito , eriputazionc trá i principali Capita- 
niPortoghefí &ingrandito col titolo di Conte di S.Lorenzo, 
accrefcere d'aísai riguardeuoli dignitá , e di molto abbondanti 
ricchezze, Tantico íplendore della fuá Caía . Prima pero , che 

veniííe deftinatQ aU’incombenza di quelTimpiego , giá in 
tuto al partito Lisbona fieranodifcopertc le fediziofe trame , che perinduftria 
uciRecattoU- ¿i Sebaftiano di Mattos Arciuefcouo di Braga , fierano controla 

perfona del Re Giouanni, fubito dopo Taflunzione fuá alia Co
rona occultamcnte andate teílendo . Eraílinfin dal primo mo
to di quella gran riuoluzione l’Arciueícouo acérrimamente di- 
moftrato diflenziente dal torbido mouimento de i íblleuati j e col 
fubito portarfi ad a Hiñere alia perfona della Ducheíla di Manto- 
ua , haueua procurato , comegiáafuoluogo íiédanoi íignifi- 
cato , di far defiftere con Tefficaci fue perfuafioni la tumultuante 
Nobiltá da quell’impetuofo attentato : ma atterrito in quel peri- 
colofo frangente dalle rifolute minacce di Micheled’Almeda , di 
douer eílere , fe non íiquictaua violentementepriuatodivita , 
gperaconuenutojaccomodandoíi allVrgente neceífitá del tempo, 
dilafciarfi trafportaredalla corrente piena degTaltri , e íimulata- 
mente feguitare contro i dettami del proprio fuo genio le partí del 
Re Giouanni . Latentemente pero egli couando nelTinterno 
delTanimofuo gTauueríi fuoi íéntimenti conrro delnuouo Prin- 
cipato, non haueua punto vacillato nellapreíadererminazione 
diíempre coftantemente conferuaríi fedele , &inclinatonella 
deuozione , e negl’affetti veríb del Re Cattolico : onde folo 
forzatamente íi era lafeiato perfuadere adaccettare contro fuá 
voglia ilgouerno del Regno 5 nelmentre ilDuca diBraganza

non
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non venne a prenderne aLisbona períbnalmentc ilpoíTeíTo : & 
aftrettoparimente dalla necefiitá » íieraindotto a pallar gl’ordi- 
ni, afíleme con i fuoi Colleghi, alie Cittá, eTerredel Regno per 
inuitarleaconcorrcre nelriconofcerloper Re . Mafiílo fempre 
nel zelofo fuo proponimento di ferinamente períiftere nella leal- 
tá > che internamente profeílauaal Re Filippo : fubito che fu- 
rono fedati» dopo il folenne giuramento preftato al Re , gl’ani- 
miturbulenti della Nobiltá , che l’haueua portato aqueilagran- 

,dezza , cominció egli neipriuati fuoicongreííi fotto colore di Noi>i'iü*daii* 
affettuofo > e pietofo compatimento de i mali , che a tutto il Re- uore m foíh- 
gno fouraftauano imminenti,ad efaggerare la  d e b o l e ^ a  d e l le f o r ^ e , r,Xf 1rT c7ür- 
con le  q u a lifip re fu m eu a  d i re fijlere  a lia  p o te n z a fm ifu r a ta  de  1 C afiighani : 
prnco ti  F(e G touanni d i e jp e r ie n \a  ,  e  d i configho , a tto rm a to  d a  perfon e  
d i poco n le u a to  in ten d im en to  » &  a ffa tto  infuffictenti a ip o litic i m aneggi d e l  
M ondo > diuifi f r d  f e  m ed efim i in in u id io fegare  1 S ignon  p m g r a n d i, efauflo  
V erario  d ic o n ta n t i ,  en o n  v a le u o le  p e r fe f le f io  il  fiegno a  co n tn b u irn eV  
e fo rb ita n tifo m m e  necefiarle  p e r  il v a lid o  fo ften im en to  d tv n a  ta n to  difpen- 
diofa G u erra  , p e r  con correre a lia  qu a le  v i  m ancauano S o ld a ttp r o u e tti , 
e C ap itan i d 'efper ten g a  , m u n itg io n i, j L r m i , & o g n ’aforo a p p a ra to  b e l
lico  : d e lle  q u a li cofe tu t t e  fa r ia n o ,  p e r  co n tra rio , fo p ra b b o n d a n te m e n te  
p ro u u e d u tig l’E ferc iti d e l }\e Filippo , e fp a lle g g ia ti  da  non m eno p o d ero fe  
f í r m a t e  di m are , n m n o b a u ereb b e  p o tu to  im ped iré  i l lo r o v i t to n o f o  corjo  
fin o  a L is b o n a :  d o u e q u e lli ,  che fo f ie ro f la tiv e n tu ro f i d tfa lu a re  im m uni 
le  lo ro  T e f ic  d a g l’in efo ra b ili r igor i  d e lla  G iu f ii^ ia , fa n a n o  p e r  re  f ia r  po tcon  
v n p e rp e tu o g io g o  d i  fe r ía  tu . ,  non p iu  fu d d tti  , m a f th ta u i d e l l’i m ta to f d e -  
gno d 'v n  ta n to  p e  . Tali erano i fuoi ordinarj , epubblici concetti, 
a i quali con le perfone di maggior fuá confidenza in fecreto vi ag- 
giungeua , efiere  necefiario  d i m e tte r f i  con tem p o  a  c o p e r to ,p e r  feh iu a re  
v n  tu rb in e  ta n to  tem pefiofo  ,  ebe gh m inacciana ,  eJecondo id e t ta m ip iü  
(icu n  d e lla p ru d e n g a  appig liarfi a lie  p iii a d e q u a te  r ifo lu ^ io n i , p e r  p ro cu ra r  
d ifa lu a rfi d a lla p ie n a  d e lle  d ifau u en tu re , e d e i  m a lo r i , che a  fu o  g iu d t \ to  
a l Treguo tu t to  erano m eu ita b ili . Quefte tanto timorofe fue pondera- 
zionihaueuanoriempiti gl’animi di molti di fpauentofo terrore 5 
cpercióforfeil Conte di Taroca , e Giouanni Soares di Alarcone 
Signore di Torres Vedras,eccitati dalle medeíime,íi erano , come 
fiénarrato > índottiadeuirarncilpericolo conpaííarfenefolleci- 
tamente a Madrid : Se eflendoíi voluto>con roccafionedell’an- 
datadiqueiSignori aquellaCorte> l’Arcinefcono giuftificare, e 
finceraríi delrcgolamentodelle propriefue azioni nel molimien
to paílato, haucua permezzoloro inuiate lunghe , ediíFufelet- 
tcreal Re Filippo > &álConte Duca , nellequali fiera ftudiato 
didareadiuedere , che tutto quello > che da luí íifoífe operato 
in diíleruizio della Corona Cattolica > non era flato atto libero 
della fuá propria volontá , maviolentementeefpreílb, &eftor-
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I 6 4  I. to dalla forza>e dal timore della mortesperchcnel reftoproteftaua-
fi diconferuarfele fommamentefedele, edeuoto, tenendo fempre 
fiffamente occupato il penfiero nella brama di abbracciare pro- 
pizie , & opportune le congiunture , per dimoftrarlo con 
opere íommamente vtili » e fruttuoíe al fuo reale feruizio . 
Hauerlo queíto ardentc fuo defídcrio íolo difi'uafo dal feguita- 
re col partiríi da Portogallo, l’efempio di quei Signori , dan- 
dofi a credere di potere con la continuazionc della permanen- 
za fuá in qucl Regno , appoiraie al Re Cattolico feruigj piu 
rileuanti, e di coníégncnzc di gran lunga maggiori , di quelli 
farebbero potuti derinare dall’afienza fuá dal medefímo . Ha- 
ueua queft’iíteífi fentimenti fatti piüvolteoccultamcnteinfinua- 
re alia Duchefía di Mantoua 7 animándola alia períéueranza 
in Portogallo > di cui fperaua per mezzo della premuroía ope- 

a rce ra fuá 7 e deifuoi Parteggiani, di vederla in breue di nuouo re- 
Marchefe di ftituita alGouerno . Malaperfona 7 con cui hauefle i’Arciuc- 
íVnumenadci' Rouo in tal materia contratte le maggiori fue confidenze , era 
PArciuefcouo. Luigi di Menefes Marchefe di Villa Reale , Signóte di altifíi- 

mo nafcimento , deriuando la Regia afcendenza mafculina 
della fuá Cafa da Henrico SecondoRé di Caftiglia7elafem- 
minina da Ferdinando Primo Ré di Portogallo , benchel’vna > 
e l’altra per linee naturali . Non haueua hauuta parte alcu- 
na il Marchefe nell’efaltazione alia Corona del Ouca di Bra- 
ganza , il qualc,benche non punto obbligato d’alcun prece
dente fuo mérito , per meglio a file tirare alia fuá deuozione 
vnPerfonaggio si grande jfubito, che fi vide Habilito ncl Tro
no , chiamollo appreífo di fe alia Corte , honorandolo di 
molte grazic 7 trá le quali era ílata íommamente rimarcabí- 
le quella di hauergli decorato il figlmolo del Titolo 7 e delle 
aífai riguardeuoli preminenze in quel Regno di Duca di Ca- 
migna . Ma quanto piu haueua veduto il Marchefe accre- 
fciuta di nuoue , e cofpicue dignitá la fuá Cafa 5 tanto 
maggiormente 11 era inuogliato di defiderio di permanente
mente conferuarle . E perche nelle confiderazioni piii volte 
feco prepondeiate dallArciuefcoiio di Braga,della poco dura- 
bile fermezza del Re Giouanni nell3 aíliinta Dominazione , 
temeua nel lubrico precipizio di lui, di douer ancora egli in- 
contrare incuitabile la fuá particolar deprcílione s fi era fifia- 
mente piopollo nell’animo per ripararla 7 di pienamente ade- 
rire a i toibidi feníi delf Arciuefcouo , e cooperando con ogni 
piu violento attentato alia rouina del Ré Giouanni 7 renderíi 
con vn cosí coníiderabile feruigio fauorcuole per íempre » e 
propizia la grazia del Ré Filippo . Non manco il Marcheíe 
d’infinuare a Michele di Norogna Duca di Camigna fuo fi-
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gliuoló qüefto fuo Habilito proponimento : dal quale ne fu 
dal Duca , Signore di quieti , e di placidi fentimenti eflicace- 
mente diffuafo per diftorlo dalla prefa determinazione , ben- 
che fenza frutto . Le medefime machinazioni ftirono anche 
partecipate a Rodrigo di Mattos di Norogna Conte di Arma
mar , Nepote dell’ Arciuefcouo > il quale benche Giouane di 
cleuatiflimofpirito , come pur anco collituito nel primo flore 
deü’etá íua > in tutto dipendeua dalle difpofizioni , e da i vo- 
leri del Zio : e finalmente Tiftefle pratiche parimente fi confe- 
rirono al Vefcouo Francefco di Caftro Inquiíitore Generale , 
& a molt’ altre Pcrfonc della piu rileuata Qualitá , come an
che a non pochi dicondizione , e di Nobiltá interiore . E per
che l’Arciuefcouo fi trouaua fommamente follecito , e per- 
turbato nell’animo fuo , per la mancanza dellerifpofte allelet- 
tere , che per i giá foprannominati Perfonaggi haueua fcritte 
a Madrid 5 dubbiofo , e timorofo , che in quella Corte fof- 
fero ftate finiftramenre interprétate , e prefe in mala parte le 
rette fue operazioni i per meglio afíicuraríi de i motiui piu 
veri di quella eftraordinaria tardanza > e per infierne giuflifl- 
carfi della coftante perfeueranza della fuá tede , con cui ac- 
caloriua le trattazioni delle riuolte , che fi andauano difpo- 
nendo ; e finalmente per appuntare ancora con quei Miniftri 
di concertó il modo da farne fortire piu felicemente l’effettua- 
zione , haueua determinato di refcriuere di nuouo a Madrid > 
e d’inuiare per maggior ficurezza del ricapito efpreflamente le 
lettere per vn tale Emanuelle Valente , Ofiiziale della Dogana di 
Settual.Ma perche quefto, impedito poi dalfvrgenze d’alcunefue 
priuatefaccende,nonerapotuto partiré con labreuitá dall’Arci- 
uefcouo defiderata j ne haueua egli data la commifiione a Diego 
di Britto Nabo: il quale mentre ftaua, quafi fu ’l procinto, d’intra- 
prendere quel viaggio in compagnia di Melchiorre Correa di 
Franca , a cui haueua parimente 1’Arciuefcouo confidata quella 
negoziazione,hauendo forfeegli dato,per l’imprudente trafeorfo 
di qualche inconfiderato detto,dubbiofo fofpetto della fuá fedelta, 
fu da i Miniftri Reg j arreftato, aiFieme con il Franca,prigione. Ma 
noneífendofipoidifcoperti controdieífi indicjTufficicnti da po- 
terli coítituire colpeuoli 5 indi a poco tempo fu all’vno, & all’altro 
plenamente reftituita la liberta . Ma il Franca, il quale poc’auanti 
le riuolte di Portogallo haueua ottenuto dalRéFilippo lanomi- 
nazione alia carica di Maeítro di Campo d’vno de i Terzi di 
Fanteria , che doueuano di nuouo afloldarfi in Lisbona , e 
la promefla d’altre grazie procurategli dalfauore del Secretario 
Diego Soares , reftato efcíiifo con le foprauuenute nouitá,dal
le ben fbndate fperanze , che egli haueua concepite di douer
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vantaggiare le fue particolari fortune , grandemente addolora- 
t o » &  appaífionato nell’animo, fi era confidentemente vnito con 1’ Arciuefcouo a promouere le diuifate folleuazioni per vede- 
re in qualche maniera di riprendere il ben incamminatocorfode i 
fuoi proprj auuanzamenti; eprefofpirito , e vigore maggiore 
dalpafl’atopcricolo fuperatofelicemente , íierapofto per com- 
minTionedclmedeíimo Arciuefcouo, diligentemente a procurare 
di femprepiü fortificare con ftabiliappoggi, e con l’aggregazio- 
ne di nuoui parteggiani, il partito de i mal contenti. 11 primo, in 
cuis’impiegaronoconfruttuofoeftettolefueoperazioni, fuPie- 
trodiBaeza , Teforicrogenerale delle Dogane , facoltofiflimo 
negoziante , &huomoditorbidi, evafti penfieri,poco per fe 
Helio inclinato al prefentegouerno . Ondeeccitato dalle perfua- 
íioni deL Franca > ilquale per dar crédito , e riputazione mag- 
gioreallavigorofafuííiftenzadeirvnioneloro, amplificó , anco 
contro ogniapparenza di verifimile , il numero delle perfone > 
che concorreuano volontariamente a formarla ; dandogli acre
ciere ne folie giá Habilito vn aílai potente corpo di mille , confli- 
tuitodiPerfonaggieminenti , ed’altrihuominidiqualitáfegna- 
lata . Non dubbitó il Baeza di prontamente impegnarfi ad.ab- 
bracciare vnimprefa, laqualefupponeua doueíleefiere fpalleg- 
giata da tanti, eda cui prometteuaíi afíai profitteuoli confequen- 
ze alia fuá naturale ambizione . Abboccofiiegli per tanto , con 
1’intcruentodelmedeíimoMelchiorre Correa di Franca , con il 
Marchefe di Villa Reale ; &  hebbe poi fuccefliuamente conl’ 
Arciuefcouo di Braga vn aílailunga conferenza , nella qualegl* 
eíibi pronte,per impiegarle nella feliceconfecuzione di queH’at- 
tentato , nonfololefuemoltoopulentifacoltá , maancoquelle 
di DiegoRodriquesdi Lisbona , edi Simone di Sofá ricchifiimi 
negozianti, che afleriua totalmente douerdependere da i fuoi 
propij, Se aífoluti voleri; eche > fefofíeflato di bifogno , ha- 
uerebbero frá tutticontribuita lagrofsafomma di vn millione > 
e trecentomila feudi contanti . Ma non afeendeuano di gran 
lunga a queft’ecccííiuaquantitágl’hauen loro 5 né degl’animidi 
quei due negozianti haucrebbe potuto il Baeza , in materia di 
tantopericolo, infatti a fuo talento difporre ; come forfe vana
mente fi andaua milantando con l’efaggerazione delle parole. L ’ 
Arciuefcouo pero , allafmifurata improporzione di cosí alte of- 
ferte , nonfacendouiíopraaltri piuminutirifleíli, commendó 
íbmmamente i di lui generofi penfieri , a iquali, difie , cheii 
RéFilippo> comefermamente poteuadarfi acredere, fifareb- 
bedimoftrato largo riconofcitore coníprem), che con eccefib 
poteuano deriuare dalla fuá Regia Grandezza > e quali fofsero 
piuconfaceuoli alia qualitád’vn cosí rileuante íeruigio * Inuigo-
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rito dunque di fpcranze il Bacza , e defiderofo di renderfi fempre i 6 4  I . 
piümeriteuole con andar facilitando , &  ageuolando i mezzi ^  
piü proporzionati per condurre a petfezionc i difcgni, che fi an- 
dauano machinando $ apenafífulicenziato dalla vifita dell’Ar- 
ciuefcouo , che portoífi a conferiré tuttoil fecreto diquellane- 
goziazione con Luigi Pereira di Barros , Computifta maggiorc II Bict» co- 
del Regio Erario : ilqualeefsendoftatovno degramicipiúinti- 
m i> e coníidenti del Secretario Michele di Vaíconfellos, eper- di Barros , il 
cióimputatoditenere, dopol’eíaltazione delRéGiouanni, fe- auucrtito ilRe 
creta comunicazione , e corrifpondenza in Madrid , era ftato Glouanui • 
d’ordinedelmedeíimoRéritenutoprigione : ma purifícatapoi, 
nellediligentiperquifizioni, chefenefecero, la íüainnocenza, 
haueuapienamente ottenuto con la liberta l'ordinario efercizio 
della fuá Carica . Credendo per tanto il Baeza,cosí per gl’antichi 
motiui deU’inclinazione pafsata , comeperinuouiefafperamen- 
ti del cattiuo trattamento prefente , di hauerea tronare il Barros 
in tutto vniforme a i proprj fuoi fentimenti, non fu punto lento 
afuelargli , come fiédetto , ogni minuzia diqueitrattati, ag- 
giungendoui, dipropriofuocapriccio ( perche da gl’altri non fi 
era punto difcoríodel modo da doueríi tcnerc per vltimarequel- 
lacongiura ) lariíbluzionegiáprefafi divccidcreilRéGiouanni 
conreftituirfi l’vfurpatogli pofsefso diquellaCorona alRéCat- 
tolico : leforzedelqualepermare , eper térra , afserigli, ftarfr 
attendendo per daré í’intieroadempimento ad vna imprefa tanto 
importante j e finalmente glidicde a credcre, efserepiüdiottan- 
ta i Signori della Primaria Nobiltá , epiudimilleraltre perfonc 
della feconda sfera , che fitrouauanoprepárate , &accinte per 
rifolutamentcconcorrerui: eíficacementeefortandoloavolerui 
anch'egli hauer parte per approfittarfi degfvtili , edeivantag- 
g i , chegrandilíimifarebberorifultati atuttiquelli, che viha- 
ucfserocooperato . Moftrofti il Barros alie benincamminatcdi- 
ipofizioni rimoftrategli dal Baeza apparentemente appagato, eíi- 
bendoíi pronto a volere francamente feguitare le determinazioni, 
che fi fofsero prefe dagraltri: ma hauendopoi, piü apofato 
animo , nellofpazio diottogiorni , chcftette nella perpleílitá 
di rifoluerfi , ben preponderata , e confiderata pertutti iverfi 
quella materia , pienaperfcftefsad’incertecontingenze, ed’in- 
finiti pericoli, appiglioífi finalmente al piu fano , e piü fieuro 
partito di riuelare finceramente al Re Giouanni tutto qucllo, che 
dal Baeza güera ftato fignificato $ prendendo concióeípediente 
di mettere a coperto Tindennitá della propria fuá vita , e di van- 
taggiare nell’iftefso tempo le fueparticolari fortune nella confecu- 
zione delle ricompenfe , che dail’opportuno difcoprimento di 
vn tanto fecreto poteuano deriuargli , Maperfarlocon ogni piü
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cfatta , e minuta relazione di tutti i particolari , procuró deftra- 
mcntedicauarne dal Baeza diftintamente lanotizia , cosidelle 
perfone , che erano difpofte aconcorrere nella congiura, co-' 
meditutteraltrecofe > chefrádilorofífoíleronellefecretecon- 
ferenzedifeorfe, econfultate j ilche efiendogli riufcito di ple
namente confeguire : non indugibpiuil Barros a prefentarfi allí 
piedidelRéperfarglidiftufamentepalefe , come puntualmente 
efegui > conchiaro , ediftinto racconto tutte lecircoftanze, 
chegl’erano neifecreti difeorfi , tenuti con il Baeza , occoríi 
íbpra quel fatto . Fu rimeíloil Barros dal Re al Secretario Anto
nio País Vichas, con ordinargli didouerefporre in mano di quel 
Mimftroinifcrittoquello , che haueua alui medefimo invoce 
íignifícato j ilchehauendo il Barros prontamente adempito , 
riceué poi in remunerazione di vn cosí importante rapporto, vna 
moho ricca commenda . Era intanto combattuto il Re Giouan- 
n i, dopol’auuifo diquellefedizioíenotizie da vna moltotorbi- 
da , econfufaagitazione diafíaidubbiofipenfieri. T^onghdetta- 
ualafuápruden^a di douere aliafemplice relacione di vn' buomofolo pro- 
cedere, ancor nuouo, enonbcnftabilito nclfuo l{egio Dominio , alia vio
lenta nten^ione di Terfonaggi di condicione si nleuata , aflifliti da flabili 
appoggi di diffufe párentele , c dipotenti aderence , colrijibio , nell' at- 
to di vna tanto animofaefecu^jone , d’accelerare piütoflo , in vece di di- 
ucríire il Male » chefitemeua ; dando forfemottno aqualcbeftrano , e 
genérale fconuolgimento • Il difjimulare , poi dolí’altro canto con paten 
te > c nmefia tolleran^a, l ’occulte macbmacioni , che con tanto fuo pe
ncólo fiandauano daimalcontentitrattando , pareuagli farebbeflato vn 
maggtor mente fomentarle , perfarle prendere fempre piúpotente , e vi
gor o fo il ptede in fuo proprio danvo . In quefta fuá incerta perpleflitá 
nel rifolueríhfu intanto ftimolato da i fuoipiu intimi Confíglieri 
a fare vfeire follecitamente dal Rcgno la Duchefsa di Mantoua , 
per togliere almeno aiíediziofi il continuato fomento , che gli 
hauerebbe potuto fccretamenteinfluirela prefenzadi quella Prin- 
cipefsa , laquale giá perinnanzi haueua , valendofí anco per 
ció dell interceílione della Regina Ludouica , fatta premurofa 
iftanza , per ottenere la permififione di poteríene ritornare a 
Madrid , ebenchcalcunidelfuoConfigliohauefserofortemen- 
te perfuaío il Re ad afsolutamente ncgargliela , per il motiuo di 
tenere nella perfona della Duchefsa vnaisaiviuo > eficurope- 
gno , perlalibcrazione dell’Infante Odoardo fuo fratello , trat- 
tenutoprigione in Alemagna , era finalmente a quefta política 
coníiderazione preualuto l’honefto, &  il ragioneuole,di non 
vfarfi con vna Donna vna quaíi tirannica violenza 5 e molto piu 
anco la brama dclrifparmio , alqualera per fe ftefso non poco 
inclinato Banimo del Re? nel fottraríi dal necesario diípendio >



checonueniua farfi nel fouuenimento di lei ; é della fuá Corte ; 
ailaquale , ancorche giá fi folie fatta vn aflai grande riforma , 
e che per ritogliere la Ducheíla da qualche pregiudiziale co- 
municazione,fofl’eftataobbligata aracchiudeifi nelMonafterio 
delleMonachedeiSanti , doue con poca fpeía poteua alimen- 
tarfi : gl’era ftato finalmente per quelte , óaltreragioni , qua
li fifo Aero > giáconceduto diferiuere lettereaperte alRcFilip- 
po , con le qualil’haucua inflantemente pregato di permettcrle il 
ritornoalui , con infierne dar ordineopportuno per eífer ella ri- 
ceuuta a i fiioi confini, &  accompagnata col decoro douuto alia 
qualitá della fuá Perfona . Ma prima , che ritornaílero lerifpo- 
fte dellelettere ícritte dalla Ducheíla al Re Cattolico , fpintoil 
RéGiouanni da gl’imbeuuti fofpetti, le fece rifolutamente inti
mare di accingerli alia fiibita fuá partenza : allaquale determi- 
nazione hauendo la Duchefsa moftrata non poca ripugnanza di 
volere aderire , íé prima non riceueua le rifpofte dellelettere Re- 
gie , che ftaua attendendo, nonglifuronoinqueftoparticolarc 
ammeíse le fue replicare preghiere,e fu neceífitata a porfi íénza in- 
terporuidilazionealcunadi tempo,in viaggio: nelqualeperl'im- 
prudente condotta d’alcuni Miniftri di Robba Lunga,a i quali ha- 
ueuadata il Ré l’incombenza di accompagnarla , hebbe poca 
occafionedilodarfideltrattamento , che le fu fatto grandemen
te improprio da praticarfi convnaPrincipefsafuapari ; mentre 
con violenza le furono rapitc le fue fcritture, alcune delle quali ,■ 
chepiülepremeuano , fu neceífitata ella medefima adingoiare, 
accio nonlefoísero comel’altre forzatamentefottratte $ c final
mente pretefero di farle ancor pagare la gabella delle fue robbe 7 
il che benche poi per córtele diuieto di quei Militan Comandanti 
nonfofseeíeguito ; vn cosí inciuile attentato alidiedebengiu- 
ítomotiuo di partiré da Portogalloripiena di rifentimento , edi 
rancore , efommamenteefafperatanell’animo . Ció diede in
finito diípiacere al RéGiouanni , Principe di trattihumaniíTimi, 
egentili , hauendo al maggior fegno deteftato , e riprefo il ru- 
uido , erozzo procederé di quei níoi Commifsarj , i quali con
tro ognifuá volontáhaueuano informe tantoftrane , efeortefi 
verfo d’vna Principefsa disialtacondizione cosí difconcia mente 
ecceduto . Sierano inquefto mentre andate fempre piu diluci
dando , quafi manifefte , &euidenti leproue, che chiare ap- 
pariuano contro gl'occulti perturbatori della quiete del Regno . 
Imperocche Emanuelle di Vafconfellos Secretario del Conte di 
Vimioíoalmaggioríegnorifentito , &  efafperato della ftrana 
depofizione del fuo Padronc dalla Carica del Generalato dell'Ar- 
m i, fatta contro ogniapparente titolo diragione dal Re Gio- 
uanni , fiera inefoíadeteílazione divnfimile aggrauio a torto
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1 6 a  I n̂ ĉr*t0 ac*vn Perfonaggio di mérito tanto eccedente, altamente 
^  * dolutoneipriuatidifeorfitenuti coll’Arciuefcouo>dellefconcer- 

tate difpofizioni del Gouerno prefente > dalle qualifi potcua1 
dubbitare con genera le, &  irreparabile rouina di tutti, poca ferma 
fuífiftenza alia lunga fuá conferuazione futura : e 1’ Arciuefcouo 
per indurre anco il Conte per opera del Vafconfellos medefimo 
adaggregarfi alpartito de i mal contenti, per accrefcerlo mag- 
giormente di riputazione, e di forze con vn nuouo tanto potente 
appoggio , non era ftato rilento in conformarlo conaífaidiífufe 
ragioninellagiá concepita opinione: e finalmente gl’haucua con 
minuta contezzad’ogniparticolarepiüfecreto, erecondito, an
co confidato i vigorofi , eftrettitrattati , iquali conmoltofta- 
bili , ebenfondatedirezionifiandauanodifponendo . E non fu 
meno pronto , &  ardente il Vafconfellos in accettare franca
mente l’impegno , colprometteredidoueruifollecitamenteim- 
piegare ogn'opera fuá piuefiicace . Inordineache , fubitoche 
il V  afconlellos fü partí to dalla prefonza delf Arciuefcouo ( il qua- 
le allora fitrouaua fuoridelle Porte diLisbona invna fuá Villa 
contigua alia Madonna della Luce )nell’entrare,che a cafo egli fe- 
ce in quclla Chieía,inconrrouuiEmanuelle diSiluaMafcaregnas, 
Gentilhuomoaílai dipendente delia Cafa di Vimiofo , e con cui 
il medefimo Vafconfellos profeífaua ftretta » c familiare ami- 

sue ptrfuafío- cizia > emolto intima , &intrinfecaconfidenza . Entrato dun- 
t* cheftdo °lue^ PropofitoilVafconfelloscolMafcaregnasneldifeorfodel- 

pera con Erna- lo ftato corrente dellecofc del Regno ;  commcio ad efaggerare 
Mafcaregnas1** y  ana f i¿ e ra n za  d ip o te rfen e  p e r  lungo te m p o fia b ilire  la  co n feru a zio n e  ,  

&  a  m e tie r e  m  cam po led iffico ltd  , che in fu perab ili f i  ojfertuano p e r  ajji- 
curarfene la  difefa : c fiem e  eg li p iü d ’ogn'al tr o  fo p ra b b o n d a n tem en te  in -  
fo rm a to  , hauendo con gl'occh tpropr) v e d u te  le  d eb o li d ifp o f iz io n i, che  
p er  fo fien ere  , e p e r  m an egg tare la  G u erra  , v ie r a n o  nelV  jL len teg io  ,  
n e lia  qu ale T rou tn cia  con e ffe tto  n o n fin tro u a u a n o p iü c h e  tr e m ila  F a n ti > 
e q u a ttro ce n to  C a u a ll i, tu t ta  g e n te  nuoua , e c o l l e t t i z ia  , la  q u a le  
v e n iu a r e t ta  da Capí d in iu n a e fp e r ie n za  , e r ip u ta z io n e  ; a t u t t i  e fiere  
m o lto b e n n o to  , v iu eref'om m ám en ted ijgu fia tt t S ign orip iu gran d i d e l l { e -  
gno  , nel v ed erfi an tepofii n ella  film a  , e p re u a le re  n e l la g r a z ia  d e l Ep 
buornint di paco ta le n to  , e d tm e n o  e fp er im en ta ta  a ttitu d in e  , fo lo  r ip ie -  
n id ig o n fia  , e v a n a  p r e fu n d ó n e  , e d i m aligno , &  im id io fo  liu o re  . 
Jrrefolutijjim o il ne 1 nego^ )> o p e rp ro p r ia in c lin a z io n e  , e p e r  p o ca  ca 
p a c ita  i e fu ff ia e n za  , tn flabtle , e y a c u la n te  n elle  d e te rm tn a Z io n i an 
co ra  d im agg iorpefo  , co m elo h a u eu a  b en ch ia ra m en te  m o ftra to  t lf r e fc o  
fuccefio  del Conte , o ra  d tcb ia ra to  G en eró le  , e p o i  d a lla  v a r íe td  d e l l ’m -  
con fidera to  an im ofu  o ben to fio rich ia m a to  a lia  C orte  , indi a p o co  d a l l ’in - 
c o f ia n \a  de  tfu o ip ro p o fiti rifpm to  a l l ’e fe rc iz io  d i q u e lla  C arica  , e fin a l
m en te  con ftran a  m u ta z io n e  d a lla  m edefim a d i nuouo fu b ita m e n te  d e p o f io ,
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perfofiituirui vn Soggetto nella profefjione dell'̂ Armi d'mfufficien^a non i A \ 
inferioreaquella , dtcui venina dagl’emolífuot ti mede(imo Conte malí- 0 4  
píamentetacciato . Queftapocofaggia , econfideratacondotta d e l f í n  
tale affare, bauer finito di flomacare , &  alienare gl’ antmi d'ogni qualitd 
di perjone dall’mclinagione diluí, edatoduppltcato impulfo , efomento 
allitrattatt, che dtlunga mano fi andauano dtuifando , per refiituirfi d 
pojjejlo dtquella Corona al fie Cattohco : nelle quali prafiche influmano 
con vigorofe machinacioni iprincipali Signori del fiegno ; onde benprefio 
al certo fifarebbe in quella Corte rapprefentata vn’ajiai funefia r efan- 
gutnofa catafirofe : per faluarfi dalla quale le perjone pm difcrete , e ptü 
prudenttprocurauano dtaccoftarfi al potente partito , cbe fecretamente (i 
andana formando , ejimendoji dalpencólo , e daldanno di rejlarc mijé- 
ramente opprefji conqnelli > iqnalt vanamente confidando della fiabile 
permanenya delprefente lubrico Gonemo s’ mcamminauano ad vn (icuro 
precipicio, e rotuna. Efiere pero eglt coflantemente nfoluto di volerla, per 
quantoghfofiepojfíbtle, euitare : aquefioejfetto hauerfircttaogni piü m- 
trinfecaconfidencia conl'Jtrciuefcouo di Braga , &  ajjicuratolo di douere 
impiegare ogniptú vina , &  efficaccfuaperfuafiua apprefio del Con te fu o 
Signore, perfarlo auueduto dell'errata fuá cecita , con la quale impruden
temente arrifi huiua incosieuidente, emantfejlopericolo la vita propria 
per chi si malamente ncompenfaua con ingmriofe dtmofiracjoni t fnotegre- 
gjferuigj . Tregóper tanto ti Mafcaregnas a volerut anch’ eglt aggiunge- 
regl offi^ifuoiproprfper vniformemente perfuadere il Conte avolgereal- 
trouepiüvtilmente le fue premure , peracquiflarfiforttmatamentelagra- 
■ gia di vn fe  potente , come erad Cattolico : il quale haueriafaputo, me~ 
glio del fié Giouanm , corrifponderglt con quelle grate rimunera^iom , 
cbe farebberopotute largamente denuare dalla profufa líberahtd fuá , e 
cbefoflero ptü proporciónate al mérito divn Terfonaggio di quahtd tanto 
nguardeuoli , edegne . NonpermifeilMafcaregnas , eccitatoda Dalle . 
fedele, e feruido zelo del pericolo del Re Giouanni , e della difl’cnte il Ma- 

conferuazione delRegno , cheprofcguifie piü oltre ilVafcon- obbíigVVis* 
fellosildiícorfo : ma interrompendolo con impaziente indigna- 
zionegliproteftó conliberi ,  eriíolutiíentimenti ,  che douef- della machi- 

le > moftrandofubitoil giuflopentimento della ícele rata} eper- níUCon&,ura 
uerfa intenzione fuá > allora in quel medeíimo punto portaríi in 
fuacompagniaadareefattanotizia al Re deidifcorfí tenuti con 
l’Arciuefcouo, e di tuttocio,chedal medefimo güera flato dif- 
fufamente comunicato fopra quell’emergente > perche altiimen- 
te hauerebbc da íe medefimo in ció prefi gíopportuni efpedienti > 
fenzahauerepotutopoiatemporiparare all’ineuitabile rouina , 
cheíarcbbeingnominioíamenteperfouraftargli . Reftóalmag- 
gior fegno fgomentato> &  atterriro il Vaíconfellos al fince- 
ro , e determínate parlare del Mafcaregnas , enon hauendo 
ftputo a i voleri di luí in maniera alcuna contraddírc, confor- 

. S 2 mol-
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moflí intieramente a i fuoi fenfi : onde poftifi ÍVno i e I’altro a' 
CaualLo ¿ corferofollecitamente a dirimirá a Palazzo , «na non 
hauendo potuto aflora efli ottenere f  vdienza defiderata > impa- 
zienteilMafcaregnas della dimora > etemendo, che dalla dila- 
zione íi potefíe originare a luí medefimo qualche graue pregiudi- 
zio : volledar fubito al medefimo Conte di Vimiofo contezza di 
tuttoquello > che dalVafconfellos gli era flato tanto apertamen- 
tefignificato , afine, cheilConte conl’adito , che hauereb- 
behauuto libero , e franco diportarfi in queli’ifteflo punto all* 
orecchiedelRé , l’haiieflerefo a picno informato di quellaperi- 
colofa occorrenza . Afcrifse a fuá particolare fortuna it Conte si 
opportunaoccafione direnderfi meriteuole apprefío del Re di 
queftonuouoferuigio , col dargli infierne chiare j e manifefte 
proue dellacontinuazione della fuá fede,nel tempo iftelfo , in 
cui egli fi doueua giuftamente chiamaredc i poco obbliganti trat- 
tamenti feco vfati dal Ré,maggiormente riíentito , &  oífefo : 

Mertu* r*g- onde fenza interporui indugioalcuno,ando preftamente arife- 
rirglituttoció , chedalMafcaregnas, e dal Vafconíellos gli era 
flato vnitamente conferito . Volle il Re , che la medefima fe- 
ra gli foíferocondotti dal Conte alia fuaprefenza l’vno , e l’altro 
di loro , per intendere dalla bocea dicflimedeíimi piü diftinta'- 
menteogni particolare , di cui foífero informati : ilche fu da 
loro puntualmente adempito , imponendofi a tutti dal Re di 
guardarfiinuiolabilmenteilfegreto , ilquale ÍLicosiefattamen- 
te ofleruato , e cuftodito , che all’Arciueícouo di Braga non 
peruennemaiíentorealcuno , che dal Vaíconfellos foíferoflati 
al Re propalad i fuoi piuintimi diíegni. Onde vanamente aífi- 
curatofi della diluifcde , e degl'olhz; , che íiipponeua eflerfi 
dal madefimo pafíati con il Conte fuo Padrone, per renderlo, fe- 
condo fi era fia di loro concertato , vniforme a i fenfi comuni 
de i congiurati5 non hebbe alcuna cauta circoípezione , ó ri- 
guardo di non vfare con l’ifteflo Conte , neiroccafione della vi- 
fita , che gli fece , vna piena confidenza, fuelandogli aperta- 
mentediquella congiura ogni machinata intenzione, evalen- 
dofí fcaltramente il Conte , conforme il preuio auuertimento 
ftatoglienedatodalRé , d’ognipiufimulatoartifíziopermeglio 
fpremere dall’Arciuefcouo ilfugo piü foftanziale d'ogni piü re
cóndito arcano della medefima i moftrolli anch’egii fomma- 
mente difguftato della mala condotta del Re , &  altamente da 
lui oífefo nel piu fenfitiuo della riputazione, e dell’honore, per il 
ritoltogli comando dell’ Armi : non potere per tanto con conuene- 
uolefuo decoropiütrattenerji ¡nquel\egno, per non efíeregrato berfagito 
nellapropriafuádepreffione,alVappagata inuidia de ifuotnemici : efíer 
dunque r fotuto dipajUrfene in Francia , per curare con Vantidoto della

lontcb
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I 6 4 Í .lontananza, vn á feritá  , che del contimo g li verfauá fangue crucciofo,&  
efafterato di rancore , e di rabbta . .Da qucfta , da lui infidiofa- 
jnente fuppofta detcrminazione íiafFatico moho l’Arciucfcouo 
per rimouerlo , efficacemente pcrfuadendolo afeguitarelcpiu 
profitteuoli rifoluzioni de gl’altri , che in Iungo catalogo diftin- 
tam ente gl’andó nominando : con non mal fondata opinione , 
che poi tennero molti , chcegli per dar crédito , e riputazionc 
maggiorealpropriopartito , ficome haueuanofatto ilBaeza >
&  il Franca > vi comprendeííe in qucl numero molte Perfone , 
cheforíc non vihaueuanodato Taílcníb , e fenza ficura certcz- 
z a , chevicifidouefícroeffettiuamenteaccoftare 5 imperocche 
eífendofi dopo, perqueftafua fcmplicedepofizionc , procedu- 
to contro piu d'vno da lui ftato ai Conte in tal forma efprefiamen- 
tenominato ,  non appari poi mai alcun’ altro indizio , chefof- 
fcfuíficiente apotergli dicniararecolpeuoli. Ben appagato, e 
pienamentefoddisfatto il Conte di Vimiofo nelle deíidcrate noti* 
zie, chericercaua 5 dopo cfleríi conl'Arciuefcouo lungamen- 
tefchermitoconambigue > edubbioferifpofte,da darfeli varié ,  
&incerteintcrpretazioni , lolafció non poco imbeuuto di ípe- 
lanzedidouerlohauereaderente, eparzialcncifuoigiámedita- 
tiproponimcnti 5 ma eglifítrouópoi ne i fuoi figuran peníieri 
grandemente ingannato: poiche dalle fole autoreuoli depoíizio- 
ni del Conté prefe il Re il piu vigorofo impulfo per incamminarfi 
inquelfátto alie piufrancheriíoluzioni . Nulladimeno benche 
l’animonaturalmenteintrepido, ecoraggiofodelRélotrafpor- 
taífe, per efimcríi dal continuato foípetto, che lo teneua pertur- 
bato, &  inquieto, a i piu violentipartid ; venina non poco raf- 
frenato ?■ erepreffo dalla pefata opinione deifuoiConfíglieri > 
per la graue difiicoltá , che vi coníiderauano in efeguirgli . M a 
nauendo nelmedefimo tempo depofto controle fediziofc con- 
uenticole del Baeza alcuni fuoi familiari di Cafa ; non parue 
comunemente prudente , &  accertato coníiglio , piu lunga- 
mentedilíimular quefto fatto , aceto ne i colpeuoli nonfiau- 
gumcntaflelaconfidenza , el'ardire , c ne i perpleífi non vacii- 
lafle maggiormente la fede, con quei pregiudiziali effetti, chcpo- 
teuano conl’vltimoefterminio del Ré,e con la íbuueríione di 
tutto loStato, fufcitarfi a m ornen ti. Combinata dunque giuri- 
dicamente la depofizione de i feruitori del Baeza con l’anteceden- dcfcompliu 
te relazionedi Luigi Perera de Barros , íi procede alia ritenzio- 
ne del Bieza medefimo > di Melchiorre Correa di Franca , e di 
Diego di Britto Nabo , con intenzione di fare poi , conlacon- 
fefiione , che íi foííe da quefti tré ricauata > arreftare prigioni 
anco le Perfone di piü rileuata sfera , le qua li fi trouaflero per au»
ucntura comprefe in quella confpirazione . M a poftifi i fopra-

nomi-
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ell’ifteí- 
po facti 
11 mole i

nomina ti inquiíiti alia tortura j negb coftantemcnte il Baezar 
di eíiere in maniera alcuna partecipe di ció » che gli veniua op- 
poílo circa quel fatto : gl’altri due pero meno tolleranti alia vio- 
lenzadei tormenticonfeílaronoapertamenteildelitto > concor
dando ncllc afferzioni loro , quaíi intieramente con tuttigl’indi- 
z j , cheíieranogiá per innanzi ritratti . Scorgendo per tanto il 
Récomprouata , &autenticata la cofa datameeuidenze , non 
volle indugiare piuadaílicuraríi dituttelePerfone , che vi era 
fofpetto póteme eflere parrecipi , econfenzienti : ma per op- 
porfi ad ogni torbido mouimenro , che folie a cafo potutoiníbr- 
gere neiratto deli’efeguirlo > diedeordine , cheilgiorno delli 
28. di Luglio compariílero fq uadronati nella Piazza del fuo Reale 
Palazzo i terzi di Fanteria Miliziana della Cittá di Lisbona , fa- 
cendo correr voce di volergli vedere in vna general rafsegna, con 
1’aíTiftenzadella PerfonafuáaGauallo, efercitaríi in varieopera- 
zioni militan j epercio fu inuitatatutta la Primaria Nobilta per 
douerloaccompagnare in quella funzione . Furono parimentc 
conuocati i Configlieri di Suato a trouarfi , tréore dopoilmezzo 
giornor a Palazzo, per tenerui il Coníiglio , prim acheilRédi- 
foendefsealia Piazza adaíliftere allideítinatieíercizj . Intantoil 
Marchefe di Villa Reale fommamente atterrito da grantecedenti 
arrefti , vedutiefeguire nelle perfonc delBaeza , del Franca » 
c del Nabo > fpinto forfi dal le perfuaíioni del Dnca fuo figliuolo» 
bpure pentito nella prefenza del pericolo de i troppo precipitoíi 
fuoiintenti , determino di ricorrere alia clemenza del Re , efue- 
landogli írnceramente ogni fuo m achin ato difegno, cdegl’altri 
congitirati , impetrar venia , e perdono per íe medeíimo , e 
per il figliuolo, del premeditato lor fallo . L a  mattina dunque 
delli fudetti 28. di Luglio nell’vícire , che feceilRe dalla Cap- 
pella Reale ? doue haueua vdita la Mefsa , fe gli accofto il Mar- 
cheferiuercntemcnteinfinuandogli > cheilzeio , che haueua 
del feruizio della MaeftáSua» non gli permetteua di dilatar mag- 
gior tempo la notizia > cheeraperrendergli fopravnnegoziodi 
fomma importanza . HRéfenzacangiarpnnto ^ordinaria (ére- 
nitá del fembiante , e ricoprendo con marauigliofa dillimula- 
zioneilnternode i fuoigiá ftabiliti proponimenti gli rifpofe, che 
l’ora era afsai tarda , e che pero fufsevenuto dopodeíinareal 
Configlio di Stato , che Thauerebbe iuiintefo con piu agio , &  
opportunitá . Non mancó di comparire puntualmente aPalaz- 
zoil Marchefe all’ora ftatagli deputata : manelfalire , cheeglí 
faccua le foale del medefimo > fe gli fece incontro il Portiere 
Maggiore , dal quale accompagnato in vna Camera i douc 
giá í í  ritrouaua TomafodiSofa , elifudalPvno» cdall’altro 7
d’ordme del Re , íignificato di doueríi loro rendere prigione ♦

Aquel-



'Aqueiraaiiiíbíifmarrinotabilmente ilMarchefc nelvolto , c 
confegno prontamente a quei Signorila fpada , fenza haucr pro
ferirá parola alcuna . Nell’ifteíso tempo fu arreftato in vn* altra 
fianza da Rodrigo di Menefes FArciuefcouo di Braga. E  nel me- 
defimomodo fu anco ritenuto il Vefcouo Inquifítore Genérale 
da Pietro di Menefes , che fü poi eletto Vefcouo del Porto. Ma 
per aíficurarfi della Perfona del Duca di Camigna , Pietro di 
Mendozza , &  Antonio di Saldagna > che n’hebbero rincom- 
benza , lo ftettero attendendo a piedi dellefcale di Palazzo ral
le quali fubito > che la Carrozza del Duca fi fu accoftata » pri
ma , che egli difcendefse dalla medefima quei Signori vi faltarono 
dentro dando ordine a iCocchieri , che s’incamminafsero alia 
volta della Fortezza di Bettelem , doue relio il Duca in cuílodia 
deiriítefso Antonio di Saldagna > chen'eraGouernatore . Ncl- 
la fudetta Fortezza fu parimente inquelgiorno racchiufo Nuno 
di Mendozza Conte di Valdereis , c Lorenzo Pires di Caruaglio > 
&  in quella di Cafcais Antonio di Mendozza Commifsario della 
Cruciata. Nel Caftello di S.Filippo diSettuual Antonio di A  tai- 
de , Contedi Caftagnera : nella Torre di Outtano (di cui poi 
Emanuelle di Silua Mafcaregnas fu fatto per la difcoperta congiu- 
ra Gouernatore, e fituata neU’ iílefso Porto di Settuual) Gon
zalo Pires di Caruaglio : nel Calicho di Lisbona Rodrigo di 
Mattos diNorogna Contedi Armamar : nella Fortezza di San 
Giuliano il Padre Fra Giouanni della Rifurrczionc Genérale delL* 
Ordine diS.GiouanniEuangeliíla : nel Conuento de i Padri di 
S.Girolamo di Bettelem FraLuigi di Mello Agoftiniano eletto 
Vefcouo di Malaca: e finalmente nelle pubbhche carccri di Lif- 
bona Paolo di Caruaglio> vnodeiSenatoridiquelpubblicoMa- 
giftrato , Sebaftiano di Caruaglio fuofratello Senatore del Par
lamento della medefimaCittá > Luigi di Abreu di Frcttas Scriua- 
no della Camera del R é, GiorgioFernandesdiEluas, Diego Ro
drigues di Lisbona , Giorgio Gomes A lam o> Simonc di Sofá 
Serrano , CriítofanoCogomigno Cuílode Maggiore delpubbli- 
co Archiuio , Antonio Correa primo Minutante della Secretaria 
di Stato , &  Emanuelle Valcnte Oíhziale della Dogana di Set
tuual : e nel giorno feguente fu portato alie medefime carceri 
pubbliche Agoftino Emanuelle $ e di lia poco tempo fu pollo in 
buona cuílodia nella Fortezza di Bettelem Francefco di Faria 
Vefcouo di Martiriaan tico dependente , cfamiiiaredeU'Aidue- 
fcouo di Braga j come parimente dall’Alentegio , doue vi co- 
mandaual’Armi,Matthiad’Albucherche , flatocondottonella 
Fortezza d’Ottano da Emanuelle Lobo di Silua, efprefsainente 
cola fpeditofi dal Ré perarreftarloprigione . Peruenuta ia noti
cia al Ré Giouanni del felice adempimento datofí a grordini moi,
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I 6 4  I .  vfdconafpettómalinconico > efcucro ncll’An tica mera j douc 
tutta laNobiltá fommamcnte attonita , e con fufa loftauaat- 

Pari* ii Re tendendo , econgrauc, e fenfítiuo difcorfo pubbltcb le fedérate, 
fcnutamente e dcteftabili machma\ioni , che daWanmo fediciofo , e peruerfo de i 
alia Nobiitá. Congiurati fierano contro la proprta fuá vita di langa mano andate medi

tando : eflerfi pero eglt moltopiu, cheper la cura delta pre/erua^tone del
ta medefima > moflo per l’affettuojb celo , che haueua della falute del I{e- 
gno , e dell’indennitá , e(icurezg^a de i fuot fedeli V¿fallí-, alie nfolute 
determina^oni > chegidjdrianoperuenute all’orecchte loro : hauertol- 
Itrata tungo tempo con paítentefofferenca la maligna > &  tntqua inten
cione de i delinquentt , per darglt campo dtrauuederfi delproprio errore , 
&  ad apptgltarjt aptafani , e conueneuolipenfien : ma hauendo veduto ¿' 
animo lorofempre ptü oflinatamente indar ato ne iflabditipropoftti preci- 
ptfofamente > e ciecamente meamminati alia totale rouma , efoauerftone 
dtquelUegno , non kauerpotutopm disimulare ynfatto , cbefen%aripa- 
ro alcuno tendeua all’vltima defolagione , &  cflerminio di tutti : efler 
dunque coftantemente nfoluto di tolere ineforabilmente efercitare contro i 
colpeuohgl'atti d'ogniptu rigorofa GiafliCga $ &  yfandola, nell’ifleflo tem* 
po noúmeno piaceuole , &  indulgente yerfo di quelli > chehauefiero a 
fienogiujhficandofi , fatta appanre la loro innocen^a » hauerebbe larga
mente riferbate le rtcompenfc , &iprem ] per tutttgl'altri , i quali con 
egregieproue diflabile > &  incorrotta fede foflero fecondo il loro douere 
fempreintentialealmcnteferuirlo . Fu. dallaNobiltá iuicongregata 
piüconl’aflenfo d’vn’ indiftinto , e confufo frémito , che con i* 
efprefíioni delle parole applaudito alie prudenti, e faggie diípoíl- 
zioni del Re : maeílendofi indi apoco intutta laCittá perla 

Motideiiapie. plebe diíFufa lanotizia delladifcopertacongiura,fomentata , e 
p̂roulfioni* ’ ftabilitaperoperadeiSignoripiügrandi, ed’altre perfonebene- 

dáríi*1 pet fe ’ e ciuili , non puóapieno ridiríi l'arrabbiato furore ,
ar 1 ’ che fubito fufeitofíi nel Popolo piú. minuto contro tutto l’ordine 

dellaNobiltá j afegno , che moho penarono quei Signori, ch’ 
eranoaPalazzo,nelricondurfí , chefecero alie loro Cafe perli- 
beraríi dairuoprecipitofoinfulto . Perouuiare aldifordine del 
quale , fcceilRéneiluoghiprincipali della Cittá afhfsare pub- 
bliciEditti , neiqualimanifeftauailgrauefuoíentimentodelri- 
gore , con cui per la comune falute del Regno gli era conuenu- 
to procederé contro i perturbatori della pubblica quiete , eílen- 
do flato in ció neceífitato a far violenza al fuo natural genio ? che 
l’hauerebbe indulgentemente inclinato a perdonare a tutti i col- 
peuoli. Comandaua per tanto adogn’ vno , il douer attendere 
con la douuta quiete , e fenzaalterazionealcuna d’animo, le ri- 
íbluzioni , checontroidelinquentiíifarebberofecondoidetta- 
mid'ognipiucfattagiuftizia prefe , e determínate j dichiaran- 
do» ene fe da qualcnuno intanto per ftimolo d’imprudente , &

indi-
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indircrctozelo fí foüc fu fci tato qualchcinopportuno tumulto , 
fe ne farebbechiamato moltomalfoddisfatto , cfcruito , e l ’ 
hauerebbc irremillibilmente punito concfemplare, crigoroío 
caítigo . Qncfta ben aggiuftata ordinazione , &  il prudente ri-
{ )iego dcU’Arciucfcouo di Lisbona , infare nelfcguentegiorno 
correre per quella Cittá vna folenneproceífionc , in rendimen- 

to di grazie per la nuelata cofpirazionc > vniti all’cíficaci per- 
fuafioni facondamentefpiegateneiPulpitidaiPredicatori , val
lero molto a far quietare , e fedare il frémito del Popolo rnezzo 
ammutinato , &imbeuuto contro la Nobiltá di graue , &efa£ 
perato rancore . M ailRé per fár trafpirare nel piü torbido del 
íuo rígido rifentimento qualcheraggio di pietá , ediclemenza » 
fece pubblicamente promulgare vn genérale perdono afauoredi 
quclli , i quali per anco non formalmente inquiíitifbíleroricorít 
aiG iudici, aciódeputati , avolontariamentedeporre ogni lo
ro fallo * emancamcnto , incui fi troualícrod’eílerecirca qucl- 
la materia maliziofamenteincoríi . Enonfurono pochi quclli , 
iqualiopporrunamente approfittandoli di íimileindulgcnza, re
lia roño dal gaíligo totalmenteaiToluti ; aggrauando ncü’ifteílb 
tempo con le loro libere depofizioni leproue contro degl’altri 
Conrei. I principali deiqualiparimcntcconfidando, didoucrc 
ottenerc dalla mifericordia del Re qualchercmiffionc , eperdo
no de i temuti fupphzj , prima di efporfi a i giuridici cfami* in 
varíe lettere , ene gli Cerillero per implórame la grazia , piena- 
mente confcffarono ogni piü foftanziale circollanza de i loro 
macchinati difegni . Solo l’Arciucfcouo di Braga fimoftro piü Ricufii'Arei? 
de gíaltri fermo , ecoftantc in non voler riuelare cofa alcuna di 
quella Congiura , fenongliveniua conccdutodal Re graziofa- 
mente l’mdulto , di douer faluare la vita aquattro Perlonc , e‘ u' 
che fi farebbero nomínate dal ui . Ma non effendoparuto decen
te al decoro , &  alia dignitá del Ré d’hauere ad accettare le leggi, 
chefegliprefcriueuanodavn Reo j ilqualcarditamente prefu- 
meua nelleanguftiemaggiori d’vnaduriíTima prigionia, di faríi 
arbitrodellafalutedichigli folie piü a grado , &alíincontroco’ 
fuoidetti , dicondannarcchiunquegl’hauefledettato ilfuoap- 
paíTionatocapriccio , glifucibaílblutamentedenegato . Onde 
cgli fommamente efafperato dalla repulía, rifiuto di voler tifpon- 
dere a gíinterrogatorj fattigli da i Giudici Regj nelíefame piü 
volteda lorointentato ; allegando dijere -Arctuefcouo di B raga » 
e di non riconofcere -litrofupertore che Dto » &  ilSommoTontefice ; e 
ebefe ti hauefie "poluto contro di lui violentementeprocederé > hauereb- 
be meto oper ato folocom T tramo , e non come Bp , che egli non rtcono- 

feu a  per tale > batiendo prefinió ilfuo primo yero, elegittimogiuramen- 
to difedcltd alpeFihppo j poiche ilfecondo da lui dato alF^Gtouanni »

¿ I



I 6  4  í- gl'eraflato dalla violenta eflorto , edaltimore delta morte ; &  dcui 
egh ft era folo afoggettito come Cbnfttano ;  ti di cui religtofo inftituto l ‘ba- 
uerebbe anco indotto aperdonare all\e fe bauefíe decretato di priuarlo 
di vita,come par mente achiunqueció bauefie,dt fuo ordine, facrilegameu- 
te efeguito. Alie durezze incontrate nell’Arciueícouo in coníentirc 
diefporii a i Gmridici efam i, fu poílo in confulta: fe íidouefsc 
adoperarelaforzaperobbligarloarifpondere con i foliti violen- 
ti mezzi della tortura: e ventilatoíi da i primi Dottori del Regno 
il punto, fu concordemente rifolutodiricorrcreaqueft’vltimo 

lfüaf,oe cfperimento.Ma prima di veniríi all’ atto di porlo in efecuzione, íi 
í’i di AiíürVdi valfero per efpugnare l’animo di lui artifiziofamente dell’opera di 
nô Maggiorc" Aluaro di Cofta Cappellano Maggiore del Re j delquale , co- 
del Ré ■ medatutti fucoftantementecreduto, fieranogia perinnanzifer- 

uiti , per indurrefotto le fallaci promeífe di vane fperanze di per
dono, l’Inquifitore Maggiore, ilMarchcfe di Villa Reale , & il  
Duca di Camigna, a fcriuere, comefecero , el ibera mente pro
palare nellelorolettere alRé,tuttocio , che fapeuano íbpraii 
fattodi quclla coípirazione , rifultandonepoi aiduevltimi da 
quella loro mal configliata confeílione irremiílibilmente la mor
te . Conrifteflebuoneintenzioni influiteparimente airArciue- 
ícouo dal medefimo Cappellano Maggiore , finalmente anch’ 

E confesa il egli íl difpofea plenamente foddisfarealle domando de i Giudici, 
dciuto,nato &afpiegare ( colfarprecedere vna femplice protefta di non in

tendere di foggettaríi al Giudizio fecolare) in vn afsai diftufa , &  
efatta confefíione,tutto c ió , che poteua maggiormente aggra- 

■ uare ilfuodelitto, equellode gl’altri fuoi aderenti / eColle- 
• ghi . Efaminatefi poícia da i Giudici le fopr’ acccnnate lettere , 

&  interrogan piü vcflte, e confrontan i teftimonj , furono pre
fe da loro anco ledepoíizioni de gl’altri Prigioni, chenonhauc- 
uano confefsato in ifcritto . Quefti furono il Conte di Arma
mar , Agoftino Emanuelle , Melchiorre Correa di Franca, Die
go diBnttoNabo, Emanuelle Valente , Chriftoforo Cogomi- 
gn o , ilVefcouo di Martina fuo fratello, &ilVefcouodi Mala
c a , i qualiconfefsarono prontamente, concordando con i loro 
dettipieriamente neIfatto,encllecircoftanze giá perinnanzidi- 
ícoperte ,e dilucídate. SoloPietrodiBaeza , nauendo con nía- 
rauigliofatolleranzafuperatala violenza deipiu atroci tormen- 
t i , períifteua tuttauiacoilancgatiua , indurato apubblicarfi in
nocente : mafattofegliappariredaiproceíli lamoltiplicitádeile 
depofizioni, conlequali veniua dagl’altri complici nel proprio 
dclitto aggrauato , e conuinto > e minacciato di douer eíserdi 
nuouoefpofto al rigore dipiu efafperati cruciati, non volle ci- 
lAentaríi a prouarne piü penofo refperimento: ridicendo per ció, 
edichiarando , conaperta , ediftintarelazioneogni fuo machi-
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nato própofito. E  per impetrare poi dal Ré perdono del meritato 
íiipplizio , gli feceofferire vndonatiuo di trentamila fcudi, ol- 
tre la parte delle fue facoltá attinenti allaMoglie , eche non re- 
ítauano com prefe nellaconfifcazione,afcendentiaconfiderabile> 
egrofso peculio: la quale compofizionc gli fuafsolutamente ri- 
gettata , cosí per l’eíempio , che perniciofamente anch’ agl’al- 
tti con ció fi lárebbe fomminiftrato , come per non moítrare , 
quando íl eferciraua cosí efempiare, &implacabile rigore , con- 
tro Perfone di qualitá tanto grande , intcrefsata parzialitá verfo 
vno di condizione cosí inferiore, folo promofsa , e fomentara 
daauida, e vilecupiditádidanaro . Inftrutti, eterminatii pro
cedí, furono preíiílí tréfoligiorni di termine allí Reí perpotere 
produrre , &  allegare le loro difefe j tra iqualiquei , ch’erano 
Cauaglieridi qualch’Ordine Militare,declinarono dall'Ordinario 
Laico Giudizio riccorrendo al loro competente Foro nel Tribu- 
naledegl’Ordini : dacuiefaminatafiíómmariamente la caula , 
gli rimiíe totalmente , e gli rilafsó alia Giuftizia fecolare : la 
quale volendo rendere ilRé maggiormentequalificata , econ- 
fpicua,perquello rifguardaua le Perfone delMarchefe di Villa 
R eale, delDuca diCamigna , e del Conte di Armamar , ag- 
giuníe a i Senatori , giá di prima deputati, altri fei Perfonaggi 
della Primaria Nobiltá , acciochc vnitamente con loro pronun- 
ciaflero contro queiSignori la definitiua fentenza : la quale fu fi
nalmente efprefla., e promulgata allí 2 3. d'Agofto , inriílretto, 
del tenore íeguentc : Cheeílendo nel primo diDecembre dcll’ 
Anno i640.ftatoGiouanniQuarto acclamato perRé di Porto- 
gallo nellaCittá di Lisbona Capo del Regno > efucceífiuamentc 
poinell’altreCittá , eTerredelmedeíimo , fegl’eraalli 15. del- 
l’ifteílbmefeancopreftato inattopubblico folennemente da gli 
StatiilgiuramentodiriconofcerloperRé , cSignorcnaturale , 
tanto nella propria Perfona , che de i fuoi defeendenti, e pro- 
meífafegli fedeltá , &obbedienza ; nelqualattofieranotroua- 
tiprefentiiRei, facendo l’iftefla promefla , egiura mentó nel le 
mani del Re : &  eílendo i R e i , per origine, nafeimento , &  
habitazione vafsalli del Re , dimenticatifiaífatto dell’obligo lo
ro , egiuramentopreftatogli , haueuano intuttomancato alia 
fedeltá folennemente promefsa didouere inuiolabilmenteofser- 
uare : mentre fubito dopo l’acclamazione del Re , haueuano 
dato principio a progettarc , e tramare tradimento , eribellionc 
controla Perfona del Re , e contro tutta la fuá Regia Fainiglia , 
incamminata alia perturbazionedella pubblica quiete,alia fouuer- 
íione defuoiRegni, erouina de i fuoi vafsalli , concorrendo ,

tanto perniciofo effetto períbnc gran di > 
lequali hauendo penfíero di romperé
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1  6 A l  kGuardieRcali i e difaraltrigrauidanni ne iluoghi dimag- 
*  * giore importanza > pcracdamare ilRédiCaftiglia , nutriuano 

nell’animo > e ruminauano neila mente altri peruerfí intenti , 
fino di cooperare allaprigionia > &  alia mortc del Re 5 afine , 
cheiRegni di Portogallo ritornafiero alia tirannica fehiauitudi- 
ne di Caítiglia » &ilGouernodi eífi alia Duchefiá di Mantoua , 
neila forma > chedalei di prima veniua efercitato : dellaqua- 
lc cofpirazione, chiaramente prouarfi , che iR ei ne haueife- 
rohauutanotizia , c piü volte conferiti > etrattatiilorofcdizio- 
fi difegni con Sebaftiano di Mattos di Norogna > Arciuefcouo di 
Braga > CapodellatramataCongiura > &  Autore d’ogni mac- 
chinatomale > echehauendoiRei plenamenteconfeííato illo
ro delitto , e foddifatto a gl’interrogator; piu volte íopra di ció 
daiGiudici ftatigli fatti > epofeia lamedefima confeílione , in 
forma giuridica anco ratificata , coftituendoíi incoríi nell'atro- 
eiífimodelitto di leía Maeftá in primo capo , cosí per l’aílénfo 
datoagl’attiprogettati delladetta Congiura , allaquale l’Arci- 
ueícouogrincamminaua , come per non hauer data fubita , e 
pronta notizia al Rédella confaputa cofpiratione : rantomag- 
giorm en te hauendo veduto crefcere ogni giorno piü il male, &  il 
pericolo di riduríi a fine il peruerfo effetto di efíaj per le quali cofe 
tutte , pronuncian i foliti termini giudiziali , veniuano final
mente i Reí condannati adefiere pübblicamente decapitati > &  
alia totalepcrdita , e confifcazione deilorobeni . Nel medefi- 
mo giorno delli24.d’Agofto da gli fteífi Senatori > fenza i’aíll- 
ftenza pero de i foprannominati Perfonaggi aggiunti , furono 

x fentenziatfiad efseredecapitato Agofiino Emanuelle; &adouer- 
fi ítraícinare a coda di cauallo , appiccareinforche piü alte del- 
l’ordinario, e fucceíliuamente fquartare Pietro di Baeza > e 
Melchiorrc Correa di Franca j & in  forche piü piccole Diego di 
BrittoNabo , &EmanuelleValente j efsendolíate le fentenze 
contro Criftoforo Cogomigno , &  Antonio Correa ad altro 
tempo prorogate *. onde l’eíecuzione di efse in efsere neU’iftefsa 
forma come graltri appiccati , efquartati > nonhebbeeíFetto > 
fe non che allÍ9.diSettembre . Sentenziati dunque iRei neila 
maniera íignificata , &  approuatafene dalRé la determinazio- 
ne , furono a iRei medefimi le fentenze notificare la mattina 
delli 27. dAgofto , del tenoredelle quali efsendofene fubito per 

re*1 cfiif̂  ou- tutta la Cittá diífufa la notizia ", peruenneancoairorecchiedella 
chdfa di cu- DuchefsadiCamignarauuiíbdell’imminente pericolo delDuca 

fij0 Marito ; per ouiarc al quale , rifoluette ella ricorrere allí 
piedi del Ré ad implorare dalla fuá Regia Clemenza qualche mo- 
derazioneallafentenzacapitalecontrodiluipromulgatafi 5 on
de ricoperta dilutto > &  accompagnata dalla Contefsa di Faro

fuá
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fuá Madre fi preíento la Duchcfsa alia villa del Re , a cui con j a  i . 
profufe lagrime , refe maggior mente cfficaci dalia ycnuftá del 
fuo vago fembiante> efpreíse degno di compatimento, e di feu- 
fa i'inconfidcrato errore delproprio Marito , moftratoíi fempre 
difsenziente y e contrario a i precipito!! difegni de gl’altri Congiu- 
ratije benche egli fi fofsccoftituito Reo col filenzio in non hauere 
riuelati alia Maeftá Sua i trattati a luí noti di quella cofpirazionc , 
hauere in cib peccato ilDucapiu perignoranza , che permali- 
zia y nonefsendoíimaiperfuafo > d’císerc ñato tenuto a farfi per- 
niciofo iílrumento dellarouina , edellamorte delproprio fuo 
Gcnitore : non hauer ella tanto ardimento difupplicare ilRé , 
a douergli concederé vnintieragrazia , animarfibensiaporger- 
gli riuerenti le fue preghiere , per ottenere dalla fuá Regia p ie -  
tálacommutazionc della decretata morte del Duca invnaPri- 
gionia perpetua . Si commofse non poco il Re Giouanni alie la
grimóle iftanze della Duchefsa y elicentiolla molto imbeuuta 
difperanze d’hauernela aconfolare : ma la mite inclinazionc 
del Re in quella parte fü pofeia ritrattata dalla contraria opinione 
dcgl’intimifuoiConfiglieri y c molto piu dall’elíicaci difsuafioni 
della Regina íuaMoglie ;  laquale glimife in confíderazione il 
graue pericolo y a cui coníimile inopportunaindulgcnza elpo- 
neua la fulTiílenza della propria fuá conleruazione y e della fuá 
Reale Famiglia: H au erta  a l(icu ro  , elladiceuay tiD u ca ,n ferban do(i 
in  v i ta ,n u d n to  p erp e tu o  Vodto con tro  la  p re fen te  D om ina^ione , &  ti fun
g u e  fparfo fi d e l T a d rc  fu o  l ’h au erebbe fe m p re  ecc tta to  a l dejiderio  d e lla  v e n 
d e t ta  y &  a fu fe  ¡ ta re  in a ltro  tem po  pregiudt% ialiJolleua% ioni , efeonuo-  
g lim e n ti  in dan n o d e lla  Cafa f í j a l e  ;  p o ten d o  m o lto  p iü  n e g l’h u o m in tla  
m em o ria  d e ll’offefa , che la  rem em b ra n za  de l ben efic io  , che m a tfo rfe  ti 
D aca  h au erebbe apprefo p e r  ta le  , fe  col d o n arjeg li la  v i ta  , non fe  g l i f o f  

feron ell'ifle fio  tem po  re flitu iti con la  p lena  lib e r ta  anco ifuoi beni , e g l’ho-  
ñor i ; la  qu a l m a l conftg lia ta  C en erofttá  , f e  f i  f o f e  m a i feco  p ra tic a ta  f  
o l tr e  l'efem pio afia i dannofo , che f ifa re b b e  d a to  a g V a ltr i  , hauerebbe  
f e n \ a  dubbio in fin ito  fo m en to  m aggiore a ife d i^ io f tp e n f ie r i, che ti D uca  
b a u e jje p Q tu to to rb id a m e n te  couare nell'an im o  . Determinatofi dun- sieftgniícono 
quediefercitarfi indiftintamente il rigore contuttii colpeuoli y ,efímenie- 
raronotrafportatila nottedelli 28.d’Agoílo ilMarcheícdi Villa 
Reale , il Duca di Camigna > il Conte di Armamar y &  Ago- 
ltino Emanuelle m vna Cafa efiílente nella gran Piazza del Roíio 
di Lisbona : e íenza hauer notizia gl vni de gl’altri y fiironqle- 
paratamente collocati in diuerfe ltanze della medefima , edati in 
cura alia falutare direzione di varj Religioíi ? che iui erano ílati 
chiamati a ben difporli a moriré . In tanto fi era alzato in wezzo 
della Piazza vn gran Palco y che per vnlungoPonte fartodile-
gname fi comunicaua con vna delle ^eneltre della medefima

Ca-
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l 64 U Cafa . 11 Palco cratutto ricoperto dipanni,lugubri, efopradi 
^  * efso appariuano quattro fcdie parimente di negro lutto adobbate. 

Quella dcftinata per il Duca haueua fottodi fetrégradini 3 l’al- 
traperilMarchefedue , quella per il Conte vno , e l’vltimaper 
Agoftino Emanuelle pofaua ful piano del pauimento . Alio 
fpuntare dell’Alba delli 29. d’A goíto, prefe pollo, fquadronan- 
dofi nella medeíima Piazza, il Terzodi Francefco diNorogna , 
aíTicurandofi per regola di buon Gouerno con raddoppiate guar- 
die il Palazzo Reale , emunendofi con numeroficorpidiíolda- 
tefche 1 luoghi pnncipali delta Cittá per ouuiare ad ogni repenti
no mouimento , cheacafo vifofse potuto fuccedere . V n ’ ora 
dopoilmezzogiornoefsendofiriempita la Piazza d’infinito po
pólo concorfo a quella funefta azione 5 incamminoíli per il Pon- 
teal TeatroilMarchefe di Villa Reale preceduto da i Corregito- 
ri Criminali della Corte , edaaltri Omziali di Giuílizia > daal- 
cuni Confrati della Compagnia dellaMifericordia , c dalla Co- 
mitiuadeifuoifamigliaricopertidilutto . Egli veniua parimen
te veftito d’vna bruna gramaglia tirandofi dietro vnafsailungo 
ftrafcico > con le maníalzate , eJegate con vn naftro negro . 
ln quefto mentre da vn ordinario Portiero fí andaua ad alta voce 
pubblicandolaqualitadeldelitto > e la pena , a cui il Marchefc 
dal Re veniua condannato , ridicendo cia , che da vn Regio 
Araldo ornato con le folite Iníegne Reali , gli era fommefsa- 
mentedettato . Giunto il Marchefc inmezzo del Palco accom- 
pagnato , &aífiftito da quattro Religioíi , dueGiefuiti , edue 
CarmelitaniScalzi , pcrauuifodiqueftiPadri proftroíTi aipicdi 
di vn Crocifífso, che era iui foftenuto da vnCappellano della 
Compagnia della Miíericordia, a cui conlaiuto, e direzione 
lorofecealcunedeuoteorazioni j hnitclequali , edinuouori- 
conciliatofi, licenzioíliconfranchezza , &  intrepidezza d’ani- 
modaiíuoifamigliaribagnatidacopioílífimelagrime , edatut- 
tigl’áltri, cheeranoiuipreíenti , preparandofifenza punto per- 
turbarfiallamorte . Poftofi finalmente a federe nella íedia > gli 
furono legate a i poggiuoli della medefima le braccia , e le gam- 
bedalManigoldo , checolvoltocoperto iuifaceua la fuafun- 
zione ; e mentre il Marchefe ílaua attendendo, chefeglivibraf- 
fedi momento in momento il colpo 3 fuggerigli il penfiero di 
farchiedereinfuonomeperdonoal Popolo iui raunato delfoffe- 
faalRegnoinferita nella macchinata cofpirazione •• ma erra- 
ramente perfuadendofi quella barbara moltitudine, cheeglifa- 
celfedomandarelagraziadidouerfeglifaluarelavita , gridocon 
horrendo clamore , muoia , muoia , reliando aquelle jnhu- 
manevoci , non foloforprefo , & atterritol’animo fino allora 
fommamente vigorofo del Marchefe , ma anco per la commi-
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férazionedi luí al maggior fcgno inteneriti i cuori delle Pcrfonc r 6 j . r 
piudifcrete , eciuili . Nonindugio piu allora ilManigoldoa *  
daré adempimento a quella trágica efecuzione j e íecondo l’vfo 
di quel Paefe gli lego convnradentccoltello la gola . Dopoef- 
ícrii ricopertoilcadauerodelMarchefc di vn panno negro , indi 
a poco comparueil Duca di Camigna accompagnato da vna íí- 
mileComitiua a quella , che era internen uta alia morte del Pa
dre . Eccito la fuá prefenza non poco le lagrime de i circoftan- 
ti, nonmenocommofíidairetáfuagiouanile , chedalconíide- 
rareinluiaflaileggiera la colpa : tanto piu -, che egli con animo 
molto titubante , e con volto grandemente fmarrito fí fottomi- 
feconeftraordinariaripugnanza alia morte , che gliconuennc 
mifera mente foffrirenell’iftefía forma poco dianzi praticata col 
Padre fuo . Succedetteall’eíecuzione del Duca quella del Conte 
di Armamar , Signore di belliflimo afpctto > coftituito quaíl 
nel primo fiore dell’etá fuá difoli 24. anni, dotato d’altiflimo 
fpirito , e d’animo al maggior fegnogenerofo , &ardito . Be* 
dimortrollo nel difinuolto valore con cui intrépidamente fi con- 
tenne in quell’vltimo cosí trauagliofo pallo , nelquale conatti 
d’aflai compuntapietá terminó diígraziatamente i fuoigiorni . 
I/vltimo adefler dccapitato fu Agoftino Emanuelle , huomo 
quafi feflagenario , e di graui , e cupi penfieri , ma portato 
quafi a forza dal fuo deftino , íi era contro l’iftituto della propria 
fuá cauta natura , come infenfibilmente impegnato in quella 
congiura . Morto Emanuelle > furono leuati via iTaffettá , 
con li quali erano ftati ricoperti gl’ altri cadaueri; apparendo 
tutti alia villa del Popolo con fpettacolo aflai compaífioneuoie .
Furono poi nella forma folita condotti dalle carceri per la Cittá 
gl’altri Congiurati, deftinati a piu infame fupplizio , il quale 
fecondo il tenore delle fentenze > giádiíbpraíignificato > gli fu 
fatto nella medefima Piazza l’iftefio giorno patire : redandoogn' 
vnofommamenreattonito , &ammirato, cosí della franca ri- 
foluzione del Re , che ancor nuouo, e non ben Habilito nell’af- 
funta Dominazione , haueua > contro Períonaggi di tanto fe- 
güito > e potenza consiefemplarerigoreintraprefa , come del
la felicita con la quale fiera , fenza eccitarfi alcun torbido tu
multo , tranquillamente efeguita : prendendo tutti da sipro- 
fperofuccefío aflai cortante argomento di credere , che da quel 
giorno il Re Giouanni fí fofle Hábilmente fermata , &aflicura- 
ta la Corona ful Capo . Datofi com pimento a quella funefta tra- 
gedia , fi fece fubito il Re vedere alia Nobiltá veftito di luttoper 
la morte del Duca , edel Marchefea luicongiuntidi Parentado, 
dando indizio anco maggiore con l’efpreflione delle parole delL' 
interno fuo fentimento 5 neli’efler flato per la fícurezza del Re-
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Si ha kl Re con 
modera?, tone 
con 1 meno 
colpeuoii.

Sono molti ri- 
lalí'ati inno- 
«citti,

Trá i quali 
Matrhu d\Al- 
buchcichc.

Sí contiene ti 
*on g P tc  

clefíaítici con 
meno ngore.

gno fuo,neceífitato ad vfare conquciSignori la feueritá del cafti- 
g o , piüpcrzelodieuacuare con il fangue loro gl’humori fedi- 
zioíi, chcaltcrauano laíalute del corpo diquello Stato > che 
perftimolo di vendetta , e di rifentimento delToffcfa , che íc 
gli voleua inferiré. Onde con gl’altri imputan partecipi deil’iftef- 
fa macchinazione , e che erano tuttauia ritenuti prigioni co
mandó , che ficíercitafíe piü di moderazionc , cdimanfuctu- 
dinc , efaminandofi con piaceuolczza > e con pietá le caufc lo
ro . Perilchenoneflendofi contro la maggior parte didfi tro- 
uati fondamenti , emotiuifufliftenti dapotergii puniré , furo- 
noindiueríltempi liberamente rilaflati • Ip rim i, aiqualitoc- 
cóla forte di eilere pofti in libertá furono i Conti di Caftagncra , 
cdiValdereis , afíleme con Lorenzo Pires diCaruaglio: nepo
te godere quefta ventura Gonzalo Pires fuofratello, per efsere, 
poco innanzi incarcerato, dal difgufto, cdall’afflizione dell’animo 
trappafsato da quefta vita. Ma Matthia d’AIbucherche grande
mente efafpcrato , che a imanifefti efpcrimenti dati della fuá 
incorrottafcde , hauefsero preualío l’appaífionate > e maligne 
calunniedegl’Em olifuoi, volle , che con elimo , c rigoroíb 
efameíi ventilafiero i fonda mentí dellecolpe , che gli veniuano 
oppofte: &  eífendo apparfa dalle puntuali diligenze , chefene 
fecero 5 chiariífima la fuá innocenza > fu anche con cfpreílioni 
di fommo honore, da i Giudici pubblicamente dichiarata í &  egli 
accompagnatodalfeguitodinumerofaNobiltá > fudalCaftello 
diLisbona > done era ritenutoprigione , chiamato daIRéalla 
fuá prefenza , &  accolto con dimoftrazioni di íingolariftima fti- 
ma : la quale di lia poco tempo féce verío diluí apparire molto 
maggiore ne i militan comanai, che dal Re medefimo gli fhro- 
noconferiti . Antonio di Mendoza , Commiftario della Cru- 
ciata non efícndoíi appieno giuftificato dclle colpe imputatcgli,fu 
per eflere Ecclefiaftico, e Sacerdote, con indulgente permiltionc 
del Re,trafportato dalla Fortezza diS.GiulianoalConucntodella 
Trinitá de i Relígiofi del R ifcatro nellaTerra diSantarem : doue 
eflendo qualche tempo viii’uto frá quei Padri 1 iftretto > finalmen
te hebbe la grazia della tot;¡le !ua hberazioneaffieme con Finiie- 
roefercizioddlcfuecariche 5 e nel progrefio degl’anni fufoitu- 
natamenteefaltatoa i pmfublimigradi deirEcclefiafticoOrdine 
fuo , terminando benauuenturoíamentela vita pienod’anni, e 
di riputazione,fatro Areuefcouo Metropolitano di Lisbona . A l 
Vefcouodi Martiria, dopoefierftatolungocorfod’annidiligen- 
tementí cnftodito nella Fortczz.) di Betel m , fu dalRéconcc- 
durodi comnuere trn i PaduCanomci Repolari diS.Vincenzodi 
Lisbona, nel dicu-Conucnto hni poi aflai plácidamente ifuoi 
giorni # L ’Arciuefcouo di i  raga , e FÍnquifíioieGenerale , i

quali



erano i Caftigliani di gran lungafuperiori, e con il prudente aiiui- x 6 4. 1 .
fo , edirezione diGiouanni di Coda rimedió amolti inconuc- ^  
nienti , edifordini, che cola íi erano damiofamente introdot- 
ti ; facendo iltanza alia Corte diLisbonapereflereopportuna- 
mente prouueduto didenari , edegl’altri ncceflarj apparecchi 
permetterfi in dato ragioneuole di difefa , eperpotere quando 
Thaudlerichiedo il bifogno vfcire con proporzionate forze in 
Campagna, valeuoh ad opporfí a i tentatiui degl’inimici. Con- 
tinuaua ruttauia la fuá di mora in Begia Francefcodi Sofá per daré 
intiero compimento alfuoTerzodiFanteria : &dfendoglíper- 
uenutalanotizia , cheinMoura , doue il fuo Terzo era dato 
dedinatodiGuarnigionc , & e g ’ i medefimo elcrto Gouernatorc 
diquellaPiazza , allignaua neU’ nimo diquegli habitanti non 
poca ti tuba nza > evacillamentodifede veri'o il nuouo Goucrno 
delRéGiouanni > perdiuertirncipregiudiziali , eperniciofief- 
fetti, chelipoteuano ragioneuolmente temere , viciíitrasferi 
cgli medefimo di perfona con fomma follecitudine : c perche di- i  
fcoperíe , che gli deífi Borghefi di Moura riceueuano e/ficaci , Jf I 
e continuad fomenti per i moti, a' quali fi andauano lentamente Barranco* 
inclinando, daiPaeiani di vnvicinoluogo , chiamato Barran- iportoghrf! 
eos 5 rifoluette in pena della maligna , edeprauata perfidia lo
ro , hauendonehauutalapermiiTionedalRé , diafíattodemo
lido , ediítruggerlo : eflendouicifi anco piu fácilmente indot- 
to dal confiderarne afíai difíicile la conferuazione , per edere 
Barrancos aflaiinnoltrato nelPaefe deiCadigliani , con i quali 
erano quei diquelluogo , non folo vniti d’inclinazionc , edi 
genio , maanco quafivniformi di codumi , edilingua . Ma 
appenailSofa , dopohauere terminato di daré infiero adempi- 
mento a quellarigorofaoperazione , fen’erapartito dirirornoa 
Begia •* quando íbpraggiunfero trccentoCaualli Cadigliani , i 
quali depredando con gran rouina tutto quei circonuicino Paefe, 
íi veniuano approííimando al luogo di Amaraiegia , fituato in 
poca didanza dalla Terra di Moura : nellaqualeperl’aífenzadel 
Sofá vi efercitaua il principale comando Luigi di Si lúa , Alcaide 
Maggiore della medefima Piazza : il quale per foccorrere al peri- 
colo di Amaraiegia , epreferuarla daifacco , fubito alia noti
zia > che gli peruenned’incamminarfi aquella voltalaCaualleria 
inimica , vifpedi con pronta diligenza ducentoFanti a carico 
del Sargente Maggiore Francefco di Abreu di Lima . Ma nell’in- 
camminarfi , che efiifaceuano aquella parte , feoprirono da 
lontano gli Squadroni Cadigliani , i quali carichi di preda , fen- 
za curarfi di far altro tentatiuo fopra di quei luogo a gran psfli fi 
ritirauano verfo il Paefe loro . Sorprefi nulladimeno i Porto- 
ghefí, per la fomma viltá, e per la poca difciplina del loro Capo,
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dagrandifllmotimorc, perdutol’ordine con il quale mardaui- 
norormati , fipoferoconfpaucntofaconfufione > fenza cheal- 
cunogliaífalirse , né grincalzaííe in vna vergognofiflima fuga 
la quale eflendomoltobene ñata auuertita da i Caualli Caftiglia- 
ni per non perderé sibuona congiuntura, che íégliofferiuadi 
aíFatto diftruggere, c tagliare a pczzi quella Gente, voltate le 
brigliefíípiníerodituttacorfa fopragh Soldad Portoghefí , giá 
dasémedefimidifordinati > &ingran parte difperfi per la Cam- 
pagna . Solo ottanta di loro vnitili conmigliorconfiglio > fug- 
geritogli dalla neceílitá , fifecero forti dietro lefratte di certe 
vigne , alie quali per loro buona forte íi erano potuti condurre, 
b raua mente difendendofí da gli replicad aflalti de grinimici > da 
i quali reftaronovccifiquaíituttigl’altri , che non íi erano fapu- 
ti auuedutamente valere di quelriparo j e finalmente con il ca
lore dellavittoria aflalirono i Caftigliani ancora Amarelegia , e 
fuperate le fue aílai tenui difefeda pofero totalmente a íacco : on
de Francefco diSoíagrandementeeíáíperatocontro lapuíillani- 
mitá del Lima > operó poi , che folie ignominiofamentepriua- 
to delía Carica , econdannato a perpetua infamia : edeíideroíb 
inqualche maniera di riíarcire la reputazione perdutaíi nelfuo 
Gouemo inquelvergognoío incontro , rifoluette d’vnire con 
Francefco di Mendoza ? Alcaide Maggiore di Mourano iconíi- 
gli > e le forze per voltarle contro li Caftigliani , i quali numeró
la di feiCompagnie di Fanti , edicinquedi Caualli fitratteneua- 
noalloggiatiin Valenza di Bomboi » Terra vna lega di cammi
no folodiftante da Amarelegia ; dacuidanneggiauano conaflai 
ftequendícorrerieiluoghi di quel contorno . Radunateíi dun- 
quedalSofa , edal Mendoza le Soldatefchc loro , cheforma- 
uanovn corpo di millcFanti > e di quaranta Caualli , fiprefen- 
tarono al primo fehiarir del giorno > alia vifta di Valenza : la 
quale Terra oltreilnumerofo Preíidio , che la rendeua fufiicien- 
temente munita, era ancora ftata maggiormente allicurata da 
buoneTrincierc, edaaltri bene intefiripari fatti di térra , e di 
faícine. Non fi moftrarono lenti nell’accorrere alia difefa i Cafti
gliani , fubito che hebbero difeoperto 1’auuicinamento delle 
Truppe Portoghefí , ediftribuitafidaloro laFanteria alia cufto- 
dia de i Pofti principali, c delle Trinciere , fordrono fuori le 
Compagnie di Caualli per dificultare maggiormente agl’inimi- 
ciraccoftaríégli, &  il poter procederé con tro dieíse agl’afsalti: 
la quale ben regolata difpofizione de i Caftigliani fece poi con piu 
applaudito cumulo dilode,apparire il valore de i Portogheíi : i 
quali tanto inferiori di numero, eparticolarmente di Caualleria ,■ 
dopohauere brauamentecombattuti, e totalmente rotd , epo-
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.ftirono poi > c sforzarono leTrinccre entrando vittoriofi den
tro la Terra > che pofero a facco , dopochc hebbcro intiera- 
mente disfatta , etagliataapezzi laFanteria, che la difendeua : 
del qual fíniítro fucceflopatendonepoiprincipalmente il dannoil 
Duca di Feria > &  il Marchefe di Villanoua ,nelle fcorrcrie,chc, 
dopo efserfí leuato d’auanti l’oftacolo del Valenza,faccuano i Por- 
toghefi ne i loro feudi 9 volendone per tanto reprimere gi’inful- 
ti , che dalla guarnigione di Mourano gli veniuano > piu che da 
ogn’altra parte fatti , col farproua di íbr prendere quellaPiazza , 
congiuníerolcforzeloro con quclle del Marchefe diCaftrofor- 
te¿& hauendoancoottcnuto qualche numero di gente da Bada- 
gios mifero infíeme vn grofso corpo di circa mille, e íeicento Ca- 
ualli , epiudiduemila Fanti , coniqualiefsendofiincammina- 
ti tácitamente di notte verfo Mourano » fi fcccro vedere all’appa- 
rire dell’ Aurora de i 7- d’Agoílo in ottima forma fquadronati íót- 
to le mura di quellaPiazza , i Borghi della quale efsendo ftati da 
loroimprouifamente afsaliti > eguadagnati» fíritirarono iPor- 
toghefí fenza far altro tentatiuo per ricuperargli,neU’interioreri- 
cintodella Terra y periuiimpiegarfíconpiuvalida , eférmaco- 
ftanza a reprimere i piu pericolofí afsalti degl’Aggrefsori. Nefii 
puntoinutileil loropenfiero : imperocchequantunquedaiCa- 
íligliani fofsero rinouati piu volte gl’efperimenti, performonta- 
te le muraglie brauamente guárdate , e difefe da quelli di dentro, 
furono finalmente neceífítati, dopo efserne ftati replicatamente 
conmoltacffufione di Pangue refpinti , ad affatto abbandonarc 
quell’imprefa con non poco loro detrimento, edanno : nonha- 
uendo altro riportato da quella ílrepitofa fazione , che il mifera- 
bile facco de i Borghi confíftenteinrobbe ditcnuifíimorilieuo , 
e poco adattato ad appagare l’auida rapacitá de i Soldati : i quali 
mentre , dopo d'efseríi allontanati da quella Terra, fiandauano, 
difanimatida quell’improfpero fuccefso,ritirando, non hebbero 
cuore di attaccarequattrocento Fanti, eduecentoCaualli, che 
aU’auuifo del pericolo di Mourano fierano , fotto i 1 comando 
di Francefco Rebello di Almada Commifsario Generale delia 
Caualleria , moíli in íbccorío di quellaPiazza j eforfe anco fu
rono dacióiCaftigliani maggiormentedifsuafi dairhauer vedu- 
t o , che 1’Almada per fupplire in qualche maniera al difetto del
la fproporzione del numero della fuá Gente rcfpettiuameute a 
quello degrinimici, haueua, valendofi deH’artifizio , auuedu- 
tamenteoccupato il pofto de gfOliueti nelle vicinanze di Giuru- 
megna j &aüicuratefi le fpalle col propugnacolo di quella Piaz- 
za, haueua fquadronate in afsai larga y e dilatata forma di fronte 
lefueSoldatefcheperfarleapparire piunumerofe 5 afíne , che i 

Caftiglianinesfuggifsero > comefecero, fenzacurarfí piudavi-
X 2 ciño
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cinodiriconofcerle , il cimento di afialirle j eflendo folo fegui-; 
tatráibattitoridell’vna , c dell'altra parte qualche lcggicra fcara- 
muccia , dalla qualediuidendofipoi fenza reciproco impegno , 
profeguironoiCaftigliani il loro viaggio alia volta di Badagios , 
&  i Portoghefi introduflero le munizioni, che portauano , la
rdando ancora qualche numero di gente di rinforzo in Moura- 
no . Mentreinqucfteaífaidebolioperazionifiandaua con poco 
profitto dell’vna , e dell’altra banda , confumando quafi del 
tutto inútilmente il tempo > fi era folleuato il penfiero di Giouan- 
ni di Garai, Maeítro di Campo Genérale Caftigliano, alie fperan- 
ze d’vn acquiílo di íbmma importanza , animato dalle efficaci 
perfuafioni di vn Frate Portoghefe , ilquale da Eluas rifuggito 
occultamentealuhfieraingegnato di dimoftrargli la confuía di- 
uifione di quella Cittá , buona parte della quale aderendo con 
fentimenti fommamentc affettuoíi , eparziali verfo delRéFi- 
lippod’haueua, come egliafseriua, fpedito per far intendere a i 
Capi di queH’Efercito , che ogni qual volta fi fofsero accoílati 
con vnbuoncorpo di gente alia medefíma Cittá ; all’vfcirfuo- 
ridiefsa de i principad Comandanti , e della maggior parte di 
quella Guarmgione peropporíegli , come era folito dipraticar- 
fi fifarebbero queiCittadini di dentro folleuati , &  oceupata 
vna delle Porte,Phauerehbero tanto tempo foílenuta , e difefa, 
finche fattoíi da loro vncertodeterminato fegno,glifofse fopra-

ÍÚuntol’opportuno foccorfodelleTruppeCaftigliane , allequa- 
ihauerebberoefiiliberamenteceduto il pofsefso di quella Piaz- 

za 5 incui leGenti Portoghefi , che vi farebbero relíate , co
me le piüinefperte , e poco vigoróle nel numero , nonhauereb- 
beropotuto lar teña fulficiente , ne validamente opporfi al rifo- 
luto mouimento loro . Bencheil Garai non defse infiera creden- 
zaallepropofizionicoftantemcnte certificategli dalFrate , non 
vollenel vacillamentodcl fuo dubbiofo fofpetto,del tutto trafan- 
dare vna tanto vantaggiofa occafione, che fi gli porgeua, d’aprir- 
fi , introducendofi in quella Cittá , raditofaciliíTimo a renderfí 
confomma felicita affatto Padrone dituttala Prouincia . Ma 
per meglio afiieurarfi della fauoreuole difpofizione di quei Citta- 
dinirifoluettefaruipafsare vnOfliziale conquattro Soldad Val- 
loni a fine , che fotto il fimulato pretefto di difertori, indagafsero 
diligentemente gl’animi de i medefimi, equantoinqueftofatto 
fi potefsc promettere delle loro inclinazioni, &  aderenzc con 
tanta franchezza efaggerate dalle viue atteftazioni diquel Reli- 
giofo. S’introdufsero con eftetto quei Soldad in Eluas j ma ha tien
do ne gl’interrogatorj, che fe gli fecero, data non poca fofpizione 
di fe medefimi, furonofenzapermetterfegli di praticar con alcu- 
no,mandad dalGeneral Portogheíeben cuftoditi a Lisbona •onde 

‘ - - - ’ non
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non haucndo poi il Garai véduto mai ritornare alcuno di loro 1 6 4 !  
con le notizie defiderate ; névolendo con Findugio corromperé ^  
Fefietto vantaggiofo , che dal follecito > e rifoluto tentatiuo 
di quell’ imprefa il Frate gli faceua ficuramente fperare , ne 
comunicó finalmente i difegni ai Conte di Monterei,dal 
quale fu eíhcacemente perfuafo a tentarne fenz'altra dubbi- 
tazione refperimento ; in ordine a che portofii il medefimo 
Garai fpeditamente a quella volta con tremila Fanti , c cin- 
quecento Caualli . Ma al comparire delle prime Truppe Ca- 
ftigliane, fece fubito il Generale Mello montare tutti i fuoi 
Caualli accrefciuti al numero di cinquecento > fpingendoli 
fuori della Cittá con mille Fanti fcelti a carico di Giouanni 
di Cofia : &  cgli benche ammalato alzatoíi da letto afcefe 
il Colle di Santa Lucia > di doue íi feopriua tutta la Campa- 
gna , per di 11 potere fecondo gl’andamcnti, che hauefle ve- 
duto de g f inimici, meglio regolare i fuoi ordini . Si attacco 
dunque trá le prime fquadre della Caualleria vigorofamente 
la fcaramuccia , nella quale artifiziofamente non impegnan- 
do gli Caftigliani tutte le forze loro fia nano con tardo , c 
lento procederé attendendo , che intanto nella Cittá fi facef- 
fe per loro qualche fauoreuole mouimento , del quale gli ne 
foílero dati li contrafegni ftatigli infinuati dal Frate : ma non 
efíendofi poi veduto mai apparire,dopo molte ore trafeorfe 
alcun’ indizio della fperata foileuazione , delufo il Garai dal
la vana afpettazione di eíTa,preíe finalmente efpediente di ri- 
tirarfi , dopo hauerui infruttuofamente perduti cento Drago- 
ni ;  i quali hauendo attaccata con gF inimici la fcaramuc
cia , impegnatifi poi con troppo viuace ardore nel conflitto , DragontCafti- 

dopo hauere fecondo F vio di quella milizia podo il piede per f1 lpézua 
combattere a térra furono d’ ogni intorno circondati da i Por- 
toghefi , e tagliati tutti da loro a pezzi . Sfogó il fentimen- 
to di quefto piccolo danno il Garai contro del Frate man
dándolo, come bugiardo inuentore di falfi , e di vani ritro- 
uati, prigione a Madrid. Suanita Pimprefa di Eluas ,ccruccio- 
fo il Conte di Monterei di vedere feorrere infruttuofamente la 
ftagione piii propria per campeggiare,fenza eíTerfi fin’allora 
riportata alcuna vtile confeguenza dalia fuperioritá del nu
mero dell’ Efercito fuo,molto eccedentc alie forze per anco 
afsai deboli de i Portoghefi , íi difpofe per vltimo tcntati- 
uo di a derire alie replícate perfuafioni di Sebaftiano Cor
rea , il quale non ancora fufficientemente difingannato dal 
finiftro fuccefso pafsato nelFinfruttuofo attacco , che fi fece, 
comefidifse , della Piazza di Oliuenza , ardentementeloftimo- 
laua a cimentaríi dinuouo allamedeíimaimprefa i laqualeda-
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ua a crcderc farebbe ftata non poco facilitata dalle intclli^enze > 
che prometteua doueríi incontrare neifuoiparteggiani di den
tro 5 e bcnche quefta fperanza fofseparimente nel primo tenta- 
tiuoriufcitavana , lafciandoíi nondimeno il Conté di Monterci 
luíingarc dalla medefima fallace aípettazione , volle dinuouo 
cfporíi al fecondo efperimento con tentarne la forprefa di notte, 
afin e, cheaccoftandoíi tácitamente, &  aü’improuuiíó conT 
Efercito fuo a quella Piazza , haueíse potuto piü ageuolmentc 
introduruifici, e riceuer poi anco piu fácilmente le fauoreuoii 
aífifltenzedeiparzialidelCorrea , i quali con animo pin franco , 
&  ardito figurauaíi, che fifarebberomeglio ncll’ofcuritá delle 
tenebrepotutimaneggiare per far folleuare il Popoío alia parte 
delRéFilippo , &  opprimere confomma felicita tuttiquelli , 
che fi foísero voluti oftinate inperfiftere ailadeuozione delBra- 
ganzeíé . Ammafsatidunque inVaiuerde feimilaFanti , educ 
milaCaualli,s’incamminó laferadelli 16. diSettembrc il Conte 
con l’Efcrcito verfo Oliuenza j &  hauendoprofeguita la marcia 
tutta la notte, giunfe tre ore auanti giorno fotto le m ura di quel
la Terra: dalle Sentinelle della quale efíendofi intefo qualche 
ftrcpitOjfuronole’genti, chcs’accoítauano , da loro come íico- 
lluma ricercate didouerdare ilnome : ma benche hauefleroi 
Caftigliani,per teneríi maggiormente celati ,gridato viua ilRé  
Giouanni 5 non hauendo fatti a ció corrifpondcre gl’altri necef- 
far>contrafegni , vennerodaquei di dentro riconofciuti per ini- 
m ici, dandofi fubito da per tutto, con lo fparo di molte archibu- 
giatc, vngenerale aU’Arm i . Allora i Caíligliani fenza perderé 
punto di tempo aífalirono vigorofamente la Porta , acui ñaua 
di guardia la Compagnia del Maftro di Campo Giouanni di Sof?., 
gouernatadal fuo TenenteMartino Nabo Peffagna , &iBaloar- 
d i , chedall’vno , edairaltrolatoladifcndeuano, &  arrampi- 
candofi per i fianchi di efíi incontrarono la prima reíiftenza in al- 
cuni de gl’habitanti , i quali al primo rumore dellArmi erano 
velocemcnteaccorfi a quelladifefa . IntantoallevocideiCafti- 
gliani, airimbombideitiri , &  alie ftridadclPopolo, fiera dili
gentemente moflo Rodrigo di Miranda , il quale di frefeo era 
íubentrato (al Gouerno di quella Piazza in luogo di Francefco di 
Mello Torres , &  accompagnato in tanto pericolo ilGouetna- 
tore da Emanuellc di Sofá , e da altri Oífiziali , dopo ch’ heb- 
be fatte con íomma follecitudine sbarrare le ftrade, haueua pron
tamente formato vn valido Corpo diFanteria col quale fifpinfe 
impetuoíamente contro gli Caftigliani, i quali fuperati inpiu 
partí gPimpedimenti erano giá fortunatamente entrati dentro la 
T erra. Quiui il Miranda affatto difpcrato delle cofe fue, animan
do con il proprio efempiQ i fuoi Soldati a vaforofamente, ri fofpin-
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colofalazuffa , proue mirabili d’intrcpidczza , ed’ardire . Du
ró fiero , &oílinatoilcombattimcnto perlofpazio diducgrof- 
i'e ore : ncl qual tempo non folo non vi fu chi facefle a fauorc de i 
Caftigliani alcun mouimento, come il Correa haueua fatto fpe- 
rare al Conte di Monterci $ ma cofpirando tutticoneguale,& 
vnanime coftanza alia difefa della comune Patria, infifteuano con 
intrepidezza d’animo coraggiofo, neipericoli maggiori di quel 
fanguinoló conflitto j onde all’apparire del giorno inuigoriti 
maggiormentc i Portoghefi dalla ftabilefermezza , concuicra- 
notutti rifoluti difarfi piu tollo tagliare apezzi, che ccdere iL 
Campo a gl’inimici, gl’incalzarono con c o síimpetuofo vigore, 
cherotti, esbaragliati finalmente i fquadroni loro, glifeceroaf- 
fatto volgere le fpalle : onde perdure/! da i Caíligl iani i Poíti, che 
haueuano prima guadagnati, fídiedcroprecipitofamente afug-* • i | f • /y' | rt ♦ • /y' * \ * »
gire ruori della Piazza , eiienaonc reitati in ella piu di quattro 
ccnto di loro morti, trá i quali non pochi Ofiiziaíi di conto . Si 
ritiraronogrinimicifiiggitiuialgroíio del loro Campo , ilqua- 
lceíTendofi neifuoiordini fquadronato atirod’Artiglieria della 
Piazza , dopo , che vi fí ci fu trattenuto per qualcne fpazio di 
tempo , non fcnzaqualchedanno pero infcritogli dalCannone

dal Conte di Montcrei inuiata tutta la Cauallcria diuifa in tré fc- 
paratiCorpi a depredare i Territorj diEluas, di Villa Vezzofa , 
e di Campo Maggiore, ma con debole effetto pereflere flato a 
tempo da i Paefani meflo in faluo il beftiame , &  allicurato il 
meglio de i loro hauerine i luoghipiu fortificad , emuniti . In- 
tanto all’auuiío peruenuro in Eluas della marciadell’EfercitoCa- 
ftigliano neicontornidiOliuenza , dopoeflerfeguita non poca Simuoue Mar- 

altercazione , e contrallo trá i Capí Portoghefi, trá di loro ncll’ 
opinionigrandemente diferepanti, edifeordi circagrefpedienti u‘*,f°a.dl0U' 
da prender!! in quell’emergente , troncatafi dal Gouernatorc 
deU’Armi MartinoAlfonfo di Mello ogni vana , &inutiledi£ 
putazione , determinó di portar!! pcrfonalmente aquellavolta 
conlcforze , che gl’era flato poífibile di follecitamentcmettere 
infierne , confiftentiinmille , e feicento Fanti, efeicentoCa- 
ualli, conducendo anco feco due piccoli Cannoni daCampa- 
gna . Mamentre, che egli di giá pollo in viaggio , eche relian
do dal replicato rimbombo de i frequenti tiri dcH’Artiglierie mag- 
giormente certificato del pericolo di quella Terra , a Uretra u a per 
giungere oppoitunamente a foccorcrla,con piu efpedita diligenza 
íl paflb , peruenuto aGiurumegna , doue per dar conuenientc 
riftoro alia fuá Gente gl’era conuenuto far alto , gíi capitb vn 
Mefso ípeditogli da Oliuenza dal Gouernatore Miranda con la

della Terra , prefe verfo Badagiosla fuá marcia 5 didouefupoi

noti-
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notiziadellabráüa > evalorofadifefa fattaíl nel difcacciar fiióri 
grinimicigiá entrad nelricinto di quella Piazza , foggiungcndo 
pero , che períiftendo tuttauia accampati i Caftigliani a vifta 
della medefima ■> la quale íi trouaua poco ben prouueduta ; né 
íapendoilGouernatore qualialtri attentati haueííéro contro di 
efl'adinuouo potuti gT inimici difegnare , dimandaua al Gouer- 
natoredell’Armi pronto , e potente foccorlb . Onde il Mello 
interrotto ogn’indugio> prefc fcco le munizioni , &  ingroppati 
ducentoFantipartííubito contuttalaCaualleria aquella voita 
hauendolaíciatoordine , cheilrefto della Fanteria incorporata 
conl’altreTruppe daluiftatechiamate datutta laProuincia > e 
che per momento doueuano foprauenire , Thauefsero piü pofa- 
tamenre feguitato alia medcíima parte, Si era pero pochi paíli il 
Mellodilungato daGiurumegna , quandoperiftradaincontrof- 
íiconvnnuouoefpreííb , cheglimandaua ilmedefímo Gouer- 
natore Miranda con Taiiuifo della totale ritirata delTHército Ca- 
ftigliano. Non per quedo s’interruppe dal Mello il deftinato 
viaggio 5 ma peruenuto in Oliuenza , dopo hauere fatte le 
douuteefpreílioni di lode al valore eccellcnte dimoftrato da quei 
Soldad > &  anche eíaltata con grandi cncom j la fede de gT habi- 
tanti, vilaíció le munizioni pórtate , e di piü i ducento Fanti 
convnaCompagnia diCaualli inrinforzo di quella Guarnigio- 
ne - Dopo l’inutilcattentato di Oliuenza ,annoiato il Conte di 
Montereidelledeboli , &infelicioperazioni delTArmi fue poco 
vigorofamentcaífiílitedaifoccoríi daluipiü volte , bencnein- 
uano ricercati , di Madrid : ediífidando dipotere fenza mag- 
giori rinforzi mettere a coperto conlaconfecuzione di qualchie 
jmportanteacquifto,lapropriariputazione , finiilramente lace- 
rata dalle pubbliehe detrazioni delvolgo , il quale attribuiua al 
difetto del fuoconíiglio , e del fuo valore , ció che principal- 
mentederiuaua dalla cattiua condona del Conte Duca nel man
care di dar gl’ordini per le neceílárie prouifioni arendere nume- 
rofo, e potente queirEfercito di Gente da períiílere conpiüfrut- 
tuofeoperazionilungofpazioditempo sülaCampagna: percio 
rinunziata volontana mente la carica>riportoiIi alia Corte conel- 
ferereftato totalmente appoggiato ilmaneggio della Guerra al 
Maeílro di Campo Generale GiouannidiGarai ; il quale defide- 
roío di darealTingreíTo del fuo militare gouerno qualche faufto » 
e rinomato principio, applicóilpenílero aldifegno diforpren- 
dere la Piazza di Campo Maggiore con Topera , econladirezio- 
ne di Antonio MeíTia > vno de iprincipali di quella Terra > il 
quale fin dal rempo del comando del Conte di Vimiofo llera ' 
con il beneplácito, e con la permiffione del medefi mo Conte in- 
íinuato a trattare con i Capi Caftigliani per farli con doppio > &

arti-
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quaiieránoftati ftrettamente guardad incerte ¿nguftifsimc pri- 
gioni del Palazzo Regio , furonol’vno, e l’altro trafportati nel- 
la Fortezza di Bettclcm. Ma verfo rinquifitore nel progrcfso de 
granniíidifporeilRéadefercitare lafuapietofademenza , ha- 
uendo hauuto rifleflo allabontá dellavita , &  all’integritá de i 
fuoicandidifsimicoftumi, faccndogli finalmente lagrazia non 
folo del pieno rilado dalla prigionia , maanco della reftituzione 
all’efercizio del fuo si riguardeuole grado. Solo conl’Arciue- 
fcouo di Braga fifoftenne , finche eglivifle , ogn’atto piu rígi
do di fierezza , edifeuerirá : daBettelem fumutatoalla For
tezza di S.Giuliano , douc nel piü cupo fondo delia medeíima gli 
fu aííegnata vn anguila , &  hórrida fianza almaggiorfegnom- 
falubre per l’humida vicinanza del mare . In quel penoío íoz- 
giorno di grofso di corporatura , ediripienodipinguedine , en’ 
egliera , diuenne fommamente fmunto , &eílenuato . Non 
vallero pero i tormentofí difagi delcorpo , ele piugrauiinterne 
fueafflizionideiranimo > nel vederíi ridotto a si miferabile , Se 
infelice ftato , a fargli perderc in breue ípazio di tempo la vita » 
che gli conuennc per qualche anno doloroíamente foftenere, pri
ma che gli fopragiungeflé la mortedalui impazientementede- 
íiderata perreliar liberodalleiníbpportabiliingiuríedella fuá ca
lamitosa fortuna : Huomoperaltrobendegnoperlequalitáfin- 
golari , che lo rendeuano fommamente riguardeuole , difor- 
tire piü. lieto , e venturofo fine 5 e fenza dubbio egli haucua 
gran capacita nel ben comprendere i negozj > deftrezza non mi
nore nel maneggiarli, e prudenza non difuguale per dargli l’vlti
ma mano: ma quando, fátto Capo di fedizioíi, volle íuori dell’ifti- 
tuto della fuá Ecclefiaftica profcísionc efiere autore di cofpirazio- 
ni , edicongiure , offufcatoillume dell’aperto > echiarofuo 
intendimento da vna acciecata pafsione , e perdutol’vfo della 
fuá matura, e confumata prudenza, non feppecon ragioneuole, 
&  auueduta difpoíizione ben regolare , emifurare imezzipiit 
valeuoli > &opportuni, perdareperfettoadempimentoaifuoi 
meditati penfieri : facendoíi con poco cauta determinazionc 
iftrumento fatale , &  infaufto deiproprj fuoi precipizj . Poco 
prima , che fi folie dato infiero compimento alíe tragicheefecu- 
zioni accennate , eraapprodata al Porto di Lisbona 1 Armata 
Francefe , venuta fecondo leconuenzioniaccordate dagl'Am- 
bafeiatori Portogheli in Parigi , pervniríi alie Naui , chcilRé  
diPortogallo giá tencua prepárate , perincamminaríi afsieme 
conquelle , che íi attendeuano da Olanda, all’imprefe , chefi 
mcditauanoindannodelRéCattolico . ErajGencrale della det- 
ta Armata ilDuca di Brezé , Nepote del Cardinale di Richeliu , 
che portaua anco iltitoio diAmbafciatoreeftraordinario perdo- 
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I <5 4 1  # uere publicamente complire in nomc del Re di Francia con quel- 
J lo di Portogallo,& efprimergli ogni piü conueneuole oflizio d'

amicheuole corrífpondenza . Per il che nelgiorno ftatogli dc- 
putato fí portó il Duca accompagnato'da numerofo corteggio 
alTvdienzadelRé , acuiprefcntó le fue lettere credenziali , e 
foddisfece conben comporto íérmone alie partí della fuá com- 
miílione •; Fu anco íuccefíluamente ariuerire la Regina , &U. 

s ;, - Principe Teodoíio í riconducendoíl T ifteifo gíorno il Duca alL* 
Armata fenzahaucrvolutoriceuerc i’alloggio , ftatogli d’ordi- 
nedel Re di Portogallodprefsamentepreparato in molto fontuo- 
fa t efplendida forma , per non ritardare maggiormente con 
poco opportuna dilazione ilfrutto , che egli íperaua raccorre 
dalla íbllecitadiligenza di fpingeríi fenza perdimcnro di tempo > 
con quell’apparato Nauale fopra le cofticre dcH’Andaiuzia * 
Queftamedeuma premura fece > chenonfi attendeífe Tarriuo in 

Armati di Pori Lisbonadella fquadraOlandefe j mache fenza interpofizione 
E?uíge° conií d’indugio alcuno partifsero le due Armate di Francia , e di 
fncilnm ’ i*’ Fortogallo , e fi prefentafsero alia vicinanza di Cadice s inuigo- 
víuJtTa’hria rite, piü. che dalle proprie forze, dai le fperanze concepite diao- 
odKij. uer e(sere i loro difegni occuitamente íecondati > e fauoriti dalle

intelligenze , chefupponeuano douerui incontrare di dentro . 
Si componeua T Armata Francefe di venti buoni Vafcelli da 
Guerra , e di feiBrulotti incendiarj j la Portoghefe ( della qua- 
le era Generale Antonio Telles di Menefes Gouernatore, che era 
ftatoneli’India) ditredici, cinque di loro molto poderofi, con 
piu fei Carauelie , e fopra tutti portauano quattromila Soldad 
Porrogheíi dasbarco con molti Signori volontarj, che vici fi 
cranoimbarcati per brama di fegnalarfi in quelToccafione nel 
valore, enel mérito . IlViceAmmiragliato della medefima A r
mata Portoghefe era appoggiato aFerdinandodiSiluera , huo- 
niogiá di lunga mano efpcnmentato neiminori comandi , da 
luieíercitatiinaltre maritime efpedizioni 5 &  iCapi delleNaui 
eranotuttiafufficienzaveríati nella bellica profeftione del Mare. 
Ma moltoinnanzi, cheTArmatadeiCollegatigiungefse alia vi- 

$ofp«ri, (he fta di Cadice 5 giá a Madrid era peruenutodiftintamenterauuifo 
¿; hardo dei de i ftabiliti difegni di quell’imprefa , con non leggíeromotiuo 
Siídon'wV N di fofpetto, che il Marchefe dJ Aiamonte , Zio del Duca di Me

dina Sidonia , &ilmedcfimoDuca , Signore di moltiStati , e 
di potenti aderenze nell’Andaluzia , eCognato delRéGiouan- 
nifofsero per contribuiré con Topera loro a facilitante la coníe- 
cuzione , per renderfi quella Cala con ilfauore, econ l’aífiften- 
zádelPArmi deiCollegati , afsoluta Padrona della medefima 
Prouincia . Ma íe puré vn fimile fofpetto fofse veramente ap
poggiato a rtabile fondamento di certezza , reftano per anco in

tal
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n i fattomoho variéedubbiofeTopinionidcl Mondo . Perche i 6 4  I .  
quantunque fofse vero, che Fra Nicolb Velafco Religiofo Fran- * 
ceícano > pafsato daSanLucar aLisbona, hauelse dato ad ÍH- Mancggi fatti 
tendere al Re Giouanni in nomc del Duca di Medina Sidonia , jnaI íadr"1?"? 
che egli feco vniti grmtereííi, e le forze era pronto a folleuaríi con Nicolo Véla
la Prouincia cTAndaluzia , echefopraquella fempiiceafserzio-íco' 
ne del Frate , 6  vera > 6  inuentata , che ella íi fofse , il Re Gio
uanni s’inducefse a feriuere al Cognato propalandogli la determi- 
nata íorpreía di Cadice , con ricercarlo, per la felice riufcita di e£ 
fa,della fuá fimoreuoleaíTiftenza, ecooperazione i era anco cor
to , che quellelettere trafmefseíi pervno , chefiafseriua ferui- 
tore della Cafa di Medina Sidonia > furono in vece di renderle ai 
Duca fuo Padrone, da lui pórtate a Madrid , c confegnare in ma
no del Conte Duca d’Oliuares : il quale giá per mezzo d’vn Prete 
Portoghefe , chiamatoRodrigodiMendozzatrasferitofidiPor- 
togalloinCaftiglia , haueua antecedentemente hauuta notizia 
deü’Armate > che íi preparauano * deftinate per inuadere l’An- 
daluzia . Rifeppc poi megliodalle dettelettere del Re di Porto- 
gallo, e cómpretela determinazione delI’acquiílodi Cadice , &  
il contraíegno , che fi ricercaua di vn fanale accefo da poríi in vn 
angolo de iBaloardidiquellaCittá > perpotere piiiopportuna- 
mente sbarcare la Gente in qucU’Ifola • Ma come queda nego- 
ziazionc veniua folamente fondata neidetti , fbrfevani,delVe-
lafco , il quale fcnzaaltro piuviuoteftimomo di lettere creden- 
ziali del Duca * ma folo con la íemplice affermatiua fuá propria 
haueua fatto innoltrare il Re Giouanni in vn tanto gclofo impe- 
gnoj fudamolticoftantementecreduto , che il Frate, foríé per 
coloriré la fuá fuga intrapreía dalla propria Religione per qualche 
misfatto dato commellb da lui , e per acquidarfi crédito , eri- 
putazioncappreíTo del medefimo R e , íi fofíe artificiofamentc 
valuto di quel falfo ritrouato fuggeritogli dal proprio dio capric- . 
ció : &ilgaftigo, che poi gli fu dato dal Re Giouanni col confi
narlo in vna drettiílima prigionia fino alia morte > diede efiicace . 
impulfo a maggiormente imprimeríi nel concctto de gl'huorai- 
ni queda diuulgata credenza . Macomunque indo Iacoíaíian- 
dafle , éfuorid'ognidubbitazione , cheil Marchefe d’Aiamon- 
te fu arredato prigione nel Cadello di Pinto per quedo folo rif- to decapitare 

petto , e che dopo qualche tempo gliconuenneperderemifera- Rl Cui°’ 
mente la teda íopra d’vn palco : &  al Duca di Medina Sidonia 
ÍI diede ordine molto dretto , didoueríi fubito prefentare alia 
Corte ; e perche egli foríe fotto ilmendicato pretedo d’akune chiamato a 
fue particolari indilpofizioni , andaua interponendo dilazionc M,drid * 
neU’obbedireincióagl’ordiniReg) j fufpedito dalRéFilippo a 
S.Lucar , Terra principale di fuo Patrimonio, douccgliíiritro-
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I 6 4 I .  trouaua , LuigiMendes di Aro Nepote del Conte Duca a fíne 
di douerlo condurre inogni modo come fecc , a Madrid 5 do- 
ueeflendo giunto il Medina Sidonia » e volendo giuftificare , 

DisSd*&tt*. dalle colpe , che gli veniuano imputare,nella forma , che 
Medina “sidí- gl’era poífibile , la propria innocenza 5 oltre l'hauere afleri- 
ria ai Ré gío* to di non potere reftare contaminata la propria fede dall’al- 
nonn,vl’e¿e trui finiftre perfuafiue , quando alie medefime non fi folie da 
cecwu. juj preftato eípreflamente raíieníb 5 fece filiare pubblici car-

telli di disfida contro > il nominato da lu i, Duca di Braganza 
fuo Cognato prouocandolo in campo aperto con l’arme vía
te trá Caualieri a combatiere feco da corpo a corpo . Ma 
benche poi il Duca di Medina Sidonia íi fáceíle nel tempo 
preferitto vedere ne i Campi di Valenza , di Alcantera , ne i 
confini di Eftremadura , lito da lui Hato deftinato ne i car- 
telli per rabbattimento della disfida , e che fecondo ogni 
raeioneuole difeoríb haueíle potuto ben congetturare , che il 
Re Giouanni non farebbe del licuro comparfo al cimento per 
non detrarre coll’abbaílarfi a combatiere con vno inferióle, al 
íbílenuto concetto della Regia fuá dignitá > c decoro , íi trat- 
tenne inuano molti giorni nel medeíimo tuogo con derilione 
de gli fteífi Caftigliani , e con poco generale applaufo rifulta- 
togli da vna fimile determinazione : la quale non fu pero ba- 
ftcuole ad appieno írncerarlo alia Corte del fínittro concetto 

cit nuca fpo- prefoíi contro di lui ; onde dopoeíier ftato affatto fpogliato 
ĉrr°d?saLua fua Terra di San Lucar , nobiliíiima > e grande Popo- 

car, c dubbto, lazione , e Porto di Mare refo fommamente cofpicuo dalP 
BeíiaVcerttz*a affluenza d’vn douizioío commercio , fu anco forzato a pati- 
ahqueftofatw. re vn aísai lunga prigionia , e relegazione, dalla quale folo 

venne totalmente iiberato nellVxcafione della Pace trá le due 
Corone condufafi ne i Pirenei . Partirono dunque alia diuifa- 

ArmáteWí ta imprefa dal Porto di Lisbona l’Armate allí 26. d’ Agofto : 
¿ro'vwggTo ma nell*vfeire 5 che efse faceuano dalla Fiumara del T ig o  , 

mentre L’ vne all* altre íi replicauano le Naui feftiuamente i 
come íi coftuma , le falue , crepó vn pezzo d’Arrigliaria d’ 
vna delle Naui Portogheíi , &  acceíbíi difgraziatamuite il fuo- 
co nella poluere di eísa , voló all’aria con duecenro períbne , 
che vi erano fopra > &  appena glalrri Vafcelli in proíegui- 
mento del loro viaggio fi furono slargati al Mare * fi a’zó 
impetuofamente con tanta furia il vento , che rotto dall’im- 
peto fuo l’AIbero della Maeftra alia Ñaue San Pantaleone , 
vno de i piu gtoíli Vafcelli , che hauefsero i Portogheíi , e 
id o  inutile alia nauigazione fu neceííitafo per fuá propria fal- 
uezza a ricondurfi di nuouo nel Porto . Con quedo poco for
túnalo principio ,, riceuuto per infaufto prognoftico aü’ trn-
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profperitá deirímprefa > voltarono l’Armate ilfamofoCapo I 6 4  I . 
di San Vincenzo , doueíe le fecero animofamcntc ali’incon- 
tro cinque Naui Caftigliane > con le quali brauamente per 
due giorni continoui fa da loro combattuto con varietá di 
fuccelfi 7 cfsendoíi i Caftigliani opportunamentc valuti della 
prolperitá del vento a loro fauore , ora accoftandoíi con agi-- 
litá alie Naui nemiche , trá le quali reftó non poco maltrat- 
tato da i loro tiri il Galeone Portoghefe San Benedetto ; &  
aÜ’ incontro fottraendofi dal pericolo colla fuga > quando fi 
vedeuano maggiormente incalzatc , &  opprefse : íinalmcn- 
te y dopo quette leggiere , quali vicendeuoli, fcaramuccie , 
cntrarono le Naui Caftigliane nel Porto di Cadice , e l’Ar- 
mate de i Collegati gettarono iui 1’Ancore in proporzionara 
diftanza da non poter eísere offele da i Cannoni della medefi- 
ma Cittá . Ma giá quell’ Iíola era ftata fuíhcientemente mu- 
nita dalla diligente cura del Duca di Cittá Reale : il quale re- 
fo a tempo da Madrid auuertito di quella imminente inuafío- 
ne haueua aggiunto alPordinario preíidio , &  al Popolo del 
Paefe,alfai numerólo > e difpoftiilimo alí’Armi » cinquemila 
Soldad di riníbrzo .* i quali ftauano vigorofamente apparec- 
chuti , &  accinti per impediré » e rifofpingere ogni tentatiuo 
di sbarco > che fi folie voluto intraprendere da gl’ inimici ; 
onde reftata aífatto delufa la loro fperanza vanamente conce* 
pita di douer trouare quella Cittá > quali del tutto sfornita 
d’ ogni difefa $ e non hauendo nello fpazio di otto giorni » 
che mi 11 trattennero 7 veduti farfi di dentro quei mouimen- 
ti , che íí erano perfuaíl 5 del tutto difperati di poter cauare 
alcun fruttuoío profirto dalla loro maggiore dimora tn quel 
luogo > rifoluerono finalmente fenza hauerc operato cola 
alcuna dibuono»didipartiríene» ponendoíí alia vela l’Armata 
Francefealla volta della Roccella > &indrizzando laPortoghe- 
fe le Proredi ritoi no verfo Lisbona , di doue fubito , chefuar- 
riuata , fi mandóordine all’Algarue , perfare ritornareindietro 
leGenri, che cola fieranoinuiate perdoueríi fpingere perterra 
alia medefiina imprefe : non hauendo ad altro contribuyo 
quell’inurile ípedtzione , che arendere molro dubbiofa lafede 
del Duca di Medina Sidonia » &  a grandemente pregiudicare a 
ghntcreífi di quella p t̂cnriHi na Caía . Auanti pero > che le 
Naui Portoghefi fi fbfl'ero ricondorte in Lisbona»gtá l’Armata 
Olmdefe , numeróla di 20. Vafcelli , era fin ne 1 dieci di Set- 
tembre peruenuta inquelPm o , efléndoíeneappoggiatoil Ge
nérale Coman loa G íglielm >G¡lfels, huomoduommo valore, 
ftatoda Iuidimoftrato tn molti vittoriofi incontri , hauuticon i 
Portoghefi ne 1 Man dell’India.Portaua egli ancora il Tirolo^on*

feri-

Imprefa di Ca* 
dici f iu a iu  •

E per cío I*Ar* 
mate li jitu a- 
no •

Arríua u rd ía  
Lisbona 1* Ar
mara oJandefe 
ildicui Gene- 
rale va como 
Ambafciatore 
deüa fuá Re
p ú b lica  a llí
viíiudclRé.
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Nuoui rinfom  
mandati dal 
Kc Giouanni 
a líic me con T 
-Armata Olan- 
defe alia fpe- 
dtzioncdi Ca- 
dice.

feritofegli dalla fuá Repubblica>di Ambafciatore>onde come pub- 
blico Rapprefentante ando all’vdienza del Re Giouanni neiriftef- 
fa maniera, ch’era poco dianzi ftata praticati dal Duca di Brezé ►  
Erano di conferua colla medeíima Armata anco venuti di ritor- 
no d’Olanda gl’Ambafciatori Portogheíi , con loro conducen- 
do dodici Vafcelli , cheperconto del loro Re haueuano coli 
noleggiati, edipiu mille FantiOlandeíi, diuiíi in due Reggi- 
m enti, equattrocento Caualli gouernati daColonelli , & O f- 
íiziali di loro Nazione : i quali fuílidj riufcirono poid’aífai debo- 
leconfeguenza ; rendendoíi in breue infopportabili, efomma- 
mentecfofí a i Popoli i Soldati Eretici nell’infolenze , encgl’ in- 
fu lti, che dannofamentc gl* inferiuano con i loro licenzioíl 
non meno che difpendioíi alloggi, onde parte reílandone in poco 
rempo confumatadagl’immoderatidifordini della crápula , ven- 
neilrefto di quclla Gente ben tollo , dopo moho graue , &af- 
fattoinutilefpefa,liccnziato . Partí poiTAr mata Olandefe alli 
16. del mcdcíimo mefe diSettembre alia volta di Cadice ad incor- 
poraríicon l’altre , che fupponeua perfiftefíero tuttauia vnite in 
quell3imprefa,pcrageuoIare Iaquale, vi fpinfe dinuouo il R e  

Giouanni, incompagnia delleNauiOlandeil altre cinque 
Carauelle ¡ caricne di Fanteria, ma con fuperflua dili- 

genza j imperocche , quando vi giunfero non vi 
trouarono giá rArm ate, che come íí c detto ? 

fe ne erano fenza hauernc riportata al
cana profittcuole confegucn- 

• za > antecedente
mente par- 

tite.
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H I S T O R I A
Delle Guerre di Portogallo 

DI ALESSANDRO BRANDANO.
L  1 3  T ¡ .  0  i l f l ' N T  0  .

S O M  M  A R I O.

P Rende Martino Alfonfo di Mello il poffeflo del Gonerno di Alentegio, e vi dá 
ordini molto prudenti per la fuá piu ficuradiféíá . Fádemolire ilMaílrodi 

Campo Francefco di Sofá il luogo di Barrancos per dimoílrarfí poco fedele . Rom- 
pono trecento Caualli CaífrgTiani ducenro Fanti Portoghefi , e íáccheggiano 
Amarelegia . Efpugna Francefco di Sofá , ValenzadiBomboi , etentailDuca 
diFeriadiforprendereMorano , mi gli neriefce infruttuofo l'effetto : com’an- 
co al Maltro di Campo Genérale Garai il difegnofatto per infinuazione di vn Frate 
íopra la Cittá d’Eluas . Affalifee di notteil Conte di Monte Reí con l’Eíército la 
Piazza d’Oliuenza , emoltedeílefueTruppe s’introducono i n quella Terra , c 
ne fono da i Difenfori valorefamenre rifpinte : onde il Conte fe ne ritira con dan- 
no ; e poco dopo rinunziato il comando dell’Armi fí riconduce a Madrid • Vani 
difegni de i Caltigliani fopra Campo Maggiore , e braua difefa fatta con tro di lo
ro dal luogo di S.AleíTio . AíTaltano i Portoghefi la Terra di Valuerde , ma non 
hauendo potuto efpugnare il Forte , che la difendeua , íé nepartono piu tolla 
con perdita . Rompono la Guerra i Portoghefi dalla Parte del Doro , eMigno , 
&inuadono dapiíibandejaGalizia , prendendouimolti Forti fáttiuifabbricare 
per maggior difi/a di quel Regno dal Marcheíé di Val Paraifo , il quale entra an- 
ch’egliin Portogallo,e vi fa inolti danni nei Luoghi aperti . Fannol'illefíb queijdi 
dietro a iMonticontroleTerre di Galizia , e di Leone confinante con quella Pro- 
uincia , nella quale entraño ilMarchefe di Taraffona , & i! Conte d’AIua di Li- 
íle , e vi fanno non pochc deuallazioni . Acquilláno gl’Olandefi la Cittá di San 
Paolodi Londra nel Regno di Angola > e s’impadronifcono dell’Iíola di S.Toma- 
fo , e poi anco del Maragnano . EconfigliatoilRéGiouanni afarqualche riíén- 
timento contro le violcntioperazioni degl’Olandefi , e difarreprefaglia dell* 
Aunata loro ricoueratafi in Lisbona , ma ne viene dillolto da piu piudenti confi- 
dcrazioni ; onde vnifee a qucll’Armatala fuá propiia per ambe portarfi in traccia 
della FlottaCalligliana dellTndie : ma vna fiera tempefta diuidei Vafcelli coa 
grauedanno de i Portoghefi , e ne rende delufo ildifegno . Procurano inuanoi 
Calligliani di prendere Oguella . Siaccoila il Garai ad Eluas ; e vi legue qual- 
chefazionetrálefueTruppe , e quelleíbrtiteda quella Piazza . Inutile tentati
vo di Ft ancefco di Sofá contro la Terra di Aroccie . Efpugna il General Mello la 
Terra di Codilíera , manongliriefee d’impadronirfi del Caílello ; e ne viene 
percio richiamato dal Re alia Corte . Saccheggiano i Portoghefi il Luogo di San 
Giacomo , enonpoíTono render compita Timprefa diEufina fola , com’anco
quella d'Alconccl . Leggiermcntc fcaramucciano il Garai > &  il Cacciatore Mag

g io re
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giorefottoOliuenza . Ruinofedeprcdazioni fatíe da i Caftigliani nelleCampa- 
gnc di Campo Maggiore . Tentano i PortoghefiiniunoI'acquiftod'Almendroaí, 
ediCelles . SacchcggiailCommiffario Peitana Figheradi Vargas, viene aífalito 
nella ritirata da i Caftigliani , e valorofamente íi difende da Joro . Imboícatefat- 
tein vícinanzadiBadagioscondanno de i Caftigliani da i Portogkeíi , iqualis’ 
innoltrano a depreda re neiCampi diPouoa , epericolo , che per cío corrono 
nel loro «torno . Saccheggiano i Caftigliani Ponoa di Meada , e memorabile te- 
meritá di vn Alfiere di quella T erra.

I 6 4 I . Elmentre , che erano ftati gl*animi d’vna parte f e 
dell’altra occupati nella dubbioía afpettazione dell’efi- 
to  delta marittima fpedizione diCadice ; non erano 
ftate in tanto l’Armi Terreftri totalmente íbfpefe > & 
ozioíé: eÜéndofi con odio vicendeuole deile Nazioni 

acccfa viuamente la Guerra trá i Portogheíi, & i Caftigliani > 
non íblo nella Prouincia delPAlentegio , ma anco nell’alrre Par
tí di Portogallo , confinanticoniRegnidelIaSpagna 5 ebenchc 
inquei principj , foíleromoltodebolilefazioni , edipocacon- 
feguenzaTimpreíc , tentate con apparato aflai icario , elim i ta
to di forze da quefta banda , e da quella j nondimeno lanouitá 
delle militari operazioni,ingrandite,comeé coftume, dalla fama» 
cdalterrorefacilead introduríi ne granimi , non ancora afliie- 
fátti agliftrepitoíirumori dell’Armi > teneua grandemente in- 
gombratedifollecitaapprenfione le mentí d’ogñiqualitá di per- 
fone . Eraarriuato ,dopo laprigionia di Matthia d’Albucher- 

Martino Al- c h e , Martino Alfonfo di Mello, ftato , come fi difíe , in fuo 
a°co»crnoeldi luogoelerto nuouo Gouernatore deU’A rm i, ad Eluas j nella 
jA ientf£io. quale Cittá ellendo egli íplendidamente nato,fu riceuuto vniuer- 

falmentedal Popoío confeftiuedimoftrazionidigiubbilo, pren
diendo il poííefíb della fuá Carica trá leSalue Militari de iSoldati 
nonmeno , che trá le voci applauditrici di tutta quella Cittadi- 
nanza . La prima operazione , incui piü applicatamente s’im- 
piegafíela fuá diligenza , fii il dar ordine aben muniríi , eforti- 
íicaríi lePiazze : trálequalihauendo giudiziofamente coniide- 
rato , efíeredimoltainrjportanzalaTerradiEftremós, grande, 
enobile popolazione , & opportunamenteíituata quaíi nel cuo- 
redella Prouincia , fece cingetla di fufíicienti ripari , iquali , 
benche allora il coftituiflero folamente di Terra , nel progtef- 
fodegl’anni (a mifura del biíogno, che Teíperienzadiede meglio 
adiuederedihauerft , perla validadifefa di tutta la Prouincia > 
della conferuazione di quella Piazza.) Fu fortificata con forma 
cosiregolare , ebeninrefa ; che íiconíideraoggi per vna delle 
piuriguardeuoli , e famofedi Europa . Con non minore folie- 
citudines'impiegó parimente il Mello in accrefceie il numero del- 
IcSoldatefche, cparticolarmente della Caualleria , nella quale

era-
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artifiziofo procederé,inciamparc, come glidaua ácredere , in 
qualchcdiíaftro : ma rimollo il Conté , e di lia poco tempo an
co Matthia d’Albuchcrche, dal comando ded’Armi , eíubcn- 
tratoinluogo loro MartinoAlfonfo di Mello , huomo natural
mente d’ammo lolpettoío , cnonfacilc dafidard d’ogn'vno , 
nonhaueua veduto di buon occhio il Media , anzi nellaco- 
municazioncrattaaluidellemcdefimepratiche crcdendolo d'in- 
tenzioneperuerfa, edicuorecontaminato,l'haueuaafpramcnte 
difcaccuto dalla fuáprefenza,tacciandolo difeelerato , edifel- 
lone , onde il Media hauendo forfeíempre malignamente co- 
uati nella mente auueríi , edniftri penden contro il prefente 
Gouerno del R e G ’ouanni > ópureeíafpcrato , &  irritato da i 
fcueri , erigidi tiattamenti del Mello , haueua da fenno ftretti 
difcopeitamcnte i faoi negoziati con il Garai , &  indottolo 
ad abbracciare queli’imprefa . Per difpord aliaquale derano 
dal mededmoGarai intanto inuiate quattroCompagnic diCa- 
ualli in prodima vicinanzadell'ideíla Piazza perben riconofccr- 
la , e diligentemente íquadrared’ogn’intorno ilfitodelPacfe . 
L ’nnprouuifa co 111 parta peródi queda Caualleria inimica >e l’an- 
tecedente partenza di Antonio Media dalla Terra diedero edica- 

c graue motiuo di fofp ettare al Sargente Maggiorc Luigi Al-

I 6 4  í .

ce

Viene Campo

ueres , che n’haucuail Gouerno , potcifnpetinfinuazíone dcL 
mededmo Media, da i Calbgliani formare qualche perniciofa 
machinazione contro di ella , perlaqualcofa cfponendo egli 
con cauta preuenzione perfuelettere al Generale Mello circa 
quellofatto.lafuadubbiofa temenza , loricerco di pronto , c 
poderofo foccorfo valcuole a reprimcregl’inddiod tcntatiui, che 
adanno diquella Piazza d fullero potuti intraprenderc dagl’Au- 
uerfarj . Né fu lento ilMclloa dar ordine ad Aires di Saldagna , 
che con fei Compagnie di Fanteria d portalle a rinforzare quel Maggiore be» 
Preddio.Tcnutoddunque daiCaftigliani con l’arriuodi quel- proueiut<> 
leGenthper feoperto iltrattato, e veduto Campo Maggiore ben 
munitodi difenibri , dedlterono daprofeguire piuoltre illoro 
difegno . In quedo menrre ilCommiílario Generale deda Ca- 
uallenaCaftiglianaGiouanniTarraías , eccitato daldedderiodi 
íaccheggiare il luogo diSait’Aleífio , dtuato quattro leghe in Sjnto Ai-íf<, 
dittanza della Piazza di Moura , per la fama r1 i douerui ritrouarc 
ricco , &  abbondante bottino , d porto con mide , c feiccnto 1 ‘ 
Soldad trá Caualli, cFantiaquedaoperazione : laqualeeflcn- 
dofi data ácredere di non douerellcre perladebolezza delluogo 
diílicultata da oppofízionc , e da reíiftenza alcuna , dritrouó 
poi grandemente ingannato nel fuo concepito pendero j perche 
quei Paefani animati nella preícnza del loropericolo, dal Capita- 
no Martino Carrafco Pimenta, huomo di valore, c di franca

Y  rifo-



X ( $ 4 1 ,  rifoluzione » fipofero innúmero folamente di cehtó con la pm-
^  * dente > ebenregolatadifpofizione di quellor Capo ad intrépida

mente di fendcre le Trinciere, iequalicoftrutte di térra , edifa- 
Tcinacircuiuanodbgn’intornoilVillaggio i onde, benchepoi 
da i Soldati Caftigliani le foííero dati vigorofi , e replicati aílaltí 
per Tupenile , dopomolti inutili tentatiui eífendoneftari feniprc 
vigoro&mente rifpinti, erigettati con grauiílirao loro danno , 
furono finalmente coftretti adaíFattoabbandonare quelTimprc- 
Ta , nella quale non pochi di loro vireftaronomorti , emoít’al- 
triferíti . Intefofidal General Mello íifuccefío diS.Aleífio fecc 
prouedere quel luogo abbondantemente di munizioni per im^ie- 
garle a meglio reprimeré ogn’altro attentato de gTinimici 5 &  
inuió vna Compagnia di Caualli ad accrdcer Tordinario Prefidio 
diMoura , acciópiu fácilmente ÍI poteílero euitare le deuafta- 
zioni, elerouine, che i Caftigliani ccn le loro continué fcorrc- 
riecagionauano in danno de i Contadini di tntto quel contorno ; 
e perche da Val verde grofíaTerra dipiü di cinquecento fuochi, 

{uccctíbTcT fituata in poca diftanzad’Oliuenza , emunita di numerofo Prc- 
íottro°6Vi/vcr. fidio,vfciuanobeneTpelTogroíli fquadroni diCaualleria Caftiglia- 
* •  ‘ na a depredare i beftiami, &adapportarealtri violenti, eperni-

ciofi infulti a i luoghi aperti di quelle vicinanze , venne al mede- 
fimo Generale Mello in peníiero di tentarne l’acquifto per togliere 
a gTinimici quel loro íicuro nido , tanto opportunoaíconuol- 
gere, e perturbare la quiete d* vn aífai largo , e difteío tratto 
di paefe . Ellendogli dunque noto , che Giouanni Mendes di 
Magaglianes , natiuodiOliuenza con l’occafione di eflerfi nella 
medefima Terra di Valverde accafato , &hauerui per ció fatta 
per moltiannilunga dimora, era efattamente iníbrmato del fito 
delPaeíe, e della difpofízione delladifefa , &  in confeguenza 
hauerebbe potutodargli benregolata norma , &indirizzo per 
irtcamminarfi con ordinepiú ficuro aquell’impreíá , fívalfeto- 
talmentedell’opera, edd configlio dilui in procúrame Teffettua- 
zione. Fu di auuifoil Magaglianes , che perarriuare adaífalir 
quella Terra con aflalto inafpettato, e piü repentino , marciaf- 
íé la Gente deftinata adimpiegaiíi in quella fazionenelThorepiu 
tacite della notte , e per non venir ritardata dall'aíprezza de i 
pafii, edelle ftrade fcabrofe , edifeofeefe , e per ció diíficilia 
poterui condurre le Artiglieríe , íi tralafciafle di portaruele s 
dando a credere , che anco fenza il vantaggio dellemedefime fi 
íarebbero felicemente fuperati i pofti fortifican da idifeníbri , 
quando fi foífero con animo vigorofo valorofamenteinueftiti : 
ilqual configlio relió poidelufó dalla contrarietá delfuccefso , 
poicheappunto perilmancamento dell’Artiglierie non fi poté
dareaqudTimpreTaTvltimocompimento . Maaderendo imie^
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lamenteil Mello a quella opinione , partida Eluas la lera de i 27. 
d’Ottobre con duemila Fanti , e cinquccento Caualli ,• ilqua- 
lecon la fcorta del Magagiianes,benche ílaffrettaífe ad accelcrare 
il paño per arriuare a V alverde, auanti che íi rifchiaraíle il gior- 
no : nulladimeno contro la fperanza datagli dal medefimo Ma- 
gaglianes coftantemente iníinuata , fe gli dileguarono le tencbrc 
deílanotte, &apparü’AIbain tempo , che ancora firitrouaua 
vna lega didante da quella Piazza , perdendoíi con ció quel van- 
taggio , che principalmente fieranofígurati didouer coníidere 
ingiungeruifopra prima di poter efíere daquei di dentro rauuifa- 
ti * efcoperti * Ma ancorche con taldiiazione redaíle didrutta, 
e diílipata queda principale fperanza, vedendoíi il Mello in quel- 
l’impegno tanto innanzi inoltrato, non volle deíídere, come 
molti de i fuoi Capi lo configliauano , dal procederé al dedinato 
attacco > col portarfi di mezzo giorno, e con animo forfetroppo 
ardito, aqudlaoppugnazione 5 quando giá iCadiglianihaueua- 
nohauuto largo campo di accingerli, e diprepararfi per fode- 
nerne vigorofamente ladifefa , in numero di feicento Fanti, c di 
duecento Caualli comandad dal Commiflario Generale Giouan- 
niTcrrafes , edalMadro di Campo Gmfeppe di Pulgar , acui 
anco era particolarmenteappoggiato il Gouerno di quella Piaz
za : la quale egli haueua accuratamente fortificata , &  al me- 
glio , ene gL’era dato peimcdo dalla qualitadel fuo lito; perche 
oltre vna buena Trinciera haueua fatte alzare per maggior fuo 
riparo akune mezze L u n c, e di pidadicurata. per di dentro otti- 
mamentcla Terra conalcunetagliate , e con l’hauer refe l’vna 
con 1’ altre comunicabili le Cale , heucua ancofabbricato vn 
ben intefo ridotto , collocatonella Piazza auanti la Chieía prin
cipale j efinalmente conlaFanteriaCadiglianatramiíchiatadi 
Paefani íierano dalui benmuniti tutti quciPodi , efíendofifa 
Caualleriacol Terrales accampata di fuori per dar piu pronta per 
opporfi all’operazioni , cheíifofsero tentate da i Portoghcfi : 
trá i quali facendoíi quel giorno l’offizio di Ma dro di Campo Ge
nerale da Giouanni di Coda, haueua egli diuifain tredidinti Bat- 
taglioni la Fanteria, e fpintalaadafsalireda piü parti i riparidelle 
Trinciere , mentre nell’idcfso tempo Francefco Rebello di A l
iñada Commifsario Generale dellaCaualleria , eSoidatodimol- 
ta cfperienza di lunga mano da lui acquidata nelle Gucrre di Fian- 
dra , fi ferró adofso si vigorofamente con tutto il grofso de i fuoi 
Caualli allofquadrone della Caualleria Cadigliana, che dopo 
breuecombattimentoponendola infommaconfuíione , esba- 
raglioobligolla adilbrdinatamentevolgere lefpalle , &apreci- 
pitofamente ritiraríi dentro la Terra : conlaqual fuga introdu- 
cendoíifommoterrore, efpauento anca ne i Fanti > abbando-

Y z  na-
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I 6 4  I . narono parimentc quefti, dopo deboliflima rcílftenza,vilmente le 
Trinciere , lafeiando ogni adito aperto airimpetuofo incalzo de i 
Portoghefi, iquali entrati vittoriofi nella Terra credeuano di 
giáhauercfortunatamente deltutto vltimata l’ imprefa j ma fe 
gliattrauersoduro > e finalmente infuperabile intoppo, con non 
poco loro danno i poichehauendo incontrato per le ftradedella 
Terra milie impedimenti fatti da i difenfori con letagliate , íi 
videro percoíTida vnafoltagrandine dimofehettate , chedalF 
vno,el’altrode ilatidelleCafe> dainemici dentro le medefime 
rimpiattatúgli veniuanoincefiantementefparate 5 ma a corto di 
molto fangue fuperatofi da i Portoghefi ognioftacolo peruenne- 
ro nella Piazza maggiore , la quale efíendo ottimamente difefa 
dal Forte nella medefimapiantato > enonhauendo apparatoai- 
cuno d’ Artiglierie > ne altri iftromenti proporzionati perpo- 
terloefpugnare > furonoinfinenecefíitati , dopo hauerdatoii 
facco generalealia Terra > diritirarfi daquell’imprefa , conha- 
ueruiperdutoilCommifíario Generale dellaCaualleria Almada, 
cadutomortod’vnamofchettata invnocchio , GiouanniMen- 
des di Magaglianes quelío , che haueua regolata l’oppugnazio- 
ne » Giouannidi Seixas , &Agoftino Pinto Capitano diFante- 
ria » eGiouanniS'oares diCaruaglioTenente del Maftrodi Cam
po Cíiouanni diSaldagna , etrent’altri Soldati ordinar; > oltre 
fefíantafcriti > trai quali Dauid Galc Ingleíe r che fiipoi Ma- 
ftrodiCam po, Egidio Vas Lobo , Aires di Salda gna , eFran- 
cefco Pinto Pereira . DeiCaftigliani fu fama neperiflero piudi 
cento 5 &  háuendo i Portoghefi in quella fazione fattoaequifto 
di alcune Bandiere ncmiche furono fátte con fmoderato farto daL 
Generale Mello appendere nella ChiefaCattedraled’Eluas , for- 
íepercoprire con quelf infelice trofeo in quella poco gloriofa 

suĉ efli di imprefafil riceuuto fuo danno . Nel tempo ifteflb , chenell' 
ProJínci"6 dt A-lent:e§>i0 ^ era dato principio all’operazioni militari di fopra fi- 
Fradoro3 c Mt* gnificate ,  non erano ftate del tutto oziofel’Armi nell’altre partí 5no- delRegno j hauendoilRéGiouanni alie prime mofle fatte da i 

Caftigliani nella foprannominata Prouinciaj dato ordine a Gafto- 
neCoutigno , &  a Rodrigo di Figheredo di AlarconeGouerna- 
toridell’ Armi , l’vno della Prouincia Tradoro , eM igna , e 
l’altro di quella di dietro a i Monti , che rompefíero ancor efli la 
Guerra ne i confinanti Regni di Galizia , c di Leone : il che fu 
da queiCapitani prontamente efeguito 5 maconfazioniafsaide- 
boli,e di poco rileuante momento . Haueua ilCoutigno tumul
tuariamente ne i Paefí del fuo Gouerno deferitte gran quan tirá 
di milizie , trá lequalibenchenehauefseícelti quattromila de- 
ftinati a darfegli il foldo > non erano per anco ftati regolarmente 
diuifiindiftinti , eíeparati Reggimenti > ne confegnati fotto la

cun.



I 6 4  I.cura behordináta diCapi , cdiOffíziali atti arcggcrli , ema- 
neggiarli con ladouuta difpoíizionc , edifciplina ; maeravna 
confuía > edifordinata congerie d’huomini , ancorchc pronti 
dimano > cdi animo valorofo , maliíTimo prouueduti d’Arm i» 
e priui d'ogni regola, &  indirizzo> per faperle auuedutamente, e 
con profitto maneggiare . Non oftanteperóquellibencono- 
fciutidifertidellafuaGenre , i quali fenza gran diííimilirudine , 
cdiuarioparimcnteallignauano neiSoldati delíinimico , ben- 
ehe ioíleio comandad da Capi di maggiore efperienza , non 
íi moftró punto rimeífo , e pigro il Coutigno in daré pun
tualmente adempimento a gl’ ordini Reg; i e ne’ primi gior- Var*einua/íoft¿ 
ni del mefe dt Luglio fpinfe da piü bande molte Truppe a fnóahxu hdt 
danneggiare la Galizia , cioé Giouanni di Sofá Gouernatore 
di Melgazzo per il Ponte di Varzea , Antonio Gonfalues dal 
Porto de i Caualieri , Lmanuelle di Sofá d’Abreu per Lindo- 
ío , e Vafeo di Azeuedo Coutigno per la Portella , tutte 
partí P vne dall’altre íituate in confiderabile diftanza 3 onde 
eífendo giunte a i Popoli Galleghi Poíblitá Portoghefi , quan- 
to piü diuife tanto piü vniuerfali , c del tutto inafpettate , 
e rcpentinc, pofero tutto il Paefe in confufo diíconuolgimen- 
to , e fpauento 3 c non hauendo incontrato in alcun Iuogo  
oppoíizione alcuna di difefa , e di refíftenza s’ impicgarono in 
facchcggiare , &  incenerire molti villaggi , e non poche 
terre , benche di piccola coníiderazione , c di ofeuro no- 
me . Non forti pero rifteflbfacileeuento aLuigiCoeglio diSil- 
uaCaualiereGerofolimitano , ftato dal medeíimo Gouernatore 
dellArmi per mare'iniuato con le Genti di Vianaimbarcateíopra 
vna Gakotta , &  alcun’altripiccoli legni a tentare íacquifto 
della Terra deila Guardia , coliocata nelle fponde delíOcea- 
no in poca diílanza da Camigna 3 poichc difanimatii Porto- 
ghefí non meno dalla buona difpofízione incontrata nc gíini- 
mici per la difefa , che dallo fcarfo apparato delle loro for- 
ze , fe ne ritornarono indietro , fenza eílerfi voluti gran fat- 
to impegnare in quel da loro giudicato moho arduo , e dif- d°
íicoltofo cimento . Alia feoperta inuaíione de i Portoghcíi vaipaWo 
non mancó prontamente di corrifpondere il Marchefe di Val- togaUĉ * P°r* 
paraifo , che haueua il Genérale comando delí Armi nella 
contraria Parte 3 con ordinare alie fue Soldatefche di feorre- 
re ad inferiré eguali depredazioni > &  incendj nelle contigue 
Terre deiíinimico 5 onde le prime operazioni > cosí da vna 
parte , come dalíaltra , ne i latrocin; , e ncl miferamen- 
tc fpogliare 1 poueri Paefani , furono piü propric da pra- 
ticarfi da pubblici aflaífini , e da banditi , che degne d’
efsere delátate da’ Soldati di riputazione ? ed honore , trai

quaLi
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1 6 4 1 .  quaUpurefcguialiaraqualchc piccoloincontroconvicendeuo^ 
lcvcciíloncj reliando pero, quafifempre dalla banda de i Porto- 
gheíimaggiore, epiürimarcabileilvantaggic . Haucuail Mar- 
chele di Valparaifoicelta per fuá Piazza d’Arnie la Terra di Pe- 
drenda , polla incgualediftanza , di poco piüd'vna lega , tra 
il Porto de i Caualieri , &  il Ponte di Varzea ; duc principali 
Pafíi > per i quali vaheando i Portogbeíi il l;iumc Mignp pote- 
uanoinuadere laGalizia , onde per dificulta rgliene maggior- 

Fabbrícai van mente i’ingrefso dicde ordine ilMarchefe allafabbrica ne i piü 
vantaggiofifitidialcuni Forti , iqualicollocati in proporziona- 

«. ' ta diftanza , poteuano fácilmente l’vno collaltro darllla mano,
evicendeuolmentefoccorreríi, ponendonelmaggiorc, che pre
dominaría tutti gj&ltrivvnnumerofo preíidio di feicentoSoldati: 
e per daré pidvigorofo , e follecito calore all’opera>alloggió 1* 
Eíercitofuo > compoftodifeimila Fanti, edifeicento Caualli, 
ma la maggior parte di Gente comandata , e miliziana > nelle 
vicinanzcdellamedeílmaTerra. Alia fama di quefte fortifica- 
zioni , che íi andauano coftmendo in Galizia 7 accefo il Ge
nérale Por toghcíe da feruido deíiderio d’impedirne l’efíettuazio- 
ne > auanti > che íi riducefsero in termini piu validi di diíefa, de
termino di portaríi con fe forze di tutta la Prouincia ad opporíi a 
quellaoperazione, da luigiudicata grandemente pregiudiziale 
a gl’interefíi dellaíua Parte ,, perilmaneggio piii libero , e piu 
vtile di quella Guerra . Ma da molti de i fuoi Offiziali veniua 
non poco riprouato, edeteftato quefto.configlio , come me
ramente guidato daarditoimpulfo. di efprefsa temeritá , nelvo- 
lereprejfumere , íenza fuificiente apparato diArtiglierie , ed’al- 
tri iftrumcnti piu proprj. adefpugnare le Fortezze , diaflalire 
quei Forti per fe fteíliaííai bene injeli , e difeíi non folo da groíli 
Preíidj , ma da vn Efercito formato , ilquale alminimoattac- 
co loro fifarebbefubitamente mono afoccorrergli: ondeimpe- 
gnandoíl i Portogheíi con Gentenuoua , &  inefperta fenza efsc- 
refpalieggiata da nerbo alcuno diCaualleria tra i Forti , &  il 
CampoGallego , ftimauano molt’euidente lofuantaggio ? &  
ineuitabile il pericolo di reliare inqueli’animofo efperimento for- 
fc totalmente rotti, edisfatti . Quefte aflai forti conílderazioni 
nonhebbero punto vigore difardeíiftere ilCoutigno. dalla fuá 
Habilita determinazione i onde fatto l’ammafso maggiore di 
Gente , che gli fia poflibile , mar ció con parte delleTruppe ad 

Sopo i Forti di accamparfi , &  a prender pollo, al Ponte di Varzea : dando nel 
Cdwdmédi medefimo tempoordine aLoppoPereira di Mello Caualicredi 

Cou- Malta , che con.Diego Pereira fuo fratello , anch’egli Caualie- 
• rc Relígione , e con vn corpo fcelto de i migliori Sol

dad dellEíercitonandafseadalloggiare a Lamas di Moto , luo-
g a
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I 64**go afsai contiguo al Porto deiCaualieri : e per maggiormenfc 

diuiderc le forze aíTieme vnite del Marchefe di Valparaifo, co
mandó a Vafeo di Azeucdo Contieno , &  adEmanuelIc diSofa 
diAbreu , checonieSoldatcfcheilatcloroafsegnateentrafsero
inGalizia , vno dalla parte di Lindofo , elaltro daquelladella 
Portella •. Riconofciutofi intanto dalGenérale Coutigno ilíito 
delPaefe > íiauuicinóadvnodeiForti , chepiu fiaccoftauaal 
Pontedi Vatzea , efatta fubitamente alzare vna piatta forma 
collocouuifopraduepezzid’Artiglieria > conitiridelle qualiíl 
diede a berfagiiare ilmedefimo Forte . Inranto il Marchefe di 
Valparaifo alia prima notizia > che gli era peruenuta de i difegni 
de i Portoghefí, haueua fatt^aflrettarcmaggiormente il lauoro » 
e ridottiquei Forti iniílato > chegltpareua fofseproporzionato 
da fufiicientemente difenderíi ■. Ma quando fu anco dopo certifi- 
cato , che gl’inimici infultauano da tanteparti con l’inuaíioni 
loro , fu neceíTitato afpingcre inpiuluoghi per opporfeglila 
fuá Gente , qua le prima feco tencua tutta vnita nelmedefimo 
pollo j onde efsendoíi in quefta Parte confeguitodalCoutigno 1’intento fuo , dopo , che hebbe col Cannonc non poco dan- 
ncggiatoil Forte Hato da luí attaccato , diuiíc la fuá Fantcria in 
tre hattaglioni , deiquali hauendonedato feparatamente il co
mando al Sargcnte Maggiore Lorenzo Morino>& a i Capitani Ga- 
íparoCafadoEmanuelle,e MartinoCoeglio Vieira >lifecc procc- vengono *ic«? 
dere all’afsalto di efso, e di due altri Fom minori, dal primo per 
breuc interuallo difgiunti j il che efsendoíi da loro effettuato con. eIPaín*u • 
gran valore , bcnche con pochiílimo ordine , &  hauendo in
contrato difordine non minore , ma non parí virtu neidifeníó- 

furono nell’aísalto i Forti cfpugnati» redando in qucll’im-
«f’j  f  •  1  ^  1 1  •  1 1  I  9 V  *  1  *  |  1

ri
peto militare tutti i Soldad Galleghi, che vi crano dentro taglia- 
tiapezzi. Ció feguinelli9.<lelmefc di Setiembre, nelqualgior- 
no daü’altra banda del Porto dciCaualieri,Loppo di Mello , c 
Diego di Lima con le Truppe loro , aUequaliíieradinuouoag- 
gregatoconottantaCaualli Antonio Pereira di Lima loroTerzo 
fratello , s'incamminarono ancor efíi per afsahre i Forti ílatidali* 
inimico fabbricati per impediré quel pafso ; dell’efpugnazioni 
deiqualiappariuano nonpocoardue lediíficoitá , perchcoltre 
l’efsere maggiori, emegliomumtidiquelli» cheeranoílatigua- 
dagnati dalGenerale Coutigno > viera vncorpo ditremila Fan- 
t i , e di ducento Caualli dietro di vna Collina > daelli poco di
ñante , parato  ̂ c pronto a portátil in foccorfo de i medefimi 
F o tti, ogni qual volta l’hauefsericercato ilbifogno. Ma Diego 
di Mello , per tencremaggior mente fofpeíi, e finalmenteperde- 
luderc i preparamenti de gl’ inimici > fcelíe da tutta la fuá Gen
te rnille de i migliori Soldati fottomettendoli al comando del

Sai-
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I  6 4 I . Sargente Maggiore SimonePitta , a cui diede lincómbenzá d* 

andaré adafsaltarevno de i Forti 3 &egli con il redo dell’Eferci- 
tonumcrofo di quattromilaFanti , c di ottanta Caualli incam- 
minoífi, ottimamentc fquadronato, verfo la Terra di Cañe di Ca- - 
ftro , allaqualeegliapenafuarriuato > che fe ce diligentemente 
marciarecinquecentomofchettieridairvno, ei’altrodei latí del 
Monte , che alia medefima Terra fopraftaua , &  ei medefimo 
p o i, non odante l'oppoíizione vigorofa fattafigli dalle Truppc 
diGaliziaiuiaccorfeperprecludergliilpafso, nfpingendole con 
grande drage valoroíámente síbrzollo , fuperando , e renden- 
dofiafiátto Padronediquell’eminenza: e per opportunainentc 
valerfi del primo calore de i fuoi Soldati grandemente inuigoriti d’ 
animo per i’ottenuta vittoria , nonperdendo momenroalcuno 
di tempo,inueftiil primo Fprte ,il qualefenz’aípettareil pericolo 
dell’adalto fu vilmente abbandonato da i difeníori, ricoueratifi 
con ilfauoredellamofchetteriad’alcuni Forti minorúad vn’altro 
Forte piü. grande 5 ma efiendo ílati anco gl’altri con la medefima 
felicita da i Portoghefieípugnati , la Gente, cheprefidiauaque- 
ít’vltimoeílendo perlopiu miliziana , e priua totalmente di efi
Í íerienza, e di difciplina, difprezzati ipiuíani configli , &anco  
eminacce deipiüproucttiOffiziali, eComandantiloro , rifol- 

uettc,per non efporfial cimento di douer combatiere, di metter- 
' . fi ignominiolámente in fuga , lafeiando il Forte inbalia , edif- '1 pofizionedegl’inimici : i qualielfendo intanto fopraggiunti , e

■ - trouati i Galleghi ancora inuoltinelladifordinata confu fíonedel- 
laritirata , nemandarono buona partedieíli afilodifpada , ía- 
cendogli conciópatire ilcondegnocaftigo dell’inobedienza , c 
deilafouerchiapufillaminitáloro . Dopo queda operazionejía- 
uejido il Mello raccolte le fueTruppefparfe nelle fuddette fazio- 
ni,andóa congiungerfi con il Sargente Maggiore Pitta,il qualean- 
ch’egli con l'iíteífo fortunato fucceflo fi era impadroniro del For
te > di cui fi era portato all’oppugnazione 5 e perche ancora ve 
nereftaua vnaltrodafarnel’acquido, vifíciaccodó il Mello con 
tuttelefueGenti: ebencheil medefimo Forte fofse cu (todito da 
numerofo Prefidio , difanimato quedo dalfinidroeuenro degl’ 
altri , alcomparire dell’EíercitoPortoghefe feglirefe fubito a 

Sí prcnJono diferezione 5 onderitenutifiprigionidal Mello gí’Offiziali , trái 
dua^ vi fu il Madro di Campo Antonio Solis , rimando liberi gl’ 

Forti. altri Soldati > ancorche fenz’armi , alleloroCaíe - Furonoaf- 
fattodemoliti poi tutti quei Forti da i Portoghefi , i quali prima 
di ritirarfi feorfero baldanzofi tutta queda vicina Campagna , 
col depredare , edidruggere molti villaggi ; valendociónota- 
bilmentearintuzzare , &areprimcreranimofoardoremoftra- 
todaqueidiGalizia neiprimi mouimenti diquella Guerra. Si

anda-
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andaíonÓTSoiprofcguendoinqueftomcdcfimoannol’oítilitá in T &
qúelle partí con varietádi fuccelli ; invno deiquali ildanno , 1 ° 4 lt 
che i Portoghefi riceudfero piü confíderabile fu ncll’allalirc, che 
feceil Marcftcfedi V alparailocondue mila Fanti,  educentoCa- k g lu  n i P o rto - 

Uai ilil pOÜO del Ponte di Varzea , preualendofi della negligente 
traIcuragginc de i Capitani Martino Texeira > Francefco di Aze- 
ucdo > e Francefco di Gouea ? clic con le loro Compagnic cu* 
ftodiuanoquelpaüo 5 iquali vanamente coníidando dipotere 
con le tole forze loro reprintererinipeto , crifofpingere 1’all'alto 
delle truppe Gallegheneltentatiuo disforzarlo , haueuanocon 
peílimo , e troppo ambiziofo configlio,rifíutato di riccueie ít 
foccorfod’alcun’ altre Compagnic, die fegreranoefibite d’an- 
daríiloroinquel pericolo acongiungere : manonhauendopoi 
fatto corrífpondere alio fmoderatolor vanto egualiprouc d ani
mo , e di valore nel difenderlo 5 dopo br«ue combattimento 
vennefuperato 7 e guadagnatodal Marchefc di Valparaifo il lo- 
roquartiere , reftando la maggior parte de i Soldad Portoghefi , 
chelodifendeuano,tagliataapczzi. PerlochequetCapitanirac- 
coltelepochereliquie dellaiorgenteauuanzata allaílragefatta- 
ncdagrimmici , coríéro adincorporar/i conaltrcloroSoldatc- 
fehe > cheíi trouauano alia cura d’vn altro vicino pollo , ma fo- 
praggiund i Galleghi vittoriofi conanimorifoluto di vigoroía- 
menteaflalire ancoqucl fccondo quartierc , i Portoghefi fenza 
hauer voluto afpettare il dubbiofo cfperifnento dell’aílalto l’ab- 
bandonarono con fomma viltá ; e valendofi delladirupataaf- 
prezzad’vna contigua montagna , afceíi nellapiú alta cima del
la medefima,fí miferoinfaluo. Saccheggiatifidunque , &  ab- 
bruciatifi da i Galleghi queglialloggiamenthfi ntirarono fenza 
hauer fatto poi inquell’occafione alcun’altro piü. vantaggioío 
progreílb ,1 hauendoancoil ngoredell’Inuerno fattofofpendere 
da vna parte , edairaltrailmaneggiodell’Armi : lequaliintan* 
to con non meno vigorofo ardorc íieranoefcrcitate da ipopoli 
della Prouincia diDietro aiMonti , ficri dilornatura , e fom- 
mamente inclinad aliefazioni di guerra , con cagionare roui- 0p«-«-«iim 
nofedepredazioni , &  incendj a i Paefi collocati nedoro confín Í J Proumcu di 
e preualfofi Rodrigo di Fighcredo di Alarcone , checolácrafta- J S 81
to elerto fu premo Comandan te, del feruido defíderio , che haue-
uano di fegnalarfíinopcrazionianimofe , emarziali, aciócífi- 
cacementeeccitatidallbdio j chedilungamano conferuauano 
contro le da loro abbornte Nazioni Caíbgíiane, c Galleghe, ha* 
ueua arruollato fottol’infcgnc grandiífimo numero df genti , 
ma quafi tutte comandare , e miliziane , lequali benche pri- 
ueaftattod’arte , edidifcipliiia, íimoftrauano parated’animo , 
e pronte di cuore ad intraprendere qual ÍI folie piü di/ficile tenta-
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tiuoindannodegl’inimici . Aqueftadifpoftiífimá inclina*..^. . 
deipopolipcrónoncorrifpondeuano l’altrc necefíarie prouiíio- 
ni , per fperaifi di confeguirequalcherileuante acquifto , man- 
candouiddtuttol’Artiglierie, lemunizioni , el’ordine dipro- 
uedereie vettouagliedanudrirc , e dafar fuffiftere la Gente lun- 
gotempo inCampagna j equelío, che non meno importaua, 
non efiendo laSoldateíca pagata , ma fottraendoíi dalla cohura 
deitetreni , edairaltre fuepriuate íácccnde , nonpoteua , fe 
non che con breue , equaíi momentánea aífíftenza impiegar fí 
nellefimzionidi guerra . Per le quali cofe le operazioni loro in 
quefti principj per lo piüíi reft rimero in faccheggiarc, &  incen
diare quantitá diluoghi , edi villaggiignobili , e di poco no- 
me . E  perche di ció forfe riufcirebbe aflai prolílib , etediofoil 
riferirne diftintamente i fucceíTi , bailará qu i foloTaccennare , 
chefuronomoltofrequenti, e replícatele inuafioni íatte da loro 
in quefto primo anno , alíe quali hauendo voluto con egualí 
dannicontraccambiareiÍMarchefc diTarraíbna , & il Conte d’ 
Alúa di Liílc con legenti íbttopofte a i lorogouerni , benchein- 
lerifleroqualthedetrimento alie terre de i Portoghefr, hauendo 
ancoreífi a piü d’vn luogo datoiliacco , ,& attaccatoui il fuoco , 
nongl’arrife in tutti grincontrifauoreuole la fortuna, hauendo- 
gli fatte riufcir vane le loro intraprefe fopra le O tra diMiranda > 
e diBraganza > eñendoíi per lo piü allora moftrata propizia 
a promouere i vantaggi de i Portogheíi , i quali dalle pri
me piccole operazioni trapafíando col lungo vio eccdlen* 
tementc acquiftato della loro prouetta milizia,a chiari , c 
nobili fatti d’A r m i, porgeranno ne i tempi íéguenti materia 
piü adequata , e piü degna da eílere con piü eíátto > e mi
nuto racconto diíFufamente tramandata alia notizia del Mondo. 
G l’Olandefiintanto opportunamente.approfittandofi del diftra- 
himento delleforze de i Portogheíi, necefláriamente occupatiin 
íbftenereviuamentela guerra contro de i Caftigliani in Europa > 
íi erano non poco auuanzati neH’imprefe, enegl’acquiíti fatti di 
molti Paeíi importantiattinentiallaCorona diPortogallo, e íi- 
tuati nell’altre piü remóte partí del Mondo 5 e giacche Tartifiziofo 
trattato della tregua Habilita con il RéGiouanni gli permetteua, 
con il largo fpazio di tempo interpofto alia di lei pubblicazíone 
nelle terre pode di lá dalia linca Equinoziale, di continuare, nei 
mentre non fpiraua il prefiflb tempo conuenutodeoftilitá, fenza 
contrauuenirealia fede in efío folennemente giurata, impiegaro- 
nom quefto interuallo con raddoppiato vigore, e conaíiai vtile,
c frnttofo eífetto,gIi sforzi loro in danno de i medefimi Portoghe
íi j i quali addormentati ,e fopiti ad ognipreuenzione nel fallace 
letargo della creduta<eoncordia, ne reftarono tanto piü facilmen-
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1641teoppreífi, quánto meno tcmcuano, nella ficurezza della pace 
accordata,di douerereftareefpofti alie inafpettate inuafioni d’vna 
piücruda, &  cfafperataguerra. Alleanimoferifoluzioni pero 
de gl'Olandefi haueua molto contribuitola trafeurata direzionc 
delgouernodel Brafile,caduto, come fi diñe, dopo la depofizio- 
nedel M.ircheíediMontalbano,nellitiéGouernatori fiatigli fo. 
ílituitidal RéGiouanni , i quali mancando della foíira vigilante 
condotta fiara eccellentemente efercitata nella guerra foítenuta 
contro i medeílmi Olandeíi dal Predcceílbre Ioro,haueuano pre- 
termeflo ne i confini di Pernambuco di cagionargli con. forze 
fufficienti quelíe gelofie, che farebbero líate piu proprie, e nccef- 
íarie per tenergliin quel Paefecautamente impegnati, &intcnti 
a difendere illoro. Per la qual cofa il Conte Giouanni Maurizio 
diNafiau,checontinuaua a ritenere inquelle partidprincipale 
comando, non teniendo nella debolezza de gl’apparati di quei 
Goucrnatori di efierein maniera alcuna afsalito, &  infultatoncl- 
lcterredelfuogcwternor rifoluette priuaríi del nerbo maggiorc 
della gente, che fecohancua per difenderle,difponendoíi ad im- 
piegarlain vnimprefadi limoltolontana,ma di fomma impor- 
tanza nnordinealla quale preparó follecitamente vn’armata di Prcparano vn' 

venti Vafcelli, Copra di cui furono da lui fatti imbarcare due mi- *rCammíu  ̂
Ia,educentofoldati ;e pertenere a i Portogheíi maggiormentc Angola, 
reconditi, e nafeofti i fuoi piu veri difegni, fece correre fama, ef- 
íq^iquell'armatafattaapparecchiare per fpingerla ad incontra- 
re, e combatiere la Flotta Caftigliana dell’Indie occidentali 5 a fi
ne , che i medefimi Portoghefi non haueflero potuto con preuen- 
tiuadiligenzainuiarequalcheauuifo , ó foccorfoalia parre doue 
realmente tendeuano i fuoiinfidioíípenfíeri. Poftafi dunque in 
ordine, &  in afsetto Carruata, ne fíiconferitodalContedi Nafsau 
il Generalato al Tolo, Corfarod’aflairinomatafama,& a cui la 

íancanza d’vna gamba haueua dato comunemente il foprano- 
medi PiedediIcgno. Quefto,fecondogrordini ,chedal niedefi- 
moNafsauglifuronofuggcritñfatte voltare le'prorealle fueNa- 
uiverfodeirAfrica,giuníenellr 24. d’Agoíto,con improuifa, c 
del tuttoinafpettatacomparfa,alia vifta della Cittá di S. Paolo di 
Loanda, Capo de i Paefi pofsedutidalla Corona diPortogalIonel 
Regnodi Angola. Reftaua il gouerno di quella Prouincia rae- pietro ceL,t 
cammandato a PictroCefaredi Menefes,Caualiereacuirhauere 
cfercitatoperqualch’annoin Fiandra con lodel’impiegodi Capi- quel Regno. 

taño di Caualli, haueua generalmente conciliataafsai vantaggio- 
íál’opinionedibuonfoldato. Maal concettocomunemente im- 
beuutoíi dell’efperienza, cdel valore di quel Capitanononcorri- 
fpoferopoiin maniera alcuna grefFettiiefsendomancatoin liii in 
quella tanto importante congiuntura ogni ordine,&ogni difei-
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1 6 4 . 1 » plina per la valida difpofízionc della difefa 5 poichc alio sbareare 
' ^  * degl’Olandefi ,cfsendofi riempito ilpopolo di fomma confufio-

ne,edifpauento,in vece di animarlo con le perfuafioni, &  ecci- 
tarlo anco pi u eíhcacemen te con l’efempio del proprio coraggio, 
ad-opporfiaitentatiuideghnimici, poco vigorofi in feílelli di 
numero >e di forzejrifoluette,fenza ne menoapieno riconofcer- 
li,con precipitata determinazionc > fuggeriragli dal timore, fegui- 
tare la mal coníighata fuga delta maggior parte de gl’altri, e lafcia- 
re quafi a fatto in abbandono la difeía della Cittá. Haueua credu- 
tonel principio con la fpedizione da lui fattafi d’alcune compa- 

sbarctio *i> gniedifanteria fpinte a guardare il pollo del Pencdo, di douer vie- 
oijniTfi a«r-tareagl’Olandeíilosbarco: ma efii deludendo queíla diligente 
ia- pruenzione,haueuano melló ilpiede a térra invnaltrofitodue le-

ghe dal primo lontano, e deftitutod’ogni difefaj onde ail’improui- 
iócompariredegl’OlandefiperturbatoilMencfes d’ animo» edi 
coníiglio»non feppe appigliaríi, fe non cheal peggiore,e piu roui- 
nofopartitoin procurare con grane Icapito della fita riputazione» 
la propria faluezza * E  laíciati íolo fellánta foidati a carico del Ca- 
pitanoMattia TellesVelofo alia cuítodia della Jortezza della 
Croce,ritirofTIconilPopolofuggitiuonelluogo di Bembem di- 
fiante dalla Cittá folo il breue inreruallo di mezza lega. M a quel- 
la Fortezza era (lata in tanto inopportuno lito, e con sidifconcio 
difcgnoediíicata, che gl’Olandcíifenza íárne alcun cafo fe lala- 
íciaronoadietro alia delira mano , e profeguendo auanti la loro 

r- eimpad-ront. marcias’impadronirono della Cittá » fenza haucrui incontrata 
r-o  quafi oppofizione di forte aicuna. Perduta la Cittá, e non tenen- 

dolí inquel vicinoluogo ilGouernatore ficuro » dopo haucre 
cangiativarjfitinonmenoefpoíli delprimo alleinuaíioni degl" 
inimici, determinó d’inoltrarfí piu dentro térra in diltanza di 
quattroleghe nellevicinanze delfiume Bemba , ilqualc fcari- 
cando le fue acque nel contiguo mare,poteua porgere adito mol- 
to comodo a gli foccorfi , chefoíferopotutiintanto dall’iftef- 
fo mare foprauuenire.Penetratofi pero di li a poco dagl’Olandefi 
rlpenfierodelGouernatore, conítruirono peraffattoprecluder- 

Fabbricmovn §¡liene ogni fperanza vn Forte nella bocea del ñume iftefío , oue 
K.r:/‘ neiu cgli fi comunicaua coll* Océano , prefidiandolo contrecento 

Eembofiu'SoWati , afined’impedire adognilegno ríngreíló inquellari- 
uiera ; e benche da i Portoghefi fi tentaííe di fraílornare Tope
ra , eche prima > che fi folie perfezionata íi portaífe ilCapitano 
Gregorio Ribero con vnabuona banda di Soldad ad aílálrarló » 
ne fu valorofamente rifpinto da gt’Olandefi » &obbligato a fiti- 
rarfeneconqualchedanno . Vedendofi dunque Pietro Cefare 
del tutto efelufo in quel lito da ogni fuo premedítate difegnoi ri- 
CQueroífi finalmente nella fortezza diMafiángano , al fungan-
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1 6 4 1.dofi piti di trenta leghe dalla prefenza de grinimici ; con fpedire 

nclPilteflo tempo \arjauuifi al Brafile , &  a Lisbona peí impé
trame pronn , e potenti foccorfi , atti a difcacciare gPOlandefi 
daquella Prouincia : la perdita della quale farebbe data didetri- Prc8»ud¡mU 
mentó incompaiabde agl’interefii piu grauideli’tílefso Brafile , 
la dicui Regione non producendo perfeftefsa huotmni di ro- d‘ ■ 
bufia difpofizione , e di valeuole attitudine per P opere 
manuali , nalcendoui generalmente i naturali gracili , e 
deboli di complefiione , &  aífatto infufficienti alie fatiche ; 
venmano pcrció da 1 Portogheíi impiegati nello ftentato » 
e laboriofo lauoro de i zuccheri , ne i quali coníifte la piu 
douizioía opulenza di qud Paeíe , folamente li fchiaui neri , 
liuomini d’infaticabilelena » c di robuítifiimo nerbo , che in 
grandiflima copia continuatamente efíi eftraeuano dal medeíi- 
mo Regno d’Angola , dal quale fe imedeíimi ne foffero fiati 
cfclufi, glifarebbe anche confegu entónente nel Brafile mancata 
la fuíliftenza del traffico maggiore loro» confidentenell’ope- 
ra fruttuofa de i medcfimi fchiaui» i quali nell’Africa fi compera- 
no da 1 Portogheíi da i Re gentili di quella barbara Regione, che 
ftandofrá di loro quafi perpetua menre in guerra, cfacendofipri- 
gionivicendcuolmentel’vne all’altrelelorogentbb fiammazza- 
no , efi vendononellepubbliche beccheric per paito piu delica- 
todiqueghinhumani popoli, opurefidanno inbaratto d’altrc 
mercanzied’Europa fommamenteftimatedaloro . Fanno dun
que i Portogheíi viaggi lontani di cento » e di duccnto leghe nelP 
interior del Paefe , didoueconduconoi medefim i fchiaui, cosí 
huomini, come donne , incatenati fino a Loanda a. Quiui gP 
iftruifcono nella Fcde Chriftiana , e gli battezzano 5 &  in nu- 
merodidieci » ododicimila l’annogl’inuiano » comefiédctto 
al Brafile . Sono genti di merauigliofa forza , d’ingegno allai 
perfpicace , che prefto apprendono Popcre manual i , econ fin- 
golarecoftanza oíTeruano poi inuiolabilmente iSacri Riti dolía 
RcligioneCattohca . La confiderazione dunque di quedo im
portante intereííe , ficcome eraftato ilprincipalemotiuo , che 
haueua fpinto gPOlandefi a priuare 1 Portoghefi di vn tanto profi
cuo vantaggio , gli haueua anco nel medeíimotempoconíiglia- 
tiaconuertirloin vtile , &inbenefizio lorproprio , impiegan- 
dogPiftefíi fchiaui neri nel lauoro de i loro edifizj dizucchero > 
che pofiedeuano ne i Pacfi occupati di Parnambuco . Poftofi 
dunque da gPOlandefi con le accennate fruttuofe confeguenze 
fortunatamenteilpiedein Angola , ereftatoil ToloinquelRe
gno peraíIicLirarne » &andarne infierne femprepiu dilatando!' 
acquifio >,fece partiré PAndrefon » huomo , che haueua con- 
giuntoali’ecceilenteperizia della nauigazione ancol’víbprouetto

del



1 6 4 1 .  del guerrcggíare , con tredici Vafcellí , e proporzionato nume
ro di Soldán a tentare l’imprefa deli’ifola di S.Tomafo : laquale 

Aífaiifcono gi> parimente habitata da Gente ñera > e da alcune colonie di Porto- 
UüísCTomIfo ghefirefiaperpendicolatmentcfituata fottolatineaEqumoziale. 
poco prima, ye- Queft’lfola poco prima hauendo anch’efia , imitando l’efempio 
lienza dei Re dcli líoic di Capo Verde > edi mokaltre di queicontorni , ne- 
c*kOu¿nní. gatalobbedienza al Re Cattolico , fiera dichiarata fauoreuole

al partito del Re Giouanni per opera di Michele Pereira di Mel
lo j ílquale, per efsere poco dianzi íeguita la morte del Gouer- 
natore > era come Alcaidemaggiore deila Fortezza>fubentrato 
nelprincipale Comando di tuttallfola . Queftogiá per vna bar
ca ftataui eípeílamente fpedita da Angola» haueua preuentiua- 
mente riceuuto l’auuifo de i poco fortunati fuccefíi di quei Re- 
g n o » cdellafama , checolá coftantemente correua » che gl’ 
Olandefi.fi accingefsero per in breue portar fia i danni di quel Pae- 

\ íe : onde non mancofubitorAlcaidemaggiore dibenprouede-
rediquantitádimunizioni , edibaftimenti laFortezza » capa- 
ciílima per fe ftefsa a lungo tempo difenderfi . Non corrifpofe 
pero nell’altrecofe la medefíma premura , ediligcnzacosidilui, 
comedcgl’altrituttidell’Iíbla » i quali in luogo di ben munirfi > 
e difortificarfiinogni parte , edidiíporficonordineattento , c 
benregolato aliadifefa , lafciando preualere iitimore, el'imc- 
refsead ogn’altro piu fanoconiiglio » auidamentes’impicgarono 
nel confumare l’opera loro maggioteintrafportare neipiñinter- 
nodeiPIfola le loro piu prezioíe foftanze : fleche quando vi ap- 
prodaronogl’Olandefi , fiando quei Paefani tuttauia difordina- 
tamenteoccupati , &inuolti inquell’inutile trafporto > trafeu- 
rarono di accorrere alia marina per impediré argl’inimici come 
fácilmente hauerebbero potuto, lo sbarco, e con poca auuedu- 
tadeterminazione nonfidifeoftarono dalle vicinanze della loro 
principale Cittá > dando con cióagiatacommoditá allí medefimi 
Olandefidi mettereilpiedeaterranumeroíidi quattordiciCom- 
pagniedi Fanteria fenza incontro alcuno d’oftacolo, e di oppofi- 
zione . Accudironoalloragl’lfolani, benchecon tardo , e pi
gro mouimento , alia parte , doue gPOlandefi erano sbarcati > 
e trouatili ancora imbarazzati nella diíordinata confufione di co- 
priríi , edialloggiarfi , l’hauerebbero ageuolmentepotutinon 
poco danneggiare , eforfe disíare totalmente , fe vi fofsc (tato 
Capitano diefperienza , ilquale con prouido configlio hauefse 
íáputoreggerli, emaneggiarli , &  infiemeapprofittarfi di vna 
cosí fauoreuole congiuntura > chegl’offeriua propiziamente la 
forte i Ma trafeuratofi, 6 puré non conofciutofi quelPoppor- 
tunovantaggio dalla frególataimperizia loro , fiappigliaronoa 
partito d’aísai peggiore coníeguenza > colritir^rfi dalla vifta de
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gl'inimici, álli quali hauerebberopotutocagionare milleimpe- 
dimenti, &  imbarazzi ncl tentatiuo di procederé auanti j aazi 
dando imedeíimi Ifolani manifeíli , &efprefliindiz; difommo 
timorc , ricoucraroníl foUecitamente nella Cittá . Queda fo- 
uerchia debolezza d’animo loro efsendo ftata a piu d’vn fegno 
moltobeneauuertita , ecomprefadagrOlandefi , eperciórefi- 
íi tanto piñarditi, eíicuri , fipofero fenz’altradubbitazioncin 
camminoalia volta deirifteflaCittá , la quale riempitaíi intanto 
di confuíione non viera chiincíla con le douute rególe militan 
imponefle ordinealcuno per validamente opporíi all’oppugna- 
zioneim minen te degrinimici . SoloGiouanni di Sofá , figlio 
del morto Gouernatorc hauendo mello infierne qualchc poco 
numero di gente animólla a fortirc fecofuori pcropporfi agí’ 
Olandefi nel paíTaggio d'vn fiume , che per volerfi accoftarcalla 
Cittá gliconueniua vadare, epoftofi ilSóíaallatcfta di tutti , 
per inuigorir gl’altri con ilproprio valore,fi preíenró ncllacontra- 
riariua , pronto a contratare a gl’inimici quelpaífo : ncl quale 
cílendoíi davna parte , edall’altraattaccata con gran calore la 
zufFa , dopo breue combatdmcnto reftó il Sofá abbandanato 
quafi da tutti i fuoi j i quali nel vergognoíamente fuggire verfo la 
Cittá > pcr ricoprire la fornma viltáloro , pubblicarono ncll'in- 
contrare , che fecero pcrílrada tréCompagnicdi Fanteria che 
s’incamminauano ;pcr rinforzo , c per foccorfodel Sofá , che 
cgliconiCompagniera'ftatodagrOlandefitagliatoapczzi > fa- 
cendo con queda faifa difíeminazione tornare in dietroqucllc 
truppe , le quali vnite alie Genti del Sofá haucrebbero íenza 
dubbio impedito a gl’Olandefi il poter confeguire nella difficoltá 
diquel tranfito l’intentoloro . OndeGiouannidiSoía dopoha- 
ucrclungotempo valorofamente combattuto , etenutoindic- 
trogrinimici , lafeiatofinalmenteaffattoinabbandonodatutta 
la fuá Gente , pcnómoltoafaluarfi , &afchiuareílpericolodi 
reftarui prigione. Superatofidunque afifai felicemente da gl’Olan- 
defi il paíTaggio del fiume s’incamminaronoalfattacco dellaFor- 
tczzadellaPraiapiccola , laqualegoucrnatadalCapitanoFran- 
cefco Scimcncs , benche haueífe permoltigiornipotutorefifte- 
reall’oppugnazione , fu dalla pufillaminitá diquel Comandante 
fubitamcnteabbandonata, econfeguentementcoccupatadagl' 
Olandefi ; i quali fu ccefliua mente fi portarono fotto la Fortezza 
principale,incuifi trouauadi Prefidio l’ideflo Alcaide maggiorc 
Emanueüe Pereira di Mello con quattrocento Soldati Portoghe- 
fi . Era quella Fortezza ottimamente munita ditrentafei^rofli 
pezzid’artiglieria , dall’incefianti tiri deiquali fugettataíulbcl 
principio afondo la Ñaue Ammiraglia , e reftarononon folo 
grauemente danncggiati gl’áltri VaÜcelli dell’Armata inimica >
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I 6 4 1 .  maancolaFanteriaOlandefe doppiamente berfagliatá e dalle 
palle del cannone , edaquelle della mofehetteria » fu obbl¡ga
ta inbreuefpazio adisloggiare dalle vicinanze della medefima 
Fortezza , &  a ritirarfi in quella , di cui prima i mcdeíimi Olan- 
defiíieranorefiPadroni 5 e fátto intanto disbarcare dalle nsui 
maggior numero di Gente , prefero nel feguente giorno elTi la 
marcia verlo la Cittá > allacuílodia della quale era Tolo reftato 
Giouannidi Sofá con pochi habitanti, per eíleríl tutto ¡1 refto del 
popolofatto forte invna certa eminenza , collocata fuori della 

Ŝ mpiulroni- Cittá medefima inpiccoladiítanza . Riconofautofi dagl’Olan- 
S n  ^ ra¡H. defi diligentemente iijjto , e ladifpofizione della difeía , vol- 
sanno. Icro tentare di confeguire con l’inganno ció , chediíñdauano di 

potere ottenere fenza graue pericolo , e (cnzaqualche fpargi- 
mento difangue , Spiataíi dunque da loro la parte , douepiu 
fácilmente quei di dentro hauerebbero potuto riceuere ? &ac- 
cogliereilfoccorlb , &afpettato , che fi ofeurafle benelanot- 
te , íiaccoftoronoalia Cittá con vnbuon numero di Gente , e 
fingendo d’eflcre Portogheíi cola venuti in aiuto degl’Afsediati , 
furono dalla crédula facilita di quei Cittadini amicheuolmente 
ammeíli>& introdotti dentro la terra;nella quale appena íi vidde- 
ro gl’Oiandefi entratfche voltatc contro i medefim i Cittadini im- 
prouifamente l’armfnc fecero cader morti mol ti di lorojper il che 
conofciutoíi finalmente quei proditorio^: infidiofo procedimen- 
to daGiouanni di Sofá , edagraltri ma in tempo, che non 
eragiápiüpoffibilerimediarui, abbandonata la Cittá firitiraro- 
noall’ernjnenzafoprannominata , oue íi trouauano gl'altri loro 
Compagnialloggiati . Ma poco tempo gl’v n i, egraltripotero- 
noperfiñereinquelfito , il quale non efsendo afufficienza mu- 
nito di fortificad ripari , vennebentoíloafsalito, &efpugnato 
da gl’Olandefi , neceilitando quelli, chevifícieranoannidatu 
rinconcentraríi nelle piu interne , e folte bofeaglie dell’Ifola . 
Guadagnatafiqueli’eminenza fommamente commoda > &op- 
portunaapoter batterela Foitez2aprincipale , &anco vnaltro 
afsaivantaggiofofito , cheparimentelapredominaua > furono 
piantati in quedo , &  in quella due difieren ti batterie , con le 
quali perquattordicigiorni continui fii la Fortezza incefsante- 
mente beríagliata da gi’Olandefi , ma con poco profitteuole pro- 
grefso , anzi con non mediocre lorodanno, per lafanguinofa 
urageinferitaglidai cannone tleidifenfori, de i quali alVincon- 
tro ne erano fojamente peritc tré Peí fone 3 e benche gl'Olandefi 
nonfifofsero punto auanzati con l’apertura delle breccie , nc 
con Foperazioni della zappa > d’ondcfidoucfse in maniera alcu- 
na ternere proílima , Sdmminentel’efpugnazionediquellaFor- 
tezza 5 tanto piu efsendo fopi a bbondantemete proueduta di

Gen-
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Genti , diviueri, cdimunizioni $ quelGouernatorcEmanuel.' 
ic Pereira di Mello forfe fpauentato da i tiri d'alcune bombe cadu- 
tcnellaFortezza con piíi ftrcpito , chedanno ( poiche non po
te maipenetraríiqual altra folie ñata lacagione , che a ció ha- 
uelTe potuto mouerlo ) fecc la chiamata per parlamentare , c 
con íuantaggioíe , evergognofiíílmecondizionineaccordócon 
gl’Olandeíi la refa : della quale rouinofa determinazione neri- 
ceué poi il condegno calbgo nella lunga fuá prigionia penosa
mente fofícrta nel Caílello di Lisbona , fino alia morte . Non 
appieno foddisfatto intanto il Conte Giouanni Maurizio degli foli 
acquifti di Angola , ediS.Tomafo , andaua folleuando i fuoi 
deíiderj , e lefperanze a’progrelTi íempremaggiori, mentre , 
che non fpirauail termine prenílo per la pubblicazione dclla tre
gua , eche la coílcrnazionc delleforze deiPortogheíi gliene 
lomminiltraua alfai adattata , &  opportuna la congiontura j 
per approfittaríí della quale formo vna nuoua Armata di diciotto 
Vafcelli , e datone di ella il comando a Giouanni Cornelio gl’or- 
dinb , che con duemila Soldad da sbarco fiportaíleadoccupare 
rifóla importantiíllma del Maragnonc , la quale collocata lun- 
go le coftiere del Brafile,íidifgiunge dalla térra ferma > nellapar- 
te ouc n’é piu lontana , lofpazio di tré folc leghe . Corre verfo 
Ciará da Ponente , eLeuantc , e dalla banda di Maeftrale fiau- 
uicina al Gran Para , reliando fituata in duc foli gradi , emez- 
zodalPoloAuftrale 5 onde non poteua eífcre piü opportuno 
quelíito per foggiogarc tuttiquci circonuicini Paefi del conti
nente , douizioíi > &abbondanti diaífaipreziofedroghe fopra 
tutti gl’altri di quella valla Regione . Peruenuta dunque l’Ar- 
mata in quell’Ifolaallí 24. di Nouembre,fcefero a térra mille fanti 
Olandeíi nel lito di Noftra Signora delDeíterrorall’improuuifo 
compadre deiquali impaurid queipacfani, per eflere affatto 
priuid’ogn’vfo di milizia > lafciarono, fenzaappigliaríi adalcun 
prouido partito di difefa confufamente fuggendo, del tutto in ab- 
bandonolaCittá > &ilGouernatorc Benedetto Mafiel Párente, 
non rneno sfornito in tanto pericolo,d’efperienaa , chcdiconíl- 
glio,ritiroífi alia cuítodia della Fortezzacon fefsanta fole perfone, 
la maggior parte delle quali erano giouanetti d’aiTai teñera etá , e 
percibpoco valeuoli , e fufticienti al maneggio dcil’armi . Fece 
ricercareilGouernatore al Comandante Olandeíe del motiuo, 
che lo fpingeuaadeílercitareatd simanifeílid’oílilitá incontra- 
uenzione della tregua > che egli fapeua efferíi di frefco Habilita 
trá ílRé diPortogallo , e le Prouincie vnitc 5 e glifufatto dal 
Cornelio íignificare eílere eglivenuto adoccuparc qucll’JfoIad' 
ordinedel Conte di Naíláu GencraleGoucrnatore in Parnambu- 
co 5 che perció fi foífe contentato d’andaríi fecoad abboccare per
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i8 é Hiftorta di Portogalio
1 6 4 1 .  conuenirenell’accordo , chefofleftatopiüconfaccuoleal ferui- 

zio del fuo R e , &  al comodo delle medefíme Prouincie vni- 
te ; al qualeauuifoil Gouernatore , che bramaua nella conclu- 
íione diqualTi folie piu fuantaggiofo aggiuftamento>mettere a co- 
perto ? &  in ficuro le proprie foílanzc, non folo accettó volen- 
tieri con quel Comandante Olandefe il congrefío ma aderi 
confommaprontezza al partito ftatogli da luí propofto , dido- 
11er elfo Gouernatore reliare con le fuegenti nel poílefio della 
Fortezza , fino che trá il Re di Portogalio > e la Repubblica 
Olandefe non fi folie venuto ad altra vniforme deliberazione > &  
all’incontro , cheagrOlandefifoífe dato nella Cittá comodo , 
e ficuroricetto , con fomminiftrarfegli per il proprio denaro i vi- 
uerinecefiarj al mantenimentoloro . Ebenchelafacilelarghez- . 
zadiqueílecondizioni haueflepotuto porgere aquel Gouerna
tore fufficiente argomen to, dadubitarne la loro oíleruanza $ fu 
lenz’aitri piuauuedutirifleífi,dalui fubitamente abbracciato , 
e conclufo iltrattato , ilquale nel bel principio dell’eíecuzione 
fu con brutto eíempio di faifa perfidia rotto, e violato dagl’Olan- 
defi ¡ i qualiappenaentrati nella Cittá la miféro bárbaramente a 
laceo , efattod'indi a non molto tempo , con fcaltrita frode pri-

Gj oundefifi gionieroilGouernatore , s’impadronirono ancora della Fortez- 
«'deiM S' za » eíígendopoifucccíTiuamente con violente eftorfioni dalle 
gnone pc/fró- vicine Popolazioni di térra ferma> ingordi, &  eforbitanti tributi. 
de ’ Aílicuratofi dunque in tal forma dal Cornelio , piü con Tingan-

no » checonlaforza,quelTalfaiconfiderabileacquifto > feneri- 
torno con l’Armata in Parnambuco , feco conducendo quel 
Gouernatore > ilqualepoi ftrettamentecuftodito nellaFortezza 
diRiogrande , confumato daipatimenti non meno > che dal 
dolore,fenemori . Erano íntanto nel principio delTAnno 1642.

1 6 4 2 .  peruenuteanotizia del Re di Portogalio quefteoperazioni degl’ 
Olandeíi, i qualifenzahauereattenzionealcuna alia tregua feco 
vltiníamenteaccordata , continuauano ad inferiré contro i fuoi

obnKXpo Stati ogn'atto piurouinofodioftilitá j e perche la loro Armata 
l ’tiifrutí"Uofa comandata dalGú.lcs ,  dopol’infruttuofaípcdizionediCadice f i  

cfdila°tímiM era ricouerata nel Porto di Lisbona arifarcirfi daldanno , patito 
LrionT° d‘ nelcombattimentohauuto con TArmata Spagnuola s neldicui 

conflitro haueua perduti due de i fuoi migliori Vafcelli, venina il 
v ¡*n, conr de 1 faoi ConfigIieri perfuafo a fare d’vna tanto fenfi-

fígliato il Re hile ingiuria,contro i medefimi Olandeíi qualche pubblico rifen- 
« °np""rágiu fitnento . V occafiove  fo m m im flra rn e  ,  diceuano ? afiai fu c ile , &  
JK-aw&i o p p o r t’ino i l  tnodo r e l i a n t e ;  •Qone d i  q iie lV o ír  m a ta  ,  la q u a le  ¡ i  tronaua  
íifanid'eidan. e irco v d a ta  , e n n c b ’i'fa t r a le f u e f o r ^ e  •; i l  d tffím ulare con tím id a  to llc -  
IUJ íIi % \ lio ra>1'Kll v n  cosl M amfcflo nffronto r d l a  y io la ^ jo n e  d e lla  fe d e  fre fea m en te  

g m r a ta  p e r  l'o f lr tu i^  d e lla  concordia ,  g l'b a n ere b b e  fe m p re  infinito  
, - ani-

m.



ánimo mhggiore per continuare aprofeguire i medeflmi ojlili procedimen- 1 6 4 2 .  
ti , 1 quaiuou tantopreguidv^iali confequengebaueuano eos) arduamente 
tntraprefi ; e fe fot tolo fpe^iofo titolo d'vna infida amienta fihaucuano 
a fcntire gl’effctttpm cfferati d’vna [anguín ofifim a guerra ; ifkre purme- 
vholeuare fuelatamente lamaflhera adogmpmiopería , cpalhatau.fi- 
dia , perpoterfi almeno conptü auueduta prenen^one cautamente guarda
re . M a da g l’hu om in i di m aggior fenno era totalm ente reproba- Ma la iWí ue 
to  , ed an nnto  com e íom m am en te precip itó lo  q u e fto co n fig lio  : v," lt a“ u-Ul> 
7 Vov efiere , a rg u iu a n o , di gran litiga proporciónalo, &  equmalcnte al 
nj'arcimento deldanno gtdriceunto l’impoflcflarji diquet Fajielli , nella 
ntenejone dctquali poiofruttuofo beneficio fe ne farebbe nportato , fe 
vori vi foflero fíate pronte altreforc? da contrapone alia p o t e n d e g l *
Olandefi , fai endofi con l'mgiuriofo irrítame}, to d'vn si leggero attentato 
afai piügrane > eperniCjofo tímale , con tirar quellaguerra , ibegl*
O la n d e f ig ltfa c e u a n o n e lle p a r típ iiir e m ó te  ,  e lo r ta n e  , n e llc v tf tc r e  d e l  
T? o r t  ogallo  m ed  ¿fimo 5 il quale rejlando perico lo fam en te  p e r  té rra  oppu- 
g n a to  da g l ’e ferc iti d e i  Cajhghani, fa re b b e  f la to  necefjitato a l í f e r a m e n te  
fo cco m b ere  a lia  v io le n ta  d e l l ’̂ írm t loro  ; f e  p e r  m are  g l'O landefi acco- 
flan dofi aL isbon a  g l ’bauefiero preclu fa  la  r2 ^ a u ig a \io n e  , &  m te rro tto  i l  
com m ercio  , da  cta qu ella  C itta  ,  & i l  I\egno tu t to  n tr a e a  ti fu  o p iü  v í ta 
le  a lim en to  : n e lla  conflitugione dunque de lle  co jeprefen tt d e tta rc  ogm ra -  

g io n cu o led tflo rfo  , douerflguadagnare i lb e n e f i \ io  d c lte m p o  , pertsfu g -  
g ir  quegl'im pegnt , c h e fem ra fp era n ca  d'alcun pro fitteu o le  va n ta g g to p o te- 
u a n o p o r ta r e ilo r o m tc r e f ji  a d e flre m i > e p iu r o u w o f ip a r ti t i : cooneflare 
m ta n to g l’O lan defig l’a tt io f l i l i , cb’e ra n o fe g u itt, á a ln o n e fic re fp ira to p e r  
anco ti  tem po  ,  con im pru den ga  si la rg a m en te  loro  accordato  ,  nel t r a t -  
ta to co n clu fo  d a W o ím b a fc ta to re ltlen d o c jK a  1 e p erc ib n o n p o tc rfi con g tu -  
f lo  ti to lo  fin ’a llo ra  face ta re  di v io la to r i  d e lla  prom efla  lo r fe d e  : doucrfi 
p iiito f lo fp e ra re  , i b ’e flen d o g iá p re fen tem en teco m p ito  ti term in e prefifio 
d e lla  p u b b lica c io n e  d e lla  tregu a , fofiero m o g n ip a r te  gl'O landeft da  qu't 
a u a n tip e r  rehgiofam cnte ofleritarla  , e che m tau olan dofi conefji vn a n u o -  
ua amubeuole tratta\ione , s'mducefíero con qttalcb’altro ragtoneuole ac- 
cordo alia reftitucjpne de 1 Tae(i,flati da loro dopo ilprimo aggmftamento 
occupati. 1L Re Giouanni condefceíe a conformar!! a quefta fecon- 
daíentenza , vrgentemente efprefla dalla neceffita di non mette- 
rein piu ftrano , epiupericolofofconuolgimcnto Ioftatolubri- 
codei fuoi piti rileuanti interdi! 5 anziallarichiefta fattaíeglida 
i Capí della medefima Armata Olandefe di volerevnire alie loro cSu^mií?8 
anco le fuemarittime forze, per douerfi infierne congiunte porta- g™»*. 
re all’incontro della FlottaCaftigliana , la quale carica di Platta j fqMadra del Ic 
ed’altrepreziofemercúfiartendeua dall'IndieOccidentali ; vid  
fi difpoíe con fomma prontezza, dando Tordinedi folleciramen- £{«« caía
te allcftirfí per quell'imprefa vndiciVafcelli da guerra , col con- 
ferirnedieíTülcomandoaTriítanodiMendozza, daluinuoua-

A a  z  men-
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1 6 4 2 ,  mente foftituito nel Generalato del Mate al Telles \ ftatodepo^ 
fío dalla carica , nonperaltromotiuo , che per certo poco lau- 
dabile iftituto del Re difommaincoftanza , evolubilitá di ge
nio . Partirono dunque le due Armate alladiuifata intrapreía 
alli 16. di Gennaro 5 dopo hauere con i Capi Olandeíi 
efercitato ii Re ogni piu profufa dimoftrazione d’ amoreuo- 
lezza , e di (lima , nonorandoli di prezioíi , e ricchi rega- 
li . Ma appena fi erano le medefime Armate difeoftate per 
poche leghe dalle vicinanze di Lisbona , che furono repen- 

vna fien tem- tinamente forprefe da cosí terribile temporale , che difgiun- 
grauiflimo ti gl’vni da graltri,per l’infuriata impetuoíitá del vento, i Va- 
™,nr%ñü’̂ r* fcelli , gl’Olandefi obbligati dalla necefíitá,o puré come alcu- 
iheie. ni credetteto, ípinti dalla propria elezione , 11 ncouerarono , 

non íenza pericolo pero di totalmente fommergerfí , final
mente ne i loro porti d’ Olanda j &  i Portoghefi dopo eíTere 
ftati in varié formesbattuti dall’iníano furore del mare , men- 
tre nel procurare d’afferrare i vicini porti cercauano qualchc 
faluteuole fcampo , fortirono vario , e differente fuccefío > 
poiche la Ñaue Capitanía > in cui era imbarcato il Generale 
Mendozza sbalzata dalla violenza del vento , e fpinta vicino 
a térra nella ípiaggia d’ Albofeira , corfe riíchio tanto euiden- 
te d’infrangerfi trá le durezze di quegli fcogli, che il Mendoz
za difperando d’ogn’altra faluezza , falto fuori dalla Ñaue , 
che giá credeuaperduta , procurando di rinuenire nel piccolo 
battello della medefima qualche piu ficuro rifugio dal graue 

1 fuo pericolo prefente 5 ma la fretta di voleruifid piu folle- 
citamentc portare, lo fece cadere con ben infaufto augurio , 
e prefagio del fuo vicino naufragio futuro nel mare, di doue a 
gran fatica fu tirato su nel medeíimo battello da i fuoi , 
ma per breue momento ; perche foprafatto fubito quel 
piccolo legno dall’ eccefíiuo gonfiamento deli* onde , re- 
ító miferamente fommerfo entro le cupevoragini dell’Ocea- 
no y afíleme con Henrico di Mendozza figliuolo del Gené
rale , c con il Maftro di Campo Sebaftiano di Vaíconcel- 
los , Diego di Portogallo , e Rodrigo Telles di Menefes , 
tutti Signori di chiaro fangue > i quali feguitando il medefi
mo eíempio del Mendozza , abbandonando la Ñaue vi ci fi 
erano con ben errato configlio ricouerati : mentre la medefi
ma Ñaue ( tanto fono dubbiofí , &  incerti greuenti , &  i 

u ' fuccefíi del mare ) vfeita illeíá per fpezial fauore di fortuna, dal
pericolo di quelle feccagne , íi condufse , perduti gl’alberi , e 
le antenne , e mezza feonquafíata, con tutte le genti, che vi 
erano fopra, falúa in Lisbona . Piu infelice fine hebbe la Ña
ue Ammiraglia comandata dalfiftefíb Vice AmmiraglioFran-

cefco
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1 6 4 2cefco Duarte i huomo fom mámente verfato nella profef- 
fione del mare , e puré 1’ efperimentata fuá perizia nella 
Nauigazione , non fu valeuole a riparare , che la fuá Ña
ue sfortunatamentc non íi rompeíle nella coila di Lorigna- 
no , perdendouifici egli medcíimo con altre cento quaran- 
tc perfone , che vi ci íi trouauano imbarcate . GP altri Va- 
fcelli Portoghefi , che haucuano corfo rifchio non inferio- 
re,laceri , e maltrattati , perdute l’antcnne , fdrufciti i fian- 
chi > e fquarciate le vele , approdarono poi finalmente in 
varj porti del Regno 5 riempirofí per quefto íiniílro , e di- 
faílroío fucceíTo,di ben giuílo fentimento > e dolorc . Dopo 
la ritirata del Conte di Monterei dal Gouerno dcll’Armi di 
Eftremadura , eflendo occupate le forze maggiori de i Caíti- 
glianiinfarevigorofamente la guerra alia Catalogna , erano íbt- 
toil comando del Maílro di Campo Generale Garai relíate moho 
deboliquelle , che nella foprannominara Prouincia s’impiegaua- 
no a danno de i Portoghefi , i quali non folo egregiamente difen- 
deuanoilproprio , maconfrequenti, eriíoluteincurfioniiníul- 
tauano , &  inuadeuano ilpaefe inimico $ e benche il Generale 
Portoghefe Mello íitrouaífe con poca gente da poternc formare 
eíército proporzionatoda impegnarfi in impreíe di moha impor- 
tanza»andaua con fomma diligenza accrefcendo il numero delle 
fue foldatefchc , e riparando con meglio intefcfortificazioni le 
Piazze , e le Fortezze della Prouincia di Alentegio , fottopo- 
lla al fuo militare comando $ equanrunque foífero iCaftigliani 
fenza comparazionc fuperiori nel numero della Can a Hería , 
fi fuppliua da i Portoghefi con l’ induftria, e con il valore, 
a quefto tanto confiderabiie loro fuantagg/o , reliando nella 
difuguaghanza delle forze per lo piii vittoriofi quafi in tut- 
ti gl’ incontri . Le prime operazioni di quell’ Anno furono , 
benche infruttuoíamente,da i Caftigliani impiegate contro il 
Caftello di Oguella , il quale difendeua > &  afiieuraua vna 1«"“d/íT/fh- 
piccola popolazione di foh ducento fuochi , collocata trá le ^Xifo'dí01' 
terre di Albucherche,ediCampo Maggiore . Vi ci fi trouaua ogueiia. 
al Gouerno il Capitano Fmanuelle Homo Pereira con due 
Compagniedi frnti, armari per ladifefa,di moltoanimoíbcorag- 
gio , il quale ben da loro fu dimoílrato ncll’accoílarfi , che fe- 
cero le truppe inimiche a quella Fortezza : le quali , benche 
foficro numeróle di mille , e quattrocento foldari a piedi > c 
di quattrocento a cauallo , dopo vano , &  inutile tcntati- 
uo » furono da i difenfori valorofamente rifofpinte , &  ob- 
bligate , colla perdita di molti di quei foldati morti > e feriti 
nelP infruttuofo efperimento dell’ alfalfo , a difordinatamen- 
te ritiraríi da quell’ impreía : dalla fperanza della quale

delur
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1  ¿ 4 2 » *  delufoilGarai » &hauendo inmuto notizia , che molti de i Ca

ftigliani prigionieri di guerra de i Portogheíi, veniuano da loro im- 
piegati nella confttuzione del Forte di S.Lucia , ilquale coordine 
del Generale Mello con ben regolata architettura di nuouo 11 fab- 
bricaua fuoridelle muradella Cittá di Eluas; gli venne in penfiero 
d’improuuifamente accoftaruicifi ,perdar loro campo nella con- 

u Garaí fi ac- fofionedella fuaripentina comparfa,di rifuggirealui . Afpettata 
toíla ad Eluas* dunqueropportunitád’vnanotte afláiofeura ,  etempeftoia ,  f i  

moffedaBadagiosconduemila, ecinquecentoFanti, emille , 
ecinquecentocauaili; deiqualifpintineinnanzicinquanta aca- 
ricod’vnodeifuoiCapitani, glidiedeordine > che fi portaífe ad 
imbofcarfitrágl’OliuetinellacoliinadeiBaiano » contigua al fo- 
prannominatoFortediS.Lucia i perche eglidafito , doueíifa- 
rebbe alloggiato poco lontano , gl hauerebbe afuotempo dato 
opportuno calore r &  aiuto con tutta la fuá gente . Paílaronole 
truppe Caftigliane felicemente la riuiera di Caia , fenza efí’ere 
punto líate intefe dalle fentinelle Portogheíi , foliteadinuigilarc 
diligentemente quel paflo : le quali per fottraifi dall’ incomo
do dellapioggia íieranoritirate íottocertecapanne d’indi poco 
lontane alcoperto 5 íichehebberoliberocampoi Caualli Cafti- 
gliani di perucnire al polio diuiíato , fenza che nella Cittá fiha- 
ueífe fentorealcuno deirarriuoloro 5 onde alio fpuntaredel gior- 
noefsendoíl aperte nella forma confueta le porte di Eluas , non 
foto confeguirono i Caftigliani il prcmeditato intento di liberare 
alcuni de i prigionieri da eífa fortiti al folito lauoro , ma anco ri- 
tennero molti de i paefani di la parimente vfciti per priuate loro 
faccende>edepredarono finalmente qualche numero di beftiame, 
cheiuiacaíbandauapafeolando. A l primoaU’A rm i, chedopo 
ildifcoprimentodella Caualleria Caftiglianafidiede nella Cittá , 
monto il Generale MartínoAlfonfo di Mello a cauallo > e facen- 
do marciar fuori la Fanteria , che era piü. pronta »diede ordine» 
che fíalleftifíe anco l’altra per feguitarla ; e che con pari folíecita- 
dineparimentefortiífc tutta laCaualleria > chenonera per anco 
infellata , &egIiconpochiOffizialifiauanzóaiiantituttigl,altri 
perfeoprireperfonalmentegrandamentidegrinimici, fojamen
te accompagnato da quattro Compagnie di Caualleria Olandefe , 
poco prima peruenuta daEftremos. Ma fiera in pocadiftanza il 
Mello dilungatodalla Cittá , chefubitofividdecircondato dafei 
Compagnie di Caualli Caftigliani, le quali fi erano giávníte , &

laCauaUert» incon>°*ate a i primi cinquanta antecedentemente imbofcati ,&  
Oían vi efe , che hauendo da itiriíoro riceuuto i Caualli Oiandefí qualche confi
ad Porcoghefi derabiledanno > conattodideteftabiiefiacchczzad’animovolta- 
fugg c',ecorreii roñofubitamentelefpalle, efsendogli poiconuenuto alCapita- 
gr*ue pcucoio. no di Caualleria Giouanm Ribero, níquel punto fopraggiuntocon



con la fuaCompagniá > difofteneretuttorinipetodc ifquadroni i  6  a * 
Caftigliani> reliando per ció quaíi tutta la fuá gente valorofa- 4  ” * 
mente combattendo,in gran parte ferita , e tagliata a pezzi 5 on
de vcdendofi ilGenérale Mello circondato d’ogni parte , ¿c ab- 
bandonatoda i fuoi,fu forzato per filuarfi, a metterü di tutta bri- 
gliainfuga » con doppio fuo ril'chio , cosí dellepalle, chenclfc- 
guitarlo da gl’ inimici gli veniuano incefsantemente fcaricate , 
come della malageuolezza delcammino fdruccioleuole , egua- 
fto dalla pioggia pocodianzi caduta . Intanto fiireprefso l’incal- 
zo de i Caftigliani dal fopraggiungere, chefecelaFanteria Porto- 
ghefe , la quale occupata nello lquadronarfi ,econfumatoqual- 
che tempo inmetterfi ordinatamentc in battaglia , non haueua 
potutopareggiare poi ilpafso follecito del Gencrale , e deifuoi 
Caualii nel ritrouaií 1 Teco ne i primi incontri del combattimcnto* 
Incontratadunque la valida oppofizionc deiFanti,furonoobbli- 
gatelefeiCompagnieinimichea litirarfifopralacollina dclBaia- 
no : douepoco poipoteronofcrmarfi , efsendone fíate fattedis- 
loggiarc da Rodrigo diCaftro , cola peruenuto con tutta laCa- 
ualleria di quel preíidio , tramifehiata con maniche dimofehet- 
tieri, &  aftrettefinalmente aricongiungeríi conqualchedanno 
al grofso del Garai, il quale accompagnato in quella fazione da 
Luigi di Lencaftrc Signóte Portoghcfe di gran Cafa, ftato nuoua- n g«*iI  r é 
menteelettodalRé Filippo Genérale dell'Artiglicria, dopo e f-ra- ■  , 
fcríl inútilmentetrattenutocon leggierc , edeboli fcaramuccie fi
no alia fera , fi riportó a Badagios lenz’altro piuconfiderabilcef- 
fetto . In quefto mentre era feguito nelle Campagne di Moura 
peroccafione di preda,qualchevicendcuoleincontro ; 8c hauen- 
doin vno di eíTi HenricoHenrigues valorofamcnte combattuto 
confei Compagnie diCaualleria Caftigliana > l’haucuarotte , e 
melle in fuga con farneoltre imorti quaranta caualii prigioni .
Quefto fauoreuole fuccefío diede animo a Francefcodi Sofá a 
tentare la forprefa di Arouccc, térra fituatanouelegheindiftanza \
dalla medefima Piazza di Moura , má in parte cosí feofeefa, &  imprcía Ut 
alpeftre,cheficomercndeuagrhabirantidieflaliberida ogni fo- Arouccc' 
fpetto di cfsere in luogo tanto inacccfso da i Portoghcfi aísaliti , 
cosí anco li haueua refi poco accurati ,c folleciti in prouederfi de 
imezzipiuvalcuoli, eproporzionati per ladifefa. Determinata 
l ’impreía, partiilSofada Moura con mille.ecinquecento fanti, 
e lefsanta caualii, c benche haucífe diuifato di giungerc al primo 
apparire del giorno per togliere a quci Paefam col fuo improuifo 
arriuo il campo d’ogni preuentiuo apparecchio > l’aíprezza delle 
fírade, &  il riftoro> che perció fu necefíario daré a i íuoi foldati , 
iommamente ftanchi, &  aftaticati da cosí difagiato cammino, gli
fece ritardare tanto tempo il viaggio > che refe in gran parte vano

il
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1 , 6 4 2 .  il fuoprimodifegno : poichehaucndo perquelladilazioneiCa- 

ftiglianihauuta anticipatamentenotizia del vicino incammina- 
mento de i Portoghefi a quella volta > hebbero largo comodo 
dipreparaifi per vigorofamente foftenere l'afíalto loro . II che 
quantunque fácilmente fi poteflé dal Sofá congetturare , non 
volle in maniera alcuna > come da i fuoi Officiali ne veniua eífi- 
cacementediíluaíb, deíifterc dallo Habilito fuo proponimento 
di attaccare quella térra > iaqualeeíTendoftata poi da i fuoi fol- 
dati bra uamente inueftita con fcfpugnare nelTimpeto primo dcll’ 
aílalto, i borghi della medeíima 5 la rapaceauiditá > che íi allí* 
gnóinloro del laceo de gl’iítefli borghi , lifece in maniera tale 
confondere , edifordinare > che perdutaíi la fáuoreuole con- 
giontura di poterenel calore del primo propizio loro progrefíb, 
guadagnare anco le mura della medefima térra ; ilSofadifpera- 
todipiüconfeguireilvantaggio , che fiera dato a crederedrdo- 
uerneriportare , prcfeefpedientediririrarfi , fenza eílerfivolu- 
tocimentare adaltro piü pericoloíb tentatiuo . Ma feriufciin- 
fruttuofa l’imprefa diAroucce , nonfortipoi deltutto inutile 

Síccheggiano quella di Codifsera, a cui fi porto il Gouernatorc delfArmi Mar- 
¿odiífera, ma tino Alfonfo di Mello con mille , &  ottocento fanti, cinque- 
pugn^fucí cento caualli , &duepezzi dicannone dacampagna . Venne 
Seiio. egliinqueftafpedizioneaccompagnato daFrancefco di Mello > 

Cacciatore Maggiore del Re , ilqualc , benchenonhaueííémai 
hauuto per prima, notizia » &  efercizio alcuno di guerra, era 
¿ato dal R.é eletto Generale della Caualleria . Reftaua quella 
térra fituata trálePiazzediAlbucherche > e di Arronces , evi 
cifitrouauano diprefidio due Compagnie , vna di fan ti, el’al- 
rra di caualleria , oltreil popolo del paefe, dedito naturalmente , 
edifpoftiilimoailarmi. EraaíTaidebole la Piazza di muraglie ; 
ma il propugnacolo divnCaftello , ancorche coftrutto all’anti- 
ca, larendeuacapacediqualchedifefa . Peruenutoil Mello fot- 
toquelluogo , diuifeinduedifferentifquadronilafánteria,dan- 
done bipartitamente il comando , &ilcarico dicondurlaall’af- 
ialtoalliMaftri di Campo Aires di Saldagna , eGiouanni di So- 
íá , li quali hebbero poco che adoperaifi neH’aíTunta funzio- 
ne, efscndo data fubito lafciata , fenza puntoperfifterenelladi- 
fefa , totalmente mabbandono la tetra da quelprefidio: ilqua- 
le fi era con fperanza di piíi profitteuole impiego ritirato ad amal
lare ilCaftello da i tentatmi de i Portoghefi , chefiftudiaronoin 
vano poi con varj rnodi di coníeguirne l’acquiíto : mentre la 
mancanza deU’artiglierie grofie per daré con l’a per tura deile brec- 
cie l’adito fuíficiente ail’afsalto , fcce perdernele affatto la fperan
za di efpugnarlo , dopo che vi riceuettero il danno d’alcuni mor- 
ti , c feriti caduti traíitti in quell’imnile efperimento, tráiquali
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Martino AI- 
fon ío di Mello 
é nchumato 
dal Re aUsbu-

Da*no il facco 
i Potroghefl *

Pnolo Ver noli Italiano , che con fomma lode vi efercitaua la ca- t *  > 2 
ricadiTenenteGencraledell’Artigiiaria . Mafebenedai Porto- ^  
ghefl non A poté fuperare quelCaftello , fuaflai peróricco , e 
douiziofo il bottino ritrattone daifacco datofi da clíi alia térra , 
perfefteflá molto abbondante > enonaffatto priuadi traflico : 
nulladimeno quella non compita operazione diede agl’emuli 
del Goucrnatoredell'Armi Martino Alfbnfo di Mello,motiuo di 
calunniarlo alia Corte , con attribuire aldtfetto della fuá poco 
benregolatacondotta > ilnoncflcrfl felicemente vltimato l’in- 
ticroadempimentodiquell’imprefa 5 onde moflo il Re Giouan- 
nidaquefta , edamolt’altre imputazioni , forfl fallamente op- 
pofteal militare gouerno del Mello , lochiamóadandarflperfo- 
nalmente agiuftificare inLisbona . Maauanti, checgliApar
tidé dalla Prouincia a quella volta , dTendofortito da Cadello di 
Vide ilMaftrodi Campo Nuno Mafcaregnas con cinquecento 
fanti , efeflanta caualli, &hauendoafíalito illuogodiS.Gia- 
como per feflefl’o debole , e di poca difela l’haueua fácilmente
cfpugnato > emcíToa facco . IlAmile haueua operato France-____ u
feo di Sofá contro En Ana Sola, térra grofla di piu di quattroccnto j*b<>u u°*h' 
cafe , ecollocatanellefalde della monragna Morena , incuief- 
fendouialIoggiatedueCompagnie di fanti, &aitrcduedi cauaU 
li cagionauano con le loro feorrerie alie vicine terre di Portogallo 
frequenti , &afíaifendbilidanni . Haueua vnite leforzefue il 
Sofá per queda imprefa, aquelle condotteda Serpa dal Maftrodi 
Campo Emanuelle di Mello , eformatoneditutte vncorpodi 
mille , e ducento fanti , ccento caualli, A era incamminato 
contro di quella térra , laqualefñ con la confueta facilita efpu- 
gnata , epoftaafacco 5 nelquale mentre i PortogheA auida- 
mentes’impiegauano feorrendo le ftrade fommamente domínate 
dal Cadello , che non haueuano potuto fuperare , riceuerono 
da i tiri del medeAmo grauiflimo danno con redame morti 2 $. di 
loro > e feriti piu d’ottanta, trá i quali, benche leggiermente, an
co vifucomprefoil Madro di Campo Emanuelle di Mello . Era 
intanto partitoalia Corte il Gouernatoredell’Armi Martino Al- 
fonfodiMello , &inafíenzadiluicrafubentraro ncllaprincipa- 
ledirezionedel comandodella Prouincia il Cacciatorc Maggiorc 
Generale della Caualleria > ilquale ambiziofo didare qualchc 
proua vtiledel valorofo animo fuo, A portócon ottocento fanti , 
cfeicento caualli, ad oppugnarelaTerradi Alconcel,dcbole per 
femedeAma , ma guardara da vn aflai forte Cadello , fabbrica- 
to fopra vnaRocca viua in partemoltoeminente , &  in vn bene 
opportuno , evantaggiofoAto . Vieranodiguarnigione nella 
Terra due Compagme di fanteria , le quali non odinandoA 
punto in difenderla > maritirandoAnel Cadello, lalafciaronoa

Bb di-
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194 Hiílorh di Portogaüo
difcrezionediGiouanniLette di Oliuera Sargente Maggiore » c 
foldatodi moltaefperienza , eriputazione , che vificieraac- 
coftato con tuttiifanti Portoghefi , iqualitrouatala inabban- 
dono>gli diedero colla íblita rapacitáil facco, econofciutaíidal 
Cacciatore Maggiore la difficultá di poteríi efpugnarc il Cafteilo, 
fenza apparato maggiore di forzc,di quelle íi ritrouaua d’intorno, 
íi riconduíse per non efporre a manifefto, &  infruttuoío pericolo 
la fuá gente , fenza farui alcun’altroefperimento, in Oliuenza . 
Ma alia fama della marcia delle truppe Portoghefi verfoAlcon* 
cel , íicrafollecitamcntemofsodaBadagiosilMaftrodiCampo 
Generale Gara i conmillecauallbe ducentofanti ingroppati, ín- 
camminandofi alia medefima volta per opporíl a i tentauhquali ft 
foísero de grinimici ,* etrouatiligiá di la partid , haueuaprofe- 
güito dietro le pedate loro fpeditamente la fuá marciaíinoacon- 
duifi alia vifta di Oliuenza , nella qualePiazzaelhgiá neU’ante- 
cedentegiornofieranoalloggiati : all’apparire pero delle trup* 
pcCaftigliane vfcifuon da quella Terra il Cacciatore Maggiore 
con tutte le fue genti riníorzate da buon numero di foldati di quel 
preíidio , &  elsendoíi da vna parte , e dall’altra artaccata , e 
profeguitafiperpiüore , íenza confiderabile vantaggio d’aleu- 
no , lafcaramuccia , finalmente fattifiveniredal Generale Por- 
toghefedaOlmenzadueCannonidiCampagna , evoltatilicon
tro deiCaíligliani coninferirli nonpiccolo detrimento , e dan- 
no j ilGaraipernonperdereinutilmentelefuegentúprefeefpc- 
diente di ritiraifi dalla prefenza de i Portoghefi , facendopoinel 
riportaifi , cheeglifaceuaaBadagios , fpiccaredalle fue truppe 
vn corpodi duccntocauallicon mandarloadepredareleCampa- 
gnedi Campo Maggiore , fiche fu da quei foldati tanto bárbara
mente efeguito , cheponendo iltuttoaferro , efuoco neme- 
no perdonarono alia vita de i miferi contadini, che con brutto 
efempio d’inhumana fierezza lafeiarono trucidati, etagliatia 
pezzineicampi . Vfci peropporfeglñda Campo Maggiore , e 
pe r ouu 1a re alia gra uezza di maggiori danni,Giouanni d 1 Saldagna 
di Gama con nlcun numero dicauallcria , perdouereílere poco 
dopofeguiratodalGouernatore dell’ifteífa Piazza conlafanteria 
delia medefima . Mamentreil Saldagnaauuicinatofi agrinimi- 
civoleuaattnecnrecontfiiilcombattimento » non fu in maniera 
alcunaobbedirodagl’Olandefi , della qualeNazione era com- 
pofia la maggior pai te della fuá caualleria, ricufando fotto il pre- 
tefto del lyancamcnto dipaghe,diefporfi a quel pericolofo ci
mento 5 ilquala,tofommamentedeteftabile ,c vile,fucagione, 
che iCaftigliani haueífcio largo campo di ritirarfi infaluo con 
tutta la picda , fenza che all’incontroda i Portoghefi feglipotef- 
fe inferiie alcun’impcdimento , ómoleftia . Noneflendointan-

to



toriufcitoalCacciatoreMaggioreaggiuftato , fccondoilfuode- 
fidcrio , ildiíegno , chehaueua fattodtlórprendere la tetra di 
Almandroal, pereíferuigiuntofuori dcli’ora dcterminata : in- 
controftinelritiraríi , chefaceuaperiieammino diValverdeda 
quellafuanitaimprefa,in vnacompagniadifanti Valloni, iquali 
circondati dalle fue forze ghdimandauano > alzare l’armi , in- 
llantemcntc quartierc ; ma hauendoegli rilaputo eíferquei fol- 
datidel numero di quelli, chehaueuano cosí ñeramente incru- 
delitoconrroi villani di Campo Maggiore , volle , che in ven
detta di vn tanto bárbaro fatto , folléro tutti ineíorabilmente ta- 
gliatiapezzi . Tentó poiilmedelimoCacciatore Maggiore l’im- 
preíadiCelles , luogo diñante trélcghefole dalla Piazza d’Oli- 
uenza , emunito con vnnumerofopreíidio diduecnto , ccin- 
quantafanti , editrecentocaualli i e benche da Diego diMc- 
nefes , acaricodelquaiefudatoilGouernodellaFanteria , fof- 
fe valorofamente aflalita, cguadagnata la Terra , l’efleifi dopo 
laperdita della medefima i Soldad Caftigliani rititati adifendcre 
vn piccolo Forte , Fefpugnazionedel qnale hauercbbc richicdu- 
to qualchcfpazioconíiderabiledi tempo , feceragioncuolmcnte 
temere a i Portogheíl, che auanti di póteme vldmarc Facquiílo, 
folie potuto fopraggiungere a foccorrcrlo il Garai con grolle for
ze ; nériulci punto fallaceil loro fofpetto , poiche poch’oredo
po la partenza de i Portogheíi da Celles vi fopragiunfe íl Garai con 
mille , e ducento caualli, etrccentofanti . Si portó poi Gafpa- 
ro Pinto Peílana CommiíTario Genérale della Caualleria Porto- 
ghefecontrecentocaualli, ecinquantafanti, parimente mon- 
ratifopraRonzini, acaricodiDiego diMenefes afacchcggiare 
il luogo di Fighcra di Vargas , inoltrato da Oliucnza quartro lc- 
ghe di lirada ncl Pacíeinimico $ &  hauendolo felicemente efe- 
guito 5 nelritiraríipoi > che faceua il Peílana con la preda > s’in- 
toppóinaflaidubbiofo, epericolofoincontro , eflendoftato fu
ndamente perilcamminoaífalito da treccntocinquanta caualli 
Caftigliani, iqualifrefehi , evigorofieranodigranlungafupe- 
rioridiforza , c di lena alia fuá caualleria , llanca , &aft'.uicata 
dalla lungamarcia , cfommamenteimbarazzatadallerobbede- 
predate , checonduceua . II Peílana petócontinuaua accelera- 
tamente conglifuoifoldati ad aíl'rettare il palló nellaritirata ; 
mentreilColonelloSciantrené Francefe concinquanta caualli 
andaua foftenendo nelía retroguardia il feruido incalzo de gl’ini- 
mici : ma premendofempre piu i Caftigliani, nc valcndo l'op- 
poílzionc de i fanti, fatti da Diego di Menefes fmontare , e met- 
rereil piedea térra per reprimere con la mofchctteriail furiofoin- 
fultareloro $ farebbero fenzadubbio ftati i Portogheíl neceflita- 
Ü, per non reliare totalmente disfátti, ad abbandonare il bottino>
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1 6 4 2 .  c5ieconduccuano , feilPeftana , conprouida determinazionc 

^  ’ ofleruandoil vento fauoreuole al fuodifegno , non haueflefatto 
JnJuftrioío ri- accenderc ílfuoco allebiade digiámaturc , &ilfumofufcitato 
íoĝ efi per/ot- da quell’ incendio , e portato dal vento in faccia de i Ca- 
trarfidal pert- ñighani non gl* haueííé obbligati a fermarfi > hauendo con 
«"lieru'caní- ció hauuto campo i Portogheii di metterfi con tutte le ro- 
fraJacheh bcinluogoficuro • Dopo quefto fuccefto? hauendo ilCaccia- 

gmtaija tGrc Maggiore per prendere qualchc notizia de gl’ andamenti 
de 1 Caftigliani, mandato nelle vicinanze di Badagios il Ca- 
pitano Antonio Texeira con fefíanta Dragoni , &  ordinato 

imhofcate tefe al Comnnfiário della Caualleria Peftana , che con numero 
ua 1 Portogheh mojto maggjorc di Caualli fi fofse andato apotre nel fito di

Corcuela per dargli calore , e per foftenerlo nclla ritirata : 
dopo haucre il Texeira confeguito 1’ intento fuo , mentre 
nel ritiraríi lo veniuano feguitando due Compagnie di Caual
leria fortite da Badagios, egli sbagliando per errore la ftrada , 
in vece di ricondurfi a Corcucla , doue il Commifíario Ge
nérale lo ftaua attendendo , fi vide inconíideratamente ar- 
riuato in Oliuenza : onde il Peftana non vedendo dopo vn 
con/iderabile indugio,comparire di rirorno il Texeira , te
niendo potergli diere ftata attrauerfata la ftrada da qualche 
íiniftro , e difaftrofo incontro, fece auanzarc innanzi , per 
finccrarfcne , e porgergh infierne in cafo di bifogno qual
che aiuto , e foccorfo , il Colonello Bofíimaut con qua- 
ranta caualli , i quali appena fi erano per breue fpazio di 
ftiada da Corcuela dilungati , che fe gli offerfero alia vifta le 
due Compagnie inimiche , che haueuano feguitato il Texei
ra , con le quali attaccataíi da i Portogheii la fcaramuccia , fin- 
gendo Bofíimaut di cedere , e di ritiraríi , a poco a poco le 
venne conducendo con militar ftratagema al íito di Corcue
la , doue copertamente era accampato il grofío della fuá gen
te . Sortendo dunque fubito fuori di quell’aguato i Capitani 
Rodrigo di Caftro , e Giouanni di Ataidc con le loro Com-
E agnie, diedero adofso a quelle de i Caftigliani , e rompendo- 

- > e sbaragliandole m vn momento , buona parte de i fol- 
dati di cfse ne vccifeio , molfaltri ne íecero prigioni , &  al- 
cuni di loro fi faluarono con la fuga . Non hebbe il fimile 
vantaggioíbeffettol’ infidiofa diligenza vfata per fare inciam- 
pare nella medefima imbofeata cento caualli , che parimen- 
te erano vfeiti da Badagios in feguimento delle fopr’ accenna- 
te due Compagnie 5 perche il Colonello Sciantrcné , e Die
go di Menefes > che n’ hebbero l’incombenza,fcopertifi con i 
loro caualli fuori di tempo, diedero a i Caftigliani motiuo di 
íofpettare , e di ritiraríi , benclie fufsero da loro per lungo-
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giore corle Giouanni di Saldagna di Gama > il quale efsendo
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fortito da Campo Maggiore con cento fefsanta caualii , &  
animatoíi per la notizia hauuta , che il Madro di Campo 
Generale Giouanni di Garai vfcito da Badagios con quaii 
tutta la caualleria ,íi foíse portato in parte aa quella mol- 
to remota > rifoluette di ícorrere a depredare i Campi di 
Pouoa > luogo didante da Campo Maggiore lo fpazio di 
cinque leghe . Hauendo dunque rapito in quelle Campa- 
gne quantitá di bediame , nel ritiraríi poi , che egli faceua 
verfo di Portogallo , fu con anticipazione auuertito da i fuoi 
battitori, che efsendoíi contro ogni di lui afpettazione , e piñ 
predo di quello egli íi era fallaccmente perluafo ,  con la Ca- Fortunata rite*

ualleria riportato in Badagios il Garai , veniuano dal medeíi-r2ta dl G‘°'
mo contro di eíso follecitamente fpediti feicento caualii per s»*di 
combatterlo , e per ritorgli la preda , che ei conduceua . II 
Gama dunque in queU’ inopinato emergente fpedi a Campo 
Maggiore a rendere auuertito il Sargcnte Maggiore Emanuel- 
le di Silua Pefciotto del fuo prefente pericolo > e che per ció 
fortifse fuori di quella Piazza con tutta la Caualleria a fofte- 
ncrlo , e che intanto fubito gli mandafse quaranta caualii, 
che erano reftati nella medefima Piazza : dalla quale a tale 
auuifo marció immantinente il Capitano Ferdinando Rodri
gues Galuano con la Caualleria , e s’incorporó con il Gama 
in parte , che ancor reftaua vna lega da Campo Maggiore 
lontana . E perche gl’ inimici a gran paíso íi veniuano auan- 
zando > difftdando egli di poter reíidere alia fuperioritá delle 
tbrze loro , e di conduríi íaluo in Campo Maggiore, lafeiata 
in abbandono parte della preda , e mefso il Galuano nella re- 
troguardia con i fuoi caualii freíchi , ad effetto di reprímele Y 
impeto primo de i battitori Caftigliani , puoté poi finalmen
te , fe bene con grandi ftenti, ricoueraríi con il refto del bot- 
tino , e con tutte le fue genti in Oguela : mentre il Galuano 
dopo hauere con i fuoi caualii valorofamentecombattutoconle 
prime fquadre della Caualleria inimica,e dato per ció agiomag- 
giorealGama aIlaritirataaccennata,íiricondufse illefodinuouo 
m Campo Maggiore, dalla quale Piazza efsendo giá perinanzi 
fortita la fanteria gouernata dal Pefciotto, hauerebbe corfo graue 
rifehio dl redare dalla Caualleria Caftigliana rotta, e sbaragliata,
(e dal Pefciotto medeíimo con ben auueduta difpofizione non 
folie ftatá dietro ilriparo d’vn Barco , edi certe intricate bofea- 
glie ottimamente fquadronata ; onde hauendola piu volte in- 
uanoinueftita la Caualleria inimica , gliconuenne finalmente a 
queda di ritiraríi , dopo hauere lafeiati quaranta de i fuoi

fol-
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I 6 a * íoldati mortisii lacampagna . Prima di qucílofatto trentaca-
ualliOlandcfi , cheíitrouauanoparimcntealloggiati inCampó 

iiemaojande- Maggiore , hauendo voluto contro ildiuieto deiComandanti 
".ícaTcm̂ r Portoghefi vfcirc a depredare le Campagne di Montigio , fat- 5ágioSc.,n *’ ti da i Caíligliani prigioni, econdottipoimBadagios , furonod’ 

ordinediquelMaítrodiCampoGenerale inpcnadcll’ardimento 
loro tuttirigorofamcnteappiccati per la gola . Poco tempo do- 

Duecompa- po furono da ccnto caualli Caíligliani incontrate due Compa- 
£me di fnnti gniediFantcriaPortoghefe fortite daCaítello diVidc > le quali 
no tagliate a ’ marciandofenz’ordine, efcnzacaurclaalcunadiguerra>vcnncro 
r‘ 111 da loro alia lite, reftandoui tutti i foldati fino all'vltimo fante mife-

lábilmente tagliatiapezzi. Sortirononei medcíimigiornida Va- 
lenza quattrocentocaualli Caíligliani con cinquanta mofehettie- 
riapiedi 5 all’aiuticinarfi de i quali alia Terra di Pouoa di Meada 
fpauentati queiPaefanúaffatto lalafciarono inabbandono : ma 
nelfuggire >chefaceuacongraltri vn Alfieredellebandc > chia- 
inatoGiouanni d’Almeda clléndoíidimenticato di portar Pecóla 

Temeraria n- fuá Bandiera, cparendogli, che fe folie venutain potere degl’mi- 
Aiiim'. <vn mici giá cntrati ncl medefimo luogo , che foífe per relíame con 

perpetua infamia denigrara la fuá propria riputazione , riíbluette 
con temerarioconfiglio, per ricupcrarel’onorc , che ílimauaper- 
dutojdiritornarfcneindierro, &  entrato con animofoardimento 
ncl luogo , eprefauilafua Bandiera , benche poi nelritorno gli 
foífe da piü d’vno de i Caítigliani denegato con l’Armi il paífo, egli 
valorofamentecombatiendo , vccifone vno di loro , edifenden- 
dofi egregiamente da gl’altri, che gli eranoattorno, fíriconduíle 
viuo, ancorchecon duegraui ferite, con ílupore, e meraniglia d’ 
ogn’vno, fra i fuoi. Ma ncl riporrarfi poi i Caíligliani dopo hauere 
inccndiatoqucl luogo al loro quartiere di Valcnza , di doue era- 
no vfeiti j Nuno Mafcaregnas foríe con troppo animofa rifoluzio- 
nc,andóad attenderli con folo ducentofanti, efenza fpalleggio 
alcunodicaualleria in vnodcipafil delfiumeieuer, perilquale 
era forza a i medefimi Caíligliani di douer paPsare 5 e puré gli 
Porti afsai fortunato vn cosí temerario partito intrapreíb con po- 
chi fanti confio yn sigrofsocorpodi caualleria 5 perche ePsendofi 
il Mafcaregnas inquel fitoottimamentefortiíicato potédaefso 
notabiímenteofFendere^edanneggiaregl'inimici in quel pafsag- 
gio Penza egli all’incontra da loro riceuere alcun nocumento,
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V iene in luogo di Martino Alfonfo di Mello elettó̂  dal Re Giouanni il Conted* 
Obidos per douer regger l’Armi nelFAlentegio , edeputa Giouanni Men- 

desdi Vafconfdlos perMaltro di Campo Genérale delI’iíleíTa Prouincia . Muo- 
uono i Portoghefi a i CaiHgliani la guerra dalla parre delIaBeira • e Ferdinando 
Telles di Menefes cola General Comandante, s’accofta con l’eíercito al Callellodi 
Elges > cheíégiirendeconaltriluoghicirconuicini .Fabbrica il Ducad’Alua vn 
Forte contro ilmedefimoCaílello , e I’efpugnano i Portogheli , iqualifiportano 
all’aíTediodi S.Martino di Trebeio ; ma riufcito inutile Paílalto datogb.fe ne riti- 
ranocondanno , edemolifeono il Caftello d’Elges difficile da difenderfi . En
traño i CalliglianinellaBeira , evifannomoltedeualhzioni . AÍIaliice il Telles 
di nuouo la Caftiglia , e s’impadronifce d’Aldea del Vefcouo taghandoui a pezzi 
tutti i difenfori . Determina il Duca d’Alba di fortificare Frontes , & il Telles vi 
íici porta fotto prima di relíame perfezionatoillauoro . Viene la CaualleriaCa- 
ftigliana afoccorrerlo , combattono coneíTaiPoitoghefi , elapongono in fu
ga ; nulladimeno permancanza di viueri non proíéguifconol'imprefa . Tende 
Sancio Emanitelle vn imbofeata alia Guarnigione di Guardano , e ne mandabuo- 
na parte a filo di fpada . Disfi vn’altrapartitadiCalligliani , e faccheggia Frei- 
feineda . Paífaafabbricare vn Forte in Val della Muía , e fopragiungono i Calli- 
gliani con groflfe Truppe perfrallornargliene Popera. Attacra egli con efíi ílcom- 
battimento, e,foccorfo oportunamente dalTelles, glirompe , emette mfuga 
con gian mortalita loro . Añedía il Telles Guardano , e l’obbliga afeco capito- 
lare con poco onoreuoli patti . 11 Duca d’Alba rauna le forze fue ¿ e prende Ma- 
gliada Sorda 3 matemendo d’efieralTalito dalTelles,benptello ñ ritiia . Gli 
gíungononumerofífoccorfi , &  inuia Giouanni Soares diAlarcone in Portogal
lo , cheviprende , efaccheggiamoltiluoghi . Eobbligato pero aritiiarfida 
Scaglionedifefofi da luí con fingolare valore . Entra PEmanuelle inCaltiglia , e 
vifamoltedepredazioni , vienenelritirarfiafíalito davncorpo diCaualieria , 
dacui fi difende con gran brauurafacendola ritirare con perdita , Torna di nuouo 
1‘Alarcone in Portogallo , e vi elpugna la Terra della Ñaue di Sabugal . Seglifi 
incontioil Telles nellaritirata , &attacca il combattimenro coniCalligliani , 
i qualisfuggonol’impegnaríi , efiriconducononelleTerreloro . Segue vnfim- 
guinofo conflitto trá il Priore di Nauai ra Vice Re di Galizia , e le genti di Dietro 
a i Monti comándate da Rodrigo di Figheredod’Alarcone con la peggiodiquelle* 
lequaliíírimettonoinfierne , ecampeggianoconíiputazioneafiontedell’iniiiu- 
co . Arriuail Vefcouo di Eamego a Roma , oueriefconoinutili i fuoi negoziati.
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Pericolofo emergente » che hercio glifuccede col Marcheíe de los Veles ; onde 
íe ne parte íenz'eller ilata accettata dal Papa la fuá Ambaícena. Querele in Lisbo- 
na contro il Gouerno del Re , ilqualc vienperfuafo daGioiianni di Cofia afaie 
a i Cajligliani la guerra ofFenfiua , & ad andaré ejgli perfonalmcnte a comandare 
rEfercito . IlMarchefccU Mont’Albanopero édiopimonecontrarnjcheeglivi 
ci s’impegni di perfona : determina nulladimeno ilKc d’inuadere j Eflrcmadura 
con grofseforze , edipaísare adtuora per fomentarle piu da vitino . Raunaa 
quell tffetro gli Stati General!,da i quali gli vengono accordate grofsccontribuzio- 
ni , fa nteneread iitanza loroprigioneilLucenaíuoSecretario diStato , &in- 
uia infunda ilContc di Vidighera pcrregolarc lefuemofse di concertó con 
quell* Corona . E condocto da Germanial’InfanteOiloardo nelCaíiello di Mila
no , doue finalmente more prigione • Maneggiinfruttuofidell’AmbafciarorPor- 
togheíecongí’Olandcfi , contro de i quali fiíolícuanoiPopoii delMaragnone , 
econfcguifconofopradiíoromolti vantaggi , e fi da finalmente ragguagho dell* 
emergenzc de i Portoghefi con i medefimi Olandefi nell’India.
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Martíno Al- 
fonío di Mello 
e depofto dal 
i ornando deJl’ 
Armi diAleii- ttgío ,

Rano ftate intanto poco valcuoli alia Corte legiuftifi- 
cazioni pcrfonalmente portateui daMartinoAlfonío 
di Mello de i retti procedimcnti fuoi propr j nell’am mi- 
niftrazionedclGoucrnodeirArmi? da lui , come fie 
detto , eícrcitatonclIaProuincia deirAlentegio : ha- 

uendo giá le maligne detrazioni de i fuoi maleuoli, fatta nell’ani- 
mo naturalmente difidente , efofpettoíiífimo del Ré,troppoef- 
íicaccimpreHione . Lotacciauano di poco intendente del l'Arte 
della guerra , d'incforabilmente rigorofo > e feuero con i folda- 
t i > cd inflefiibil mente foftenitore, anco con tro l’euidenza d’ogni 
piümanifeftaragione , dell’opinioni fue proprie . Et era vero t 
che il Mello non era gran fatto verfato , &  inftrutto nell’vío del- 
iamilizia , mahaueuafaputo cosimarauigliofamente fupplirea 
quel difetto con altrettanta prudente fagacitá » edeítrezzainfo- 
itenerelañima , e la tiputazionedel fuo militare comando, che 
íbtto la direzione di eflb non era in tutto il tempo del fuo Gouer
no fucceduto alcuno infelice , ósfortunato incontro 5 maha- 
ueua con alfai diligente cura fatta apprendere regola , ediícipli- 
11aalie íbldateíche , migliorate lefortificazioni > folien uta con 
gloria la diféfa della Prouincia , &  adempito pienamente 1 e partí 
della fuá piu piccifa incombenza : nientedimeno per naturale 
inílinto della Nazione > forfe difouerchio propenfa arimirare 
con occhio huido , &inuidiofograltruiauanzamenti , veniua 
damoltilaceratoconcalunniofeinuettiuc il fuonome , & ilR e  
facileadarorecchi alie maledicenze , &adimbeuerfiditimoro- 
fidubbi dclretto , 6 fimftro procederé de i fuoi Miniítri > ben- 
che non fi rifolucfle a primo tratto di deporre dalla carica il Mel
lo » inuióin cjuella Prouincia Ferdinando Mafcarcgnas Conte

con Gregorio di Valcaffar , huomodipro- 
rcílione togata , afine, che jnformandoíi efattamented’ogn* 
qzionediluij nell’iíteflb tempo, íenzadipendenzaalcuna di ello?

mu-
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mutafferó,e riforniaflero a loro libera difpollzione,e talento, quelle 1 6 4 2 .  
milizie: il che fu da loro in onta maggiore del Mello có modo fom- 
mamentefconcio,e rigorofo,efeguito$ riportandopoi informazio- 
ni di luí tanto altérate dalla loro priuata paífione al Re, che da ello 
íenz'altro maggiore indugio gli venne nel comando di quell’Armi 
foftituiro Luigi Mafcaregnas Conte di Obidosjordinando al mede- 11 conted obi. 
fimo Mello,che con ombratile impiegofiportafle alGouernodel couemo™11 
Regno delI’Algarue,douenonfieramaiper anco fatto,e per mol- Alcucesi° . 
t’anni poi non íi fece motiuo alcuno di guerra. Giunto l’Obidos al 
Gouerno della Prouincia,non vi fegui poi fazione alcuna d’impor- 
tanzain tuttoqueft’anno,faluochequalchepiccolo incontro trá 
laCaualleria , ma fenza alcun confiderabile vantaggio cosí deli' 
vna, come dell’altra parte: finche vi fu cletto dal Re per Maftro di 
Campo GeneraleGiouanniMendes di Vafconcellos , huomodi GioujinníMe.,. 
íommo valore, ediprudenza militare fenza comparazione piud feiios si«to 
ogn*altroCapitano della fuá Nazione,e che íi farebbe fenza dubbio ^ re?prl!uciU’ 
acquiftato nel Mondo nome,egloriaimmortale,fe le fue omina- 
mente regolate operazioni di guerra foíleroftateíecondate dalla 
buonafortuna , egl’inuidiofi degl’ applauditifuoiauanzamenti 
non glie l'haucílero a bello iludió bene fpefloattrauerfatc . Do- 
poeílere flato iungo tempo aífatto fofpefe , &  oziofe l’armi nella 
Prouincia della Beira , fiera da cflarichiamato dal Re alia Corte 
Aluaro di Abrances , Goucrnatorediquell’armi , coninuiarui |
ad afliimerne in fuá vece il comando,Ferdinando Telles di Mene- Ferdíwan Jo 
fes , ilqualchauendoveduto , che contro i pattiaggiuftati con Tuies \u mc- 
iCaftigliani dal fuo Antecefiore, haueuanoimedefimi fatteal- "û oT auÍ- 
cune feorrerie con depredare le Campagne de i Paefi íottopofti al [°Coróand™d*í 
Gouerno fuo, ordino áGiouanni diSaldagna, che concento Tarmi dclU 
caualli, &alMaftrodi Campo SancioEmanuelle , che col fuo Bc,ra ‘ 
terzodifanteria entraífero nclleTerre degl'inimiciadinferirgli 
cguali , emaggioridanni di quellifattipatire alie loro j eciofu. 
da efii puntualmente efeguito , poiche hauendoilSaldagnafat- 
toritirarcconqualche nocumento iCaítigliani, che haueuano 
faccheggiato il luogo diForcaglios , econgiunti poi d’prdine 
fuo il Capitano Diego diToarifuoicaualli conifantidelí’Ema- 
nuelle,pofero vnitamenteafacco , &  incendiaron o il luogo di 
Cafiglias . VolleperbilTelles , che le robe deprédate in rale oc- 
cafione daquei dueComandanti foífero fedelmente depofitate 
per intendere intanto daiCapiCaftigliani , fe voleuano conti
nuare l’ofleruazionedella neutralitá perinnanziaccordata per do.’ 
uerfi poi farc di dette robe, e di quelle ftate rapite a i Portoghefi 
daimedefimi Caítigliani vna rellituzione recipocra i enonfüí 
vano in queda parte il fuo accurato penfiero , perche nel íéglíen
te giornocomparue vnTrombettaflatoinuiato dalDucad’Alua

C e afi-
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T ✓  . afignificargli, che ildifordinc pafsato erafucceduto íenzafuó
l ü 4  -• comandamento, nepartecipazione , mafolo perfregolato ca- 

pricciode i íuoi foldati, echepercio íeítituendofi rcligiofamcn- 
teda vna paite , cdall’altra turto quello ■> che fuíle ítato \ íiir- 
pato , íiíarcbbepotutocontinuare agodere la medefima tran
quilina 7 c quiete di prima . Accetto prontamente íl Tcllesl’of- 
ferta , fihberarono iprigioni, c fi confegnarono vicendeuol- 
mentclerobe. Ma poco tempo íigodépoi di quefto accomoda- 
mentó 5 perche non paílaronomolti giorni > cheentratipiúfu- 
riofamente , chemaiiCaíhglianinelluogo di Fuignas rotuna- 
roño , &  inccndiarono turra quella circonuicinaCampagna . 
Scufolliil Ducad’Alua del íuccedutodifordine , hato , come 
cglniiccua 7 cíeguitodai foldati íottopofti al comando delMa- 
ífrodiCampoGencialeGiouanniGarai 7 eche per c.ó non do
radle queftanouná punto fconuolgcie 7 &  alterare la habilita CoC- 
penfione accoidata . Ma hauendo pomfaputo ilTelles 7 che 
conquci foldaticrano venuti pan mente mifchiati alrri víciti daL 
luogo di S. Marrillo, foggcrro alia giurifdizione 7 &  al gouerno 
delDuca ; enon volcado 7 che fotto ípeziofí 7 epalliati prete- 
Üi ghcagionallero dannimaggiori all’ombra della fícurczza di 
non dóneme elide da lili con egualedetrimento contracambia- 
t i ; ítabilidi moucie dalla fin patacón rifólute operazionhdifco- 
peitamcntela guerra: peí difpoiliallaqualeportatofi in Alfaiates 
diedcordmca turti gl’OrHznli, chcraunandoda íluoghi circon- 
uicinnlmaggiomumerodi gente 7 che glifofle ftatopoflibile , 
folléro andatiadvmrfi con luí in quella Piazza : incui eñendoíi 
inranro ammallare le íblJateíehe,fu determinato d’mcamminarle 
adattaccaic ílCaítcIIo di Elges , ilquale difendeua 7 handoui
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co^oc‘ltoncí niezzo 7 le d uc vicineTerre di Val verde 7 ediSan. 

Ed,'ui°(Vg!i Maitino diTicbcio . EraqnelCabello di figura quadra 7 epo- 
■ nucu’t'ŵ  t t ° inparteeminente , madebolmenredifclo davnfcmpliceAl- 

íierccon íerteíoli ioldati : onde ellendouifici portato fotto con 
parte della gente Sancio Emanuellc , diípcrati i Caftigliani di po- 
terfare msi picciolonnmeio alcana rcfiftcnza , íi refero fubito 
adiicrczicne . Ncl mcddimo tempo auuicinandoíi Fcrdinando 
relies di Meneíes a Val verde fecc intimare la reía ch quella Tena 

íotto honoreuoücondizioni , lequalielidido (late da quei Pac- 
fmiprontamcntcaccettare 7 prcílaronopoifolennemcnteil giu- 
ra mentó di doucr redare alRedi Poitogallofoggetti . L ’ihcíso 
elempio fiianco feguitato dai Tcrrazzani di Éíges 7 luogo di 
folocentoCafe e contiguo al fopranominato Cabello 3 nel 
cubefii Iaíciato alGoucino íl medcíimoSancio Emanuellc col 
prendió di treccnto ioldati; ma allaiiuilodi quedo repentino ac- 
quiíiofattodaiPortoghcíi, ordmoil Duca d’Alua alie foldate-

fche
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fche diquei cóntorni, che prontamente fíportafsero ad occupa- 
re vn eminenza,chefopraftaua airaccennato Caftello, a fine di 
fiblnicamifollecitamentevnridotto , da cuilo porefsero conl’ 
Artigl<eriebatterc,e moleftare. A l compadredunqueddie Gen- 
tiCaftighane feorgendo Saneo Emanuelle , che i Paefam del 
luogo trarrauano di irettere in faluo le robe 5 e che fenza dar 
puntoindizio di velere peiteuerare nell’obbcdienza a i Portoghe- 
íi poco dianzigi urata, íidifponeuano ad affatto abbandonarlo j 
preucnendonecgli Pcí'ecuzione,eprefiloroi viueri,chc vi hauc- 
uano, a fine di renderneil Caftello maggiormenteproueduto 5 vi 
fecc finalmenteattaccareil fuoco ,riducendolo totalmente in ce- 
ncre . Intantoi Caftiglianiapplicaticon rollccitudineal lauoro 
del ridotto diuifatodal Ducad’Alúa, e conducendolo in breue a 
perfezione, piantateui íbpra rArtiglierie,fidiederoinccfsanre- 
mcntcconefseabattereil Caftello con non piccolo danno de i 
Portogheíi, tiáiquali vi reftó morto con molt’altri Toldad il 
Capitano Giouanni Correa 5 onde Emanuelle per replicatiauuiíi 
hauendo fatto auuerdto il Genérale .Telles del fuo pericolo di- 
mandaua íftantcmente fcccorfb: a portar il quale Tubitamente fi 
accinlc di peí Tona l’iftefso Telles ,econuocateleforzeddla P10- 
uincia ,confiílentipcrlopÍLiin genti dimihzia, con hauerran- 
natalaquantitámaggiore, cheglifiipoílIbilc,di viucri per ali
mentare il fuo Campo, íl condufse con follecita marcia diligente
mente inElges con vnEfercito di feimilafoldati 5 hauendo infie1 
me comandato a Biagio Garzia Mafcaregnas Gouernatorc di Al- 
fai ates, che inuiafse vn fufticiente numero di Tolda ti ad occuparc 
vn altra eminenza piii alta, che predominara qudla ,oue era col- 
locato il ridotto de i Caíbgliani, perpotcrglida qudla parte ele- 
uata piíi cómodamente moleftare , e col tentar ancodicTpu- 
gnareilmedefimo ridotto, difcacciarli totalmente da quel loro 
fortificato poito . Inefecuzione diqucft’ordincne fudal Garzia 
data Tincombenzadeirimprefsa al Capitano Simonc di Cofta 5 fi 
quale nell’incamminarfi,chc faccua con cento cinquanta Toldati 
a qudla volta,efsendogli per quelle ftrade afíai duupate, efea- 
brole cadutofotto il Cauallo, ancorchccon afsai legg/cra percof- 
Ta, prefeegliil preteftodaquell’accidcntc, per efimerii daITimpc- 
gno di qudla fazione , che il fuo fouerchio timorc gli faccua 
apprcndere per moltoarrifclfiata,epericoIofa,dilafciarctiaqud- 
le montagne la fuá Gente , colritornarfenedmuouo in Alfaia- 
t?s; douehauendolo vedutoil GarziaaiTimprouifo companre, 
rimprouerandogü la vilta di qudla poco honoreuole azione, lo  
fece ritenere ftren a mente prigione 5 con infierne mandare a qucll’ 
imprefa vn’altro Capitano, il quale non meno tímido, &iníliiíi- 
ciente del primo, non poté in modo alcuno ottenernela confecu-
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2 o a Hijloria di rPortogaUo
» /  i * zione 3 la quale fíi poi a pieno riportatadal Capitano Emanucllc

4  ’ Feo di Mello, edairAiutantcSimoneFerras di Faria : iqualiac-

tenuro tnuano : tí)n’£;nâionr 
tii s Mj.-tinodi 
rrtfcuc,

crefcendoalle foprannominategentialtricinquanta mofehettieri;, 
&  hauendodiuila in due fquadroni tutta la foldatefea, guadagna- 

f abbaudomto ronol’cminenza , conaccoftarfipoifuccefliuamenteperduedif- 
iin iotfo da t ferentipartialridotto, che íi trouaua prefidiato con trccento fol- 

SlUai. dat. , j uli ?fenza attendercl’efperimentodell’afiáltogiá prepa- 
rato da i Portoghefi, 1 abbandonaronocon fomma viltá, ponen- 
doíi precipitofamente in fuga. II Capitano Feo di Mello pero non 
curando!! di feguitargli,entró nel ridotto, reftandoui egh medeíi- 
mo alloggiato con parte de i fuoi foldati. Coníeguitoíi dunque in 
quefta partedalTcllcsfelicemente l’intentofuo , e deíiderofo di 
henificare le fue foldatefche,pcr lo piíi non pagate, con il facco di 

i iT.rttghe/i S.MartinodiTrebeio, térra groífadicinquecentofuochijíi por- 
tóadoppugnarlacontuttol’Efercito . Ma il Duca d’Alúa preue- 
dendone il pericolo, giá fin’ allora, che fu prefo Elges da i Porto- 
ghefi, vi haueua follecitamente fpintodentro il Mallro di Campo 
Benedettodi Quiroga conalcuneCompagnie difanti , il quale 
con fomma diligenza cinta la Terra dVna buona trinciera vi ha
ueua fatte nelleftrade dieíla moltetagliate , con anco rendere 
comunicabili l’vne con l’altrele cale a fine, chemeglioíipotef- 
ferodi dentro difendere, quand’ancogl’inimici fuperato l’oítaco- 
lodelletrinciere vi foflero entrati. Accoftatoliil Telles a S.Mar- 
tino , & accampatouidiftefoinvna larga pianura l’efercito fuo, 
ordino a Giouanni diSaldagna ,che con la caualleria ingombraí- 
fetuttelcílrade per impediré i íoccoríl , chevieranotizia eíferíi 
moflida i luoghidellamontagna diGatta : efacendopoi da due 
difterentipartiatraccarelaTerra,viciíiport6daquella del colle 
SancioEmanuelle concinquecentofantheconegualnumero di 
foldati fi fpinferodal lato controdi eílooppoílo il Maftro di Cam
po Emanuellc Lopes Brandano, &  il Sargente Maggiore Loren- 
zodi Cofia Nimofo. TrouóSancioEmanuellevn battaglionedi 
fantería íquadronato fuoridelluogo, &  inueftitolocon brauura 
loruppe,emeífefubitamenteinfuga, hauendoancolefuefolda- 
tefchenelcalore della vitroria valorofamente fuperata l’oppoíi- 
zione delle trinciere,entrandoconfurormilitare nellamedefima 
Terra . Ma ben prefto venne repreífo il loro animofo ardore 
dall ottima difeía dentro dieíla preparata daiCaftigtiani , rc- 
Itandoglipreclufo dalla folta gragnuola di mofehettate , che íi 
lcaricauano dallegenti copertc , erimpiattateentrolecaíe , il 
procederé auanti . Dimandaua Emanuelle iftantemente íoc- 
corío , &  cccitaua con replicate ambafeiate il Telles afare 
auuanzare il refto delle fanterie ; ma quefie efíendo collet- 
tízie , e nuone , non aíluefatte pee anco a i pericoli della

guec-
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guerra » creciendo di douer eílere condotte ad vna morte fícura, j  6 4  2 i 
non vollero neperminacce , neperpreghiere in maniera alcu- ^  
na mouerfi j onde Emanuelle , dopo haucre accefo il fuoco a 
piu d’vna cafa, eflendofi,nonfenzagrauepericoloperó , edan- 
no de i fuoi foldati, innoltrato quaíivicino allaPiazza , fñ fi
nalmente ncceíTitato d'ordine del Comandante GeneraleTelles 
antirarfí confommo fuo difpiacere , e rammarico, infruttuo- 
famcnte da quella operazione . L '  cíito poco felice di que- Smantellano i 
fio fuccefio fece prendere la riíbluzione di fmantellare il c°ft°Hheu til 
Caftello di Elges per la difficoltá , che fí confiderauadi po- e«.e ° 
terlo conferuare nel mezzo del Paefe inimico , tanto piu , 
che la poca obbedicnza incontrata nelle miU’zie paefane fa- 
ccua ragioneuolmente difHdare di potergli in occorrenza d’ 
attacco,portare proporzionato foccoríó . Quefta medefima 
ainierfione de i paefani Portoghefi di quella Prouincia alia 
guerra, fece , che fenza oppofizione alcuna fcorreífero dopo 
quel fatto le milizie Cafiigliane le Campagne di Ribacoa Fanno í Cafli- 
con abbrucciare Aldea di Ponte, &  otto altri piccoli luo- fCorrcnealcme 
ghi . E perche ne fu anco attribuito il difordine alia poco ¡
accurata diligenza di Rodrigo Soares Pantogia , Gouerna- 
tore di Almeda , e del Gouernatore di Alfaiates BiagioGar- 
zia Mafcaregnas,furono Y vno , e l’altro inuiati dal General 
Telles prigionieri a Lisbona 5 ancorche poi dopo non mol- 
to interuallo di tempo venilfero d’ ordine del Re Giouanni 
graziofamente rilaffati . E per corrifpondere intanto con non 
meno difíimili dcuaftazioni, a quellc poco dianzi praticate 
da i Caftigliani ,  íi portó il Telles con mille fanti fcelti ,  Portoghefi Al- 

ducento Caualli , e due pezzi d’Artiglieria ad oppugnare la da Wek(>' 
Terra di Aldea del Vefcouo , íituata nelle vicinanzc del hu
me Cafas , il quale irriga con le fue acque vna moho fpa- 
ziofa , &  abbondante Campagna . Era prefidiato il luogo 
da ducento fanti , c venti Caualli > a i quali vi fi erano 
aggiunte nella prefenza del fuo pericolo molt’ altre Genti 
accorfeui dalle Terre circonuicine . Fece il Telles precede- 
re la Caualleria a prendere i pofti : &  eífendoíi eglipoicon 1‘Infanteria auuicinato alia Terra,mandó vn Trombetta ad 
intimarle di doueríegli rendere j ma non eífendogli ftata 
data la rifpofta , che egli ;defideraua , hauendo fátti dclla 
Fanteria tré feparati fquadroni Y incaminó ad aflalire da piu 
partí vigorofamente quel luogo : ma non fu meno valida 
per tungo fpazio di tempo la reíiftenza de i difenfori , fin
che fuperatafi dal Capitano Emanuelle Texeira , e dal Sar- 
gente Flaminio Portal la trinciera, vi falirono íópra prima 
ditutti > dando con il loro valorofoefempio Yadito anco a mon-

tarui
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T erra, benchenon fenzaqualcheeffufionedifangue, eflendo- 
ucne reftati feriti piudi trenta , emortiventi di loro , fráiquali 
il Capitanio Allomo di i o a r , feceroritirare i foldati Caftigliani 
daognidifefa , ericoueraifi fuggendo nellaChiefa Maggiore . 
QiiiuiclTendofiacafoatraccatojlfiioco invnfiafco dipoluere , 
e temendo l’impei izia de i foldati Portoghcfi , che vi follé aggiu- 
ftata qualche mina difpolla per farli volare all’aria , c che non ha- 
ucllc poi haiuito l’eftétto fuo , fi vokarono contro i foldati Calli- 
gliam , c con cílérariftimo fdegno , fenza punto yalergli il Sa
cra to dolía Chicia , quaíi tutti li mandarono a filo di fpada . Per- 
data Aldea del Vefcouo , e con ció reílato alleincurfioni Porto
ghcfi grandemente efpoílo il Campo di Argagno , da cui la Citia 
di Ciudad Rodiigo ritraca il fuoprincipale í'oftentamcnto : ri- 
Tolucttc il Ducad’Aluadi fortificare la Tetra di Frontes, polla di 
rimpetto a Villaifeimofo , lnogo di Portogallo , ponendouidi 
Guainigionc duccntofanti, &  vnaCompagnia dicaualli: ma 
volendo il Tellesocaiparc quella Terra, auanti chcfi terminaf- 
fc di fortificare , partía quella voltacon noucccntofanti , cento 
cinquantacaualli, eduepczzid’Artiglicria 5 coniquali appena 
haueuaegli dato principio a batterla , chegli fii portato Fámulo 
di vcniríigliauuicinando per forprenderlo alcuni fquadioni di 
Cauallenamímica. Peilaqualcoía fattaformareinbattaglia la 
fanteria>ediílnbuitanei luoghi piüopportuni la maggior parte 
deifuoiCaualli, fece marciare cinquanta di loro fotto la dire- 

fí/in'hi’ i!¡ji z'onc^  Alfonfo Furtado di Mendozza perdoucrfi farc all’incon- 
J tir oglic 1 la tro de ibattitori Caftigliani $ con i quali hauendo cgli poi valo

ro lamen te a ttaccato il combattimento , e rotto Pordine loro 
con fn gli volger le fpalle,quei difordinccagionóconfuíione , e 
timóte tale nel grofio del relio del la CauaHeria , che íi venina 
auanzando, che íi pofe anclVclla, con l’efempio degFaltri, vergo- 
gnoíamente in fuga. Non poté perogodere il Telles pienamente 
glefléttidiqueílopiofpcro fiicceflo 5 perche confumatoíl nclF 
attenzionediquellofatto , fenza punto impiegatfi índanneggia- 
rc quella Terra, tuttoquelgiorno , emancateglimtantole vet- 
touaglie per poterui períillere piü lungo fpazio di tempo , defifié 
totalmentedaquelFimprefa . Maconfidcratofi poi meglio dal 
Duca d’Alua ladifiicolta di poter difendere qucl luogo, non fo- 
lo non procolé pin auanti nell’efsccuzionedi fortificarlo , malar- 

Sancio Fnu to vícire dal mecieíimo tutti gl’hab/tanti lolafcibdeltutto inab- 
biriu rpáue Endono alia dilcrezionc de i Ponoghefi ; iqualiaccefoniilfuo- 
dtüa Guarní co , aflatto loridaílero in ceneie . IntantoSancioEmanuelleel- 
dl.To't'rcnJc Rndoíiauuicinatoconcinqueccntofanti , e centocaualli alCa- 
bRuiíiéaa?dl “ e^°^^uardanofpinfeinnanziventicaualli afeorrere laCam-

p^gna
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pagna a villa del medeíimo per procurare difame fortirfuori 
quella Guarnigione , mentí*’ cgli imbofcatoíi in parte, doue 
nonpoteuaeíferedifcoperto » llana pazientemente attendendo , 
che i Caftigliani víciílero alia Campagna 5 perconíeguire , auan- 
zandofi ad aílalngli > íl premeditato fuo intento dirompeili , c 
didisfarli . A i cumpa rite dellapiccolatruppa diCauallena Por* 
tcgheí'e, punto non íi ritennero di fortire , íccondo il deíiJerio 
deil'Emanuelle , dalCaftelIo alia pianura centocinquanta ca- 
ualinnimici 5 iqualiconofcendodallafranchezzad’animo, con 
cuida quel poco numerofodrappello fu roño fu bi ta m en te i n ucfti- 
ti , chedietrod’eflb vi poteífe eiferenumero molto maggiore di 
gente, dalquale il fuo baldanzofo ardite riceuclli* vigoroí ó im
pidió , e fomento , etcmendo dell’imbofcata , ritenuetoauue- 
d 11 tañí en te le bdglie , fenza voler procederé piiiauanti per non 
innoltiaríi inqualche pcricolofoimpegno . Ma Emanuclledo- 
po > chehebbe per qualche tempo , fenza farealcun mouimen- 
to , inuanoafpettato , chcs’auuícinalle aluilaCaualleriaCafti- 
gliana , argomentando ildileiragioneuole fofpctto , volle pri
ma , che ella col ritiraríl nelCaftello gli faceílc fortire del tutto 
inutile il fuo diuifato diíegno, preíentarfegli auanti con paitedel- 
lcfuegentiperdifgombrarla dalconcepito fuodubbio 5 ediede 
ordine ncliifteíTo punto , che egli íl mofle ad incontrar gl’inimi- 
ci , aiCapitani ÉmanuelleTexeira , e GiouanmPiaglio , che 
marciando coperti con centocinquanta mofehettieri, andadero 
lungoleípondedel FiumeTurone adaífaluliallefpallc , rnentr’ 
cgli intanto con leggiere fcaramuccie gl’hauerebbe tenuti a bada 
fino al loro arriuo . Sofpeíéro al compadre delle truppe deir 
Emanuelleicaualli Caítighani laritirata , ennforzati d’otranta 
fantivfciti dalCaftelIo advnirfi con loro foílennero valorofa- 
mente la zuffacombatiendo per lungofpazio fenzadilTauantag- 
gio : fínche repentinamenteinueíliti per fíanco da 1 fopr’ arnuati 
fanti Portogheíi fegliftrinfe adoffo Emanuelle contutta la fuá 
gente j onde non potendoiCaftigliani apieno fchermirfi dalL* 
vno , e dall’altro lato doue fi vedeuano doppiamente aííaltati , 
volgendodifordinatamentelefpalle, folotrattarono diprocac- 
ciaríi nel vicino Caítello> opportuno,e íicuro ricouero j le bene 
nella confufione di quella fuga ve ne reftarono trenta di loro mor- 
t i , ecinquantaprigioni . Poco dopoíifecerovcdere dalla parte 
di Vdlarfcrmofo cinquecento fanti Caftigliani fpalleggiati da 
centofoldati acauallo ; aiquali cffendofi fatto incontroEma- 
nuelle conforze non difuguali, ma con virtii pero molto fupe- 
nore , hauendoli valoroíamenteaflaliti, buonapartediloro ne 
vccife , altrinefeceprigioni , &  ilreftolopofe in fuga ; eílen- 
doíi anco per faittopiu compito deila vittoriaaforza smpadroni-



1 6 4 Á0 • to della Terra di Freixineda luogo ricco, &  abbondánte> foddifi- 
faccndo l’auidaccpiciigia de i fuoi foldati con vn afl'aidouizio- 
í'o bottino . E pérchela GuarmgionedelCaftcllo di Guardano 
apportana moltidanni alie Terreaperte de i Portoghefi, deter- 
mino il Goucrnatoie dcirArmiTelies j a fine d importe qualche 
freno alie hequenti lorofcorrcrie, di far fabbricarc vn forte in 

Fabbricsm i Val della Muía, luogo pofto su le riuc del fiume Turone, e fitua- 
Fonê  vi ví¡ toquafi nclmezzo tráilmedefimoCaftello di Guardano » c ía  
ucin M»ia. piazza di Almcda ; dandonc lincombenza deliauoro aSancio 

Emanuellc , ilqualehaueua apena dato principio alia coftru- 
zionedell’opera, che vide comjparire dalla parte oppofta del fiu- 
mc conmille , ccinquecento fanti , e ducentocinquantaCa- 
ualliGiouanni di Menefes Signorc Portoghefe, flato nuouamen- 
teeletto dalRe Cattolico per Maftro di Campo Generale in. 
quclle partí: e perche perlosbandamento d’alcuni de i fuoi fol
dati, &oftiziali fi trouaua Emanuclle con forze moho inferiori 
albifogno > enonfufiicienti in maniera alcuna a poteríi difun
dere da gl’ínfula de gli Caftigliani > quando fifofiéroriíolutid’ 
allalirlo in quel luogo debole di fuá natura , e non per anco afli- 
curato d’alcun ben fortificato riparo , fpedi íollecitamente al 
Tcllcs,acercándolo di pronto foccorfo per validamente opporíi 
a i tentatiui de gl’ inimici . AU’auuifo del pericolo dell’Emanuel- 
lc non manco fubitamente ilTelles di correre egli medefimo di 
perfona adaccudiiui con due pezzi d’Artiglieria , econquelle 
pochegenti , chefi ritrouauad’iniorno:conl’arriuodellequaU 
jnuigoritod’animo, cdifpiritoEmanuelle , bencheficonofcef- 
fe di gran hinga inferióte d i potere a i Caftigliani, vollepaflareil 
fiume capace,per la ficcitá fuá ncl piú feruido colmo deU'eftate,a 
poterfi fácilmente vadare, c portarfi dallaltra parte di efio a fron- 
tedegl’ inimici: iqualipriui diconfiglio non meno , chediri- 
foluzione non folo non fioppofero prima adifticultarne , come 
fácilmente hauerebberopotutofare , á i Portoghefi ilpafíaggio, 
maancopoi confommaimpazienza abbandonarono ílvantag- 
giod’vna collina , dalla qualcghfarebbeflato moltoageuole d’ 
inferiré alie foldatefehe Portoghefi digiá paífate,non mediocre 
danno . Queft’errore ellendo flato n¡oltobeneauue^titodalL, 
Emanuellcl’eccitoad auanzaifi ad occupareil pofto, flato lafcia- 
to da 1 Caftigliani > l’vltime file de 1 quali peió nell’atto del ritirar- 
fcncvoltatafaccia contioletruppe dilui,glie nedilatarono per
qualche breucfpaziodi tempo la coníecuzione 1 fincheefíendo

sono rom í cadutoncl combattimentomoito vnodciloroCapitani reftotal- 
1 ’Im3.'r .rri!.e reprefto ineíli quel primo intrapreío ardore , che íenza 
¡TuwíIaÁt ollinar"  nwggiormcnte nclla pugna, cedendo totalmente il luo

go proieguirono la gia determ inata marcia . M.a íéguititidai
Por-
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Rodrigo Moreira , e deiCornetta SimoneBorges di Coila , a 
i quaü fI era anco aggiunto il Generale Tellcs con il refto delta fuá 
fanteria > econ iduepezzidiCannone . 11 replicatofparodique* 
fii pofe in vltima confufione , esbaraglioilgroflo deiCaftiglia- 
ni, deiqualifinalmente dcltuttorotti, emefiiinfuga,nerefta- 
rono inquella fazioneferiti , e morti piu di cinquecento . Fu 
alPincontro afíai leggiera la perdita de i Portoghefi , perche i fe
ria non paflaronoil numero di trenta > e Tolo diecifurono i mor
ti , tráiqualiMonsíidiLilIalngegniereFrancefe . Diífipati, c 
difperfí iCaftigliani in varié parti, fi riportóil Tellcs in Val della 
Muía 5 &  inpochigiorni conl’afíiduo, ediligenteimpiego di 
tutte lefoldatelche rcftóquella fortificazione compita . Dopo 
queftaoperazioneconfideratafidalTelles ladebolezza dellefor- 
zenemiche, ftate fiefcamenteabbattutedall’armi fue, rifoluct- 
tedicondurfíall’acquiftodclCaftello diGuardano . Conuocate 
per tanto le foldatcfchc migliori , e piu fcelte della Prouincia per 
quefta imprefa , fi mofle daAlmeda , doue fe n’erafatto l’am- 
mafíamento, conottomilafantidiuifiindieciReggimenti, du- 
cento cinquanta caualli, e trépezzi d’artiglieria . Vifaceua in

Émanuelle , il quale hauendo pofta la caualleria di vanguaidia k\°ic°iM¿od{ 
fece marciare intrédiftinticorpi la fanteria > l’vltimo de iquali ftUaruar"°¿ce!j 
veniua con belliflimoordine coprendo l’Artiglicrie , &  ilbaga- difcrcz.ioue, 
glio . AuuanzatofirEfcrcitofottolaPiazza vifuronodiuificon 
ottimadifpofizione i quartieri, enella collina diS.Pietro aflai 
contigua allemuraghe della medeííma,furonocollocate l’Arti- 
glierie ; lequali perefler piccole , e di portata di dodicifole li
bre di palla non erano troppo adattate , eproporzionate albiío- 
gno > poiche quelCaftello formato diftrutturaquadra , econ 
quattro Torrioni all’ antica neifianchihaueiialemurarefedalL* 
antichitá cosí forti ,&infieme conglutínate, che non moftraua- 
nodidouercedere cosí fácilmente alT impeto deilorotiri. La  
Piazza era prefidiata di cinquecento íoldati, iquali alia prima 
chiamata fatta da i Portoghefi inuitandogli a patteggiarne la refa, 
moftrarono fermadeterminazionedi volerfi per lungo tempo di
fe adere . Ma non fecero poi dagl’eíFetti punto fecondarequefto 
loro animofo penfiero ; perche eccitatii Portoghefi agraflalti 
per opera di Sancio Emanuelle, edelSignore di Paluenier Fran- 
ccfe> flato nuouamente eletto in luogo del Saldagna Tenente Ge
nérale della Caualleria , sdm padrón i roño inbreueinteruallo di 
tempo delle fortificazioni etteriori j perdute le quali , enonvo- 
lcndofi gl’ afíediati efporre all’eftremo pallo dcll’vltimo efperi- 
mento con oftínaríi vanamente ncl la difefa , fecero fegno divo-

queft’ Efercito l’ oftizio di Maeftro Generale del Campo Sancio Afledij i’ifcr-— m m k * « ■ - • * « .  ̂ D/̂r̂/vn-íiA _
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lcre parlamentare. Confegnatiíi dunque dall’vriá , é dall’altrá 
parte gl’oftaggi conuennero i Caíbglianfaftretti dalla neccílitá 
nel pretentc loro pericolo,di renderfi con poco honoreuoli con- 
dizioni, elfendo flato permefloal folo Goucrnatore del Caftcllo, 
&  a fei altri Capitam íl póteme vfcirecolla íemplice fpada , a tutti 
gl’altri foldati fiivictato ilfortirncfuori conl’armiíma aqucíli 
gil fu conccduto il poterfene liberí ritornarc in Caíliglia , cíicndo 
ítatoil reílo dcgl’Oífiziali, ecccttuati ifoprannominatiGouer- 
natorc, eCapitam» inmato pngioniere ad Almeda . Prefo il 
Caílcllo fu farro da i Portogheíl volare ali aría , c totalmente de- 
molirc , cficndofí il Telles,disfatto l’Efcrcito, cliccnziatelegen- 
u, rituato dopo la coníécuzione di qucll'imprcíh, a i folitifuoi 
quartieii . Ma SancioEmannelle naturalmente inimico d’ogni 
ripoío , e fuor dimifurainclinato a continuamente eíercitare il 
bellicofotalentofuoin militarifazioni, incamminofli conmille 
lanti, e la maggior parte della caualleria ad aílalireil luogo di Gal
legos , incuiiapcuaeílcruialloggiate quattordici Compagniedi 
íanteria Caítigliana : ma quefte all’auuiíb hauuto dell’auuicinar- 
íiloro le truppc Portoghcíi, íorprcíc da eítraordinariorimore, 
íenza punto mdugiarcad aípettarne Panino,trattarono fubrto,ab- 
bandonandoquelluogo,di metterfi, comefecero, con follecito 
pallo in íicuro : onde l’Emanuelle poco dopo iui fopraggiunto , 
etrouata la Terra lenza difefa, la pote totalmente a laceo , facen- 
do íuccertiuamcnte patirc anco il medeíimo danno a gl’aitri luo- 
ghicirconuicini . llDucad’Alua inqueftomentre fgomentato 
da glinfulti flan fatti da i Portogheíi allí Pací! foggetti al fuo mili- 
laieGoucrno , c remendó nella debolezza dclle fue forze di eífe- 
íe con non poco fuo riíchio , cconmenofuariputazioneaílalito 
in Ciudad Rodrigo , ílatacletta da iui per Piazza d’armi, íi poíe 
con diligente premura aconuocaregenti da tutte le parti perpo- 
terfi opporre a gl’arditi mouimcnti de gl’inimici . Gli giunfe

2. jo //iftoria di Por mallo
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de ilDuca pervaleiíi inqualche maniera del raunamento dclle 
fue truppe, ii accolló alia Tena di Magliada Sorda , luogo di po
co nome , e deílituro d’ogni difefa , &  hauendolofácilmente 
prefodofecedaifuoifoldatimcttereafacco . 11 Telles peióalla 
prima notrzia peruenutagíi dell’ingrelfo del Duca in Portogallo » 
lorti da Almeda con turra la caualleria per impedirgli il procederé 
ad aunanzamenti maggiori : mail Duca non hauendofecoappa- 
í aro d t íbi ze tal i da poteríl innoltrare con íperanza d’eíito felice in 
piiirilaiannunpegni,rraítopieíto di ncoueraríi neivicini limiti 
dd propnoPnelc . inleguito petó nella ritirata dalla Caualleria

del



del Telles, refto da quefta nella retroguardia inqualchepiccola I 6 4  2. 
parredanneggiato . Non erano pafiati molrigiorni dopo , che 
ilDucad'Alua fi er a ricondotto allafolita íua lianza di Ciudad Gwngnnoat 
Rodrigo , chepercondcfcendere alie feruorofe fue íftanze fatte d 
alia Corte di Madrid , d’ordinedella medefima glifurenoinuia-S ° ' °
ti aílái vahdi foccorfi di foldatefehe , rrá lequali vn numerofo 
corpo di ottoceütoCauallCdicuifen’eradato il'comando , col 
titolodi Genérale delía Caualleria, aGiouanniSoarcs di Alarco- 
ncSignore diTorres Vedras, quello medefimo , chepocodo- 
pol’ailunz'onedel Re Giouanni alia Corona abbandonate lepar, 
ti fue fi eta co! paflaríene perfonalmente in Caftiglia apertamente 
dichiurato adérente alpartito delRéFilippo . Inuigoiitodun- 
queil Ducad'Alua dacosipotentiaiuti, edavnnuouo rinforzo 
anco fopraggiuntogli di fanteria , non volle indugiare a farne 
fentire molto pregiudiziali gl’effetti aiPaeíI contigui del Porto- 
gallo, col prontamente ordinare, come fece , al medefimo Gio- Futra Gíouan- 
uanni Soares, che follecitamente fi portafle a danneggiarlo con '̂ uo/ne cL 1 

vn Efercitocompofto diquattromila fanti, e di millecaualli . u r̂atontiu 
Erano molto deboli in quefto tempo nella Prouincia dellaBeira 
lecofe deiPortoghefi 5 poiche per la mancanza delle paghe fi ^íme.ueT0 
eranosbandate molte diquelle foldatefehe : &  hauendoil Tel- nfícJio a Sea y 
les fatte replícate iftanze aLisbona perdiere in tanto fuo peri- foroUmimcVi 
colo , c bifogno opportunamcntc foccorfo , non gl’era flato d,1'endc- 
mandato dalRéaiuto alcuno di gente , nefufíidio, ancorche 
mínimo, di denaro . Entrato dunque ilSoares con l’Efercitofuo 
in Portogallo , e prefi , e faccheggiati i luoghi di Efcarigos ,
Vermiofa , Almefala , Mattalobos , eColmiar , fenzaneme- 
no perdonare alia vita di molti Paefani, che furono.ancorche 
fenza fare refiftenza, ne difefaalcuna,mandati afilodifpada j 
ando finalmente a piantarc l’afíedio a Scaglione , luogo attenen- 
te alia ginrifdizione di Caftello Rodrigo . Giace Scaglione nel 
fined’vnafpaziofapianurairrigata per mezzo dal fiumeAgada : 
il quale frapponendofi con la íüa corrente tía Portogallo , e Ca
ftiglia diuide l’vno dall’alrro quefti dueRegni . Vi erano nella 
Terra folo trenta íoldati di leua , oltrecentocinquanta de i Pae
fani ottimamentedifciplinati, epronti , edifpoftipcr impiegar- 
fi in ogni piu pericolofa fazione . Veniuano retti quefti dal Capi- 
tanoPaoloFreire , ecomandati quelli , inafienza del loro Ca- 
pitano Giouanni di Silua, dall’Alfiere Giouanni Rodrigues. Era 
circondato il luogo da vn’ afíai debole trinciera ; ma la fiducia 
maggiore dellafuadifefa eraripofta in vn ben intefo Ridotto , 
fabbricatocontiguo allaChiefaprindpale , e nella qualitá dclla 
medefima Chiefa , la quale conftrutta folidamenite di pietra , e 
fortificara daalcunicfteriori ripari non poteua cílcre cosí di lcg-
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1 6 a *  gú.’ri efpugnata . Fácilmente fu da i Caftigliani guadagnata la 
1 4 i * trinciera , ftata quafi volontariamentc abbandonata daiPorto-

ghefi > iquahfalui , &  intieri fi ritirarono con fperanza dipiu 
\ tileoperaztone adifendcrc íl Ridotto > e la Chiefa íoprannomi- 
natu . Entrati gli Caftigliani tanto felicemente neila Terra,íi era- 
no dati a credere di douerfi con l’iftefla agcuolezza anco impadro- 
nircdiquelFortino > c terminare fortunata mente Timprefa te  
percio íenza vfare d'alcun circofpetto rilguardo , 6 d’altrabcn 
praticatacautela digucrra, vi cifi accoítarono con diíprezzantc 
baldanza totalmente feoperti » onde molto bru feamente furo- 
nofalutatidaiPortoghcíi, iqualiappieno valcndofi deH’incon- 
íidcratopiocedcredegl’inimici , con replicati tirifruttuofamen- 
teimpiegati negli fquadroni loro, lifecero ritirareconfommodi- 
fordine", cnon minore lordanno . Tornaronoperó dinuouo 
poco dopo i Caftigliani adauuanzaríi , coprendoíi in luogo di 
gabbioni con alcunebotti iuiacafo ritrouate . Ma vaniriufci- 
rono gli sforzi loro , benchereplicatamentetentati contro l’vna > 
eTaltradiquellefortificazioni > elfendone ftati fempre dal valo
re de idifenfori confanguiuoíáftrage rifpinti , eributtati . Ma 
non ancora del tuttoefcluíi i Caftigliani dalla fperanza di vltimar- 
ne Tefpugnazione, nerinouarono con furia maggiore di prima 

x gTaflalti , &aperta , ouelamuraglia dellaChiefaera piudebo- 
le, la breccia» era giá riufcito a molti de gl’Aggreííbri di entrarui: 
ma accndendo neila grauezza maggiore del pericolo con raddop- 
piatabrauura nonfolo gl’huomini, maancoledonne, taglia- 
roño a pezzi tutti quelli, che per loro maggiore difgrazia vi era- 
noenrrati, echiuíadinuouiripari quella patente apertura, re
fero afíatto diíperati gl’inimici dipotereridurre afine intorno a 

l AÍ+itwnc ü a quel luogo Tintentoloro • Per la qual cofa il Soares efafperato 
• viuamentenelTanimo,etemendOjChe di momentoinmomento 

poteífe giungere il Telles con le forze delta Prouincia non folo a 
foccorrereScaglione, ma anco a danneggiareTefercitofuo neila 
ritirata , rifoluetteaffattodefiftere da quella imprefa , dopoha- 
ueruiperduticentocinquanta deifuoimigliori foldati, &eífer- 
uireftatoferito numero molto maggiore di loro 5 cfenzacimen- 
tarfi adaltri mcno azzardofi impegni>fi riportó contutte le fue 
genriinCaftiglia . Intantoil raunamento delle forze de i Porto- 
gheíi era proceduto molto differentemente di quello neila mente 
^e^ 9 arcs haueuafattotímidamente conccpire il fuodubbio- 
fo fofpetto > perche pocogiouandoTefficaci, ediligenti premu- 
re delGenerale Telles > nonerano conladouutaobbedienza > 
? eiCn n Ia ncceflaria prontezza concorfe le foldatefehe milizianc 
delPaeíbalieInfegne ; epcrcio nontrouauafi egli inftatoequi- 
ualente da potere in maniera alcana campeggiare afronte deli!

Ijfcr-
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En:ra l'Ema- 
mitlíe in O -

EfercrtoCaftiglianó i Latenuitá delle forze non era pero fufíi- 1 6 4 2  
cíente a far reftringere l’animo per fefteiío grande , e coraggiofo 
delTelles > coftantemcnte rifoluto di volerfi in ogni piii fuantag- 
giofa forma opporre a i tentatiui, quali íi foflero, de gl’inimici : al 
che mentre egli,intefo ií pericolo di Scaglione,fi andaua intrépida
mente incamminando , gligiunfelanotiziadella valorofa difeía 
fatta da quei Paefani, e latotale ritirata deU’efercito Caftiglia- 
no : della quale per maggiormente certificaríi ordino a Sancio 
£manuelle, che conquarantacaualli , ccentofanti fiportafle 
aprendernepiudiftinta , e piuficura contezza • Da alcuni Ca- 
ftiglianidunqucprefidall’Emanuelle , econdotti prigionieri alia 
prefenza del Tellcs, fi riíeppe poi, che ancorche fofle vero , che 
Giouanni Soares di Alarcone era ritornato in Caftiglia con l’efer- 
citofuo > efíere ancora certo, che egli fi preparaua di nuouo per 
emendare con pin vigorofe operazioni glinfruttuofi effetti delle 
fue prime mofle. A  quefta notizia ilTelles sincamminó con 
quellepochegenti, che haueua feco alluogodi Miuzella , fito 
m olto opportuno per inuigilarfi iui da eflo gl’andamen ti de gl'ini- 
mici ¡ &  infierne, quandorhaueflerichieftoilbifogno,aflaicom- 
modo per poterfi egli portare ad ogni parte, che per auuentura ve- 
nifledaiCaftigliani afl'alita;edalmedefimoluogo fpinfe concen
to cauallirEmanuelle in Caftiglia, per megliofpiarelacertezza Üiglía , e. viene 
de i mouimenti loro. Inoltrofli TEmanuelle quattro leghe dentro 
il paefc contrario, ouehauendodepredata copiafa quantitá di be- caUaiu 
ftiamijgl’inuió in Portogallo afliemecon alcuni Paefani fatti parí- 
mentedalui prigioni,a fine, che dalTelles veniflero piu minuta- 
menteefaminatiintornoalie notizie,cheegli defideraua. Alia fa- • 
ma intanto precorfa delle deuaftazioni, e rapiñe fattefl dal PEma- 
nuelle, fi erano moflí da Bodano,  e da Guinaldo ducento caua 1 li> 
che a cafo in quei luoghi fi ritronauano alloggiati, &  vnitifi aflie
me nellaCampagna fi auuanzaronorifolutamentc ad attaccare la 
cauallena Portoghefeda prima fquadra della quale era guidata dal 
Capitano Criftoforo Fonfeca , che fieradilungato perqualche 
fpazio dagl'altri caualli, e non potendo egli foítenere l’impeto 
furiofo', con cuida i Caftigliani fi vide afíalito ; mentre a gran 
pallo fi veniua ririrando,fii opportunamente foftenuto dall’Ema- 
nuelle fopraggiuntocon il refto delle genti in foccorfofuo . Qui- 
ui per qualche tempo valorofamente combattcndofi da ambe le 
partí, ftetteinegualebilancia íenza vantaggio d’alcuna di efse,ií 
conflitto: finche foprafatti iPortoghefidalla fuperioritá del nu
mero de gl’auuerfar j, rotti finalmente , e sbaragliati da loro furo- 
no neceflitati a*volgere le fpalle. Ma rincorati dal valore di Mon- 
siidi Rofsan Franceíc , chegliricordo diefseremeglio di procu
rare col combártele di íaluare la vita , che col vergognofamente

fluí-
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fuggire reftare con nota di perpetua infamia miferamcnte ragliati 
apezzi, &ecciiatidall'ammofoefempio diSancioEmanuelIe , 
edi Alfonfo Furtado di Mendozza , iquali poíti nelPvltime file 
faceuano per anco intrépida fionte a gl’inimici > trattennero i fol- 
dati fuggitiuiil pallo,riartaccando con iCaftigliani vigorofamen- 
te la pugna . 11 vano modo di procederé de 1 Portogheíi fece en
trare m loípetto 1 Caítigliani, chceífi haueílcroriceuuto qualchc 
inioLio rinforzó di gente alie fpalle , ó puré di potei efiere condot- 
ti da loro ín qualchc imbofcata . Queítodubbio li fece prima far 
alto,cradicandoíi poi femprc pmnell’animo loro queíta vana te- 
mcnza,a procurare col frcttolofamenteritiraríi,dimetteríi in fal
lió . Conofciutofi dunqueda i Portogheíi l’opporruno vantaggio 
chegliporgcua l’ingannatacredenza de i Caítigliani > non furo - 
nolenti in ammoídmente feguitaili, e poítili finalmente in fuga, 
oltrcl'haucrnclafciati molti morti , eferitisüla Campagna , ne 

- conduíléro trema di loro prigioni. MainqneftomemreGiouan- 
ni Soarcsdi Alarconc era cntrato nuouamente in Portogallo col 
groílbdellefucgcnti > &accoftatoíi alia Terra della Ñaue di Sa
bugal l’hauciiaiacilmenreprefa, efaccheggiata. Ondeil Tellcs, 
ch'ancorafitroiiauanclfoprannominatopofto diMiuzella > al
ia notiziadcli'ingrcífo de i Caítigliani nella Prouincia , hauendo 
accoltc le genti di Sancio Emanuclle ritornate vittoriofe dall’ac- 
ccnnatafazionc , &  infierne fpediti ordini folleciti perefsere íe- 
guitato da altre Toldatcfche vicinc , fi era mofso con le poche for- 
zc , che fi trouaua d’intorno,pcr foccorrcre alpericolo della Ña
ue : della di cui íubitaefpugnazioneancorche gliene peruenifse 
poi per lítrada Palmito , non volledeífiítere dalprofeguireauan- 
tilaintraprefa marcia con intenzionedi accoítaríi al Campo ini- 
mico 5 e benchc vcnifie,per la difuguaglianza delle forze,da i fuoi 
eíficacemcntediíruafo da vn tanto animofo peníiero , egli fom- 
mamenteftudiofo della propria riputazione , e del crédito delP 
armi della fuá Nazione, non voleua permettere , che su gl'occhi 
fuoi proprj fi faceiferoda i Caítigliani progreífi maggiori íenza in- 
contrare almeno qualcheoppofizione , &  oítacolo dalla fuá par
te . Tronco le di fputazioni, &idifcorfi fatti in contrario fenfo 
daifuoiCapitaniilfubitocompariredclletruppeCaítigliane 3 le 
quali dopohauereintieramentediítrutta , &incenerita la Ñaue 
fi veniuano ritirando . Era in gran parte feemato il numero del
ta fanteria inimica , eífendone vn corpo aífai confiderabiie della 
medefima ritornato con le robe deprédate in Caftiglia : non 
oítante pero queíta diminuzione era fenzacomparazione fupe- 
riorcalla Portoghefe , e con non difugualefproporzione l’eccc- 
deua anco di gran lunga la Caualleria 3 onde molti de gl’Oíliziali 
dcllcites deteítanano comeattomanifeíto ditementá inlui>il

vokr-
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volerfi cimentare a combattere con vn tanto difuantaggiofo par- 
tito . Ma allegandoilTellesnell’inoltramentodeirimpegno pre- 
fente, impofiibile la ritiratafenza reliare totalmente rom , e ta- 
gliati apezzi da iCaftigliani , cfortaua con fenfi fommamcnte 
gencroíi , &  efticaci,a voleríi riporre nel valore dell’animo , c 
delle braccia l’vnica fpcranza , che virimaneuadellafaluteloro . 
AU’approflimarfi intanto i Calb'gliani alia fanteria Portoghefc ot- 
timamentelquadronaía , manoncoperta d’alcunriparo, faro- 
no da queda con la mofchetteria falntati > febene fuoriditiro ,
& in tanta fproporzionata diftanza , che non poté iníeiirfcgli f í°" 
danno di forte alcana j onde conofciutoíl dal Tellcs , c dall’ Oíliglum , i 
Fmanuelle quel difordinato procederé de i loro fanti, corfero i1"*1* <l mira' 
con la poco loro caualleria a ricoprirli per dargli campo di torna
re a ricaricare , eneU’ifteífotempo valorofamente foftennero la 
furia, con cuida iCaftigliani vennero attaccati. Duró per qual- 
chefpazio dalla parte de íPortoghefipericolofiftlmoilconflitto , 
finche nel fcruore maggiore del combatti mentó fopraggiunfero, 
ancorche non in moho numero , di foccorfo le genti líate chia- 
ínatedalTclles , conlequali vniti gli sforzi maggiori loro , e 
facendocon marauigliofeproueapparircchiarillimo il loro valo- 
re , necellitarono finalmente iCaftigliani allaritirata con non 
piccolo loro difcrcdito . Dalla banda de i Porcoghefi non vi mo
rí quaíiaicuno,e folo vi reftaronotrentafenti, tráiquali Alfon- 
foFurradodiMendozza,ecinque, ó fei altri Oftiziah di minor 
conto. NelleProuinciediTrá Doro, eMigno , e di Dietro á i 
Monti,vi feguironoinqueft’annopochiífimefazioni d’importan- 
zas mentrel’operazionidellaprima,laqualedopólapartenza di 
GaftoneCoutigno, reliara alia cura di tréMaftri di Campo, folo 
íl reftrinfcro in alcune fcorrcrie fatte in Galiziacon deuallazione, 
c con danno d’alcuniluoghideboli di quel Regno: vero é pero , 
che dalla parte di Dietro a i Monti vi fuccedette vn incontro di 
non leggiera coníiderazione 5 poiche eífendo Rodrigo di Fighere- 
do di Álarcone, che continuaua tur tauia nel Gouerno dell’ Armi 
di quella Prouincia, con mille, e cinquccento fanti, centocin- 
quantaCauallfiecinqueCannoni,entrato nei viciniconfini del 
Paefe mímico con lo Habilito concertó con i Comandanti del 
Doro,eMigno,che doueíferonel medeílmo tempo entrare da 
quella parte con le truppe di quella Prouincia in Galizia,per po- 
tcríl poi infierne congiungere, e cosí vniti impiegare le forze lo
ro in danno, e deuallazione maggiore di quel Regno: manonef- 
lcndo per ancora peruenuto alcunauuifo all’Alarcone dell’auui- 
cinamento delle foldatcíche del Migno,che egli attendeua, a fine 
di regolare fecondo il palló dieflé le mofse fue 5 rifoluettein tanto 
di fpingere innanzi fectecento fanti,e cento cinquanta caualli a ca-
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j  (y a * rico di Franccfco Pereira di Silua $ pertrattcnere, eperopporft 
alia Gente, che a cafo fofíepotuta inquefto mentre fortire da 
Monterei . II Pereira diinque nel procederé , chefaceua auanti 
con la fuá marcia, fu rcíbauuertito da i fuoi battitori» della com- 
paría in diflanza poco lontana di tré Compagnie di caualli inimi- 
chc 5 allaqualenotizia fattofar’alto allafanteria, ediuifaintré 
piccoli feparati fquadroni lacaualleria fuá , neniando vnocoi 
Capitano Máchele Fcrras Brauo adauuanzare per la lirada dirit- 
ta , ordino a Gicgorio di Caftro , ches’incamminafíeconrakro 
lungo lefponde del fíame Tamega , &egli confvltimo attra- 
ueisó vnapiccola valle a fine di piü fpeditamentcportarfi a fronte 
degíinimici : iqualieiíendoftatidalui inbreuefpazio raggiun- 
u , & attaccatili con valorofo ardimento,furono necdhtati a 
prendere con non poco loro danno la carica , & a ritiraríi fegui- 
tatidai Portoghcfi fino a Verino , luogo aííai contiguo aMon- 
tcrci. Quiui eífcndofi il Pereiraincorporato con Íaítreduefqua- 
diedicaualleria, pocoflette a compadre alia vifta loro Martillo 

r/’,'-’ ,’rlh di Redin Priore diNauarra con vn groíío corpo di cinquemila 
j ¡i-o jiMoñ-fiinti, ediquattrocento caualli . Hauerebbero voluto i Capita- 
Nâ í-a"omI ni Portogheíi in tanto loro pericolo ritiraríi, e tornare indietro 
i onoguc u M ad vmrfi , &acongiungeríi con la fanteria loro -i fe dalla pazza 

loro mor- tcrv,erjt¿ diVgoOrdio Maftrodi Campo Francefe, con vani fti- 
m oli, &incitamenrid’honore non ne Alífero ftatieñica cemente 
diftolti ; dandogliacrederc , che farcbbcflato vn grandemente 
detrarre alia loro riputazione , feconíembianzaditimorehaucf 
fero volontariamente abbandonato il Campo . Ma poco pero 
poterono poi in eífo perfiftere j perche auuanzatofí l’iftefíbPrio- 
redi Ñauaría con tima lacaualleria , tramifchiata d alcune ma- 
niche di mofehettieri, aífali i caualli Portogheíi nel loro pollo , 
ncccifitandoli a prendere con dupplicato loro fcorno,per faluaríi, 
precipitofamente la fuga , & a ritiraríi invna montagna , done 
giá íieranoricoucrati glifettecentofanti ftati daloro lafeiati in 
dietro. Scguitolhil Priore con tutto l’efercito, & ancorche non 
li raggiungcfie,fe non chein tempo,nelqualedi giá era totalmen- 
teofcuratoilgiorno,nientcdinicno nonlafciofubito d’inueíhr- 
gli con rifoluro feruore . Si difefero brauamente i Portogheíi 
aiutatidal vantaggio del íito per Iungofpaziodi tempo j nelqua- 
lc hauendo intanto, per ilferuente rimbombo de i tiri, intefo da 
lontano l’Alarcone il pericolo della fuá gente , marció con il re- 
ftodelletruppe per foccorrerla verfolamedefima volta . Maef- 
fendo la fuá foldatefea mihziana » e non pagata fu da buona par
te di cífa per iftrada abbandonato . Sopraggiunto nulladimeno 
conipochi, che lo feguirono in aiuto"de i fuoi fimefcoló intré
pidamente nel combattimento , Ma preualendo la buona difei*

pii-



plina? conlaqualeil Priore di Nauarra fi contenne in quellaoc- 
cafione, relió final mente rotta > cdisfattalafanteriaPortoghc- 
fe con la mor te del Capitano Antonio di Cugna, ediducentoal- 
trifoldati, oltre la prigioniadi MicheleFerras BrauoCapitano 
diCaualli 5 e vi farebbcro fotíe periti tutti, íe letenebre delta not- 
tenonhaucírerofaluati ifuggitiui, cdatogli campo di ritiraifiin 
vnaltravicinapiiidifcoícefa , edirupatamontagna. Nelgiorno 
ícguentel’Alarcone hauendoraccolte, eriunirelefuemezzodi- 
fperfe, e difiípate tiuppe , nondubitódiprefentarfi a vnladell’ 
inimico » edi conduruin Villareglio poche miglie lontano da 
Monterei, nel qualc quarticre gli vcnne poi di mano in mano fo- 
prarrinando qualche nnfbrzo, ancorche non fi poteflero mai fe- 
co congiungere lefoldatefche del Migno,reftandodeltutto in- 
fruttuofo il mouimento loro, quiui airaccoftarfegli, che feccdi 
nuouoil Priore con FEfercito fuo , accrcfciuto oltre la Caualle- 
ria al numero di feimilafanti; GlivfciáfrcnterAIarconcconil 
íuo piccolo Campo ottimamente fquadronato , moftrandoíí 
pronto alcimentoj ma nonefiendofipoi in tuttoilgiorno dato 
dal Priore indizioalcuno di volereabbracciareil combattimen- 
to j ritiroífil’Alarcone nelfofcurardeha norte alíblitoalloggia- 
mcntoj e fcnzaellerfipoifartadairvna parre, edaU’altraalcuna 
militare fazione, ognunoíiricondufleal npofodeipropri quar- 
ticri. Era fin da gl’vltimi giorni dell’anno antecedente 1641. per- 
uenutoalla Corte di Roma Michele di Portogallo Vefcouo di 
Lamego, flato come giáíidiíTe , dal Re di Portogallo inuiato 
per Ambafciatore fuo d’obbedienza al Pontefice Vrbano VIII. 
Si era ü Vefcouo trattenuto lungo tempo peril viaggio , perel- 
ferfi prima trasferito alia Corte di Francia, done hauendo riueri- 
toqucl Ré,nehaueua ancodalui riportati molti caldi , &efli- 
caci oftizj > cosí per il fuo Ambafciatore Marcheíe di Fontané re
ndente in Roma, come anco per i Cardinali parziali, & adcren- 
ti alia fazione Francefe, afined’aggeuolarfegli la Arada al fuo 
pubblico riceuimento , cheíi preucdeua douer elfere fomma- 
menteattrauerfato inquella Corte dalla potenza Spagnuola 5 e 
prefo poi fopra d'vn poderofo Vafcello da guerra ftatogli prepa- 
ratoconla fcortad’altredue Nauid’ordtnedel mcdeíimo Réin 
Tolone l’imbarco , fen’era venuto a dirittura ad approdare a 
Ciuita Vecchia: di doue eflendoíegli fatteaflicurare le ítrade con 
alcune fquadre di foldatefca > d’ordine del Cardinale Antonio 
Barberino Ñipóte del Papa, pcrrenderloimmune dagl’infulti > 
che fe gli foífero potuti macchinare da gli Spagnuoli; fe n’era ve
nuto a Roma accompagnato da numeróla comitiua di Porto- 
ghefi, e di Francefi, andati fino cola ad incontrarlo , adallog- 
giare priuatamente nel Palazzo deli’Ambafciatorcdi Francia .
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. .  ,  Eraaflaidubbiofo, &incerto l’cfito del fuo negoziatoj perche 
1 4* quantunque Vibano fuñé Principe di benigniilima inclinazione,

c per fe Helio propenfo ad amoreuolmente condefcendereaile ra- 
gioneuoli íítanzedel RéGiouanni > íl quale íi trouaua attual men
te in pofsellodel Rcgno, col non rifiutare quegli arti oílequioíi 
didcuozionc, che glneniuanorcfi da'.n Principe Cattohco, & 
iquahcranoílatineitempiandatiin altrifimili efempj, & occa- 
fioni fcmpie accettati da i Ponrefici fuoi PrcdeccÜbn : nulladi- 
ír.enolecontraiíeoppofizioni , cheíi faccuano dal Maichcíe de 
los Veles Ambaíciatoie di Spagna,pcr diíloiloda ció, lo íende- 
uanolopiammodo pcrpleílo, & irrefoluro in deliberaifnn vna 
marei ia grane per fe medeíima > c che portaría la certezza di gran- 
dementecíafperaie Tanuno del Re Fihppo , con íl dubbiodi pó
teme poi rilultaie,ncllemalefoddisfjzioni di \n tanto Re,molto 
coníiderabili pregiudizi alia Sede Apoílolica ■. enonmeno perni- 
ciofeconfeguenze alia pnuata fuá Cafa, nelle parlona de i faoi 
Nipoti. Con tuttoeib,non volando il Papa in aliare di tanto pefo 
camminarc, fe non che con pallo moltoattcnto, eprepondera- 

ivr,i-i,iPapa to, cnonfidandoalfologiudizio fuoproprio, benche dotatodi 
/",‘r/ \ii,rc niatura > e confumata prudenza > íl prenderne acccrtatamente
o,-,o', f,Pr.ib’ determinazione, riíoluettecon íl ícncircil parere, &iIconíiglio 
kL'Ú dJ u’ d’vna Congiegazione di Cardinali deputata per la difcuífione di 

queñoañ'aLC, íendcre quieta la fuá coícienza, &inognifoima » 
chefifolVc dalla medcfima Congregazione Habilito, meglioin
fierne foddisfarc, &appagareil Mondo. Hperche eraftatoman- 

K ^n ,,,, dato dal Re di Portogallo in compagnia del medefimo Ambar 
Âtn c 'i i't - feiatore comí ícmplicetitolo di Agente l’Inquifítore Sebaftiano 
b r  i'uii’o Rod i iq u es Pa ceceo, huomodi profonda letrera tura, e grande- 

Kau. na- inen.cvcrfjtoncllematcrie Canomche, a fine che nelle difiicol- 
tá, cheíifupponcua folíero pciincontrarfi, haueílepotutocgli 
operarcfiancamente per appianaile, come priuato Mmiftio, e 
fenza quelle vane fotmahta di trarramenti, che tanto íogliono 
allungare,&attraucifarcinegozi. Comineócghamaneggiaiíi, 
&ariattare comí Cardinalc Francefco Baitenno Ñipóte d’Vr- 
banoper rimouetc con le ragiom fuggeiircgh dalla fuá eccellcnte 
dottrina , gl’imbarazzi, e gl’oílacoli, che i miniíhi Call’gliani 
ii iludía tuno di ftr iníorgere, perche non folie n manicta alcuna 
ammeíla qucll’Ambalceria: & haucndo'oil Cardinalc nei p-rimi 
congrefli dclladilui trattazione ricercato difarglicoftare lagiu- 
uiziadcl Titolo, concuiil Ducadi Braganza haucua aíiunto íl 
polsefibdcllaCoronarrifpofeaccortamenieil Pacecco, che d fu o

jt  era n t o fio ad tnuutrc a llo m a  e¡uell\Afiib aft t atore , p e r  ren d ere  vn a  
rmct ente efprejjione d e i  deuoti ftw t fentrm entty che haucua n e lle  cofe 
fp iritu a lt verfo  i l  Sonmio Sacerdotio > e la  Santa Sede ^^pojlolica ; fo/-
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che nel reflo, per quello concemeua al temporale dell{egno fuo , non tro- 
jiaua (Tejiere ter.uto a renderne corito ad alcuno , eflendo eglt Tadrone d’vno 
flato libero, &  mdipendente da ogm gtudigjo humano : che perció non 
abbifognaua , nc dal Tapa ■> né da qualfijta altro Trincipe de a fio,; e , 
o d tibiar alione alcuna fopra d’vn dominio, che eglt folamente nconofcc- 
ua dalla natura, e da Dio: che fe pero eflo Cardinale, o fuá Santitdba- 
ucjkro volutoiper appagarela particolare curiofitd loro,ejkre difuntamen
te ragguagliati delchiaro, &  ¡nfallibile diritto, iheilEej'uo Signorehanc
ua fopra la Coro na, che eglipofkdeua, gli lo hauerebbe fatto m ogm piü 
efatta, &  ándente forma appanre, (com e poi prontam ente efegui 
in vna cop ió la  fc n ttu ra , ch e g li prefen tó) in ella confutando 
c o n fo h d e > e valideragion i leo p p o íiz io n i m con trario  fatte, nc i 
lo ro  ditFuíi m anifeíti, pubblicare d a im in iftr i del R e  C arto Jico  . 
N o n  m an co  an co  Tifteflo C ard inale d ’infinuare a l m e d d im o  
A g e n t e , per tirare in  lu n g o  la n e g o z iaz io n e , &  m tanro coo- 
neítare con a lcu n o  apparentc pretefto d id ilazion e ledelibcrazio- 
m d a  prenderfi fopra vn  tanto íp in o ío , e d ibattuto affare ;  che 
alTdpparenti fpeciofe dtmojlragiom di verteragione, e di nfpetto, che ti 
fe  Giouanm pretendeuadi rendere al Tapa con quella Mmbaferta, non 
cornfpondeuano panto poiliptü ejiengtali,& importa>,t¡effetti, vedendoji 
tuttama mTortogallo continuare nelTvfurpata ntengione dellc Capelle , 
douute per tanti Icgittvni titoli alia ChieJ’a ; violandofi con pernn lofifjima 
efempio per quefla flrada la Giunfiiigtone , e Tlmmumtd Eccleftafhca » 
¿ r  approuandofi con Tmdurata tnfordefeente contumacia-,lo ftandalofo 
attentato , efegmtofi nella per joña di Monftgnor Cafiracani Vefcouo di 
Tgtcaflro , e Collettore ^ípojloltto , ¡lato violentemente-, per quejio folo 
n j’petto,cacciato da quel fegno. quejio a■ ibc aggtungcrfi il grane /cu- 
ti mentó cagro  ̂ato a tutto il Mondo Chrijltano dalla detejlabde pngioma 
dcll\Ar une fe ouo di Braga , fatta co'tro og i cfenggonc delTEalefiajhca 
digmtd: pero efortaua, che per renderfi appagato, e foddtsfatto Tanimo in 
cTogutdxaiente rifentito, &  cfafperato del Tapa, jiremtegrajie la Chtefa 
delle Capelle , fenga far.ii fopra altee ptü cauillofe dubbitagioni; e che 
ínfleme fojje reflit.pta p’ena.ne te la liberta con i beai (latiglivfurpati 
alT Áre me fono di Braga: ti quale qua do (i volejk cojiitutre feo de i 
del'ttt, che fe gh oppmeua o , fojk almeno jotto buona cufiadla trap- 
me(k a l\oma auio che ti Tapa come folo fuo Cuiáice competente 
haucfk patato prendere conof mentó de i mentí delta fuá caufapergafh- 
garlo y qu in lo (i fofie trouato colpeuole ; perche con talt dimojirazgo* 
ni y come magg'orme te ejprefjiuedelrifpettofo y e Cattohco fcloy che 
fi volcd-i daré a ere dere del pm fácilmente il Tapa (i farebbe la- 
jiiato pevfualere ad amrnettcre ad accettare T Ambafcena tanto da 
loro dcfiderata . A  c]Licite propoíizíon i del C ard inale replico i l  
Paceceo 5 ebe lacommtfjione > che il Vefcouo di Lamcgo haueua dal fuo 
Sigjore, nonfi ejlendeiu ad altro, che a prejlar l’obbedicntga inrome di
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lui come di TrincipeCattolico a fuá Santitd,ne páreud efier lecito douerfi 
con alta fenftbih pefi, contro ogm diritto conmine, granare l'efecu îone 
d'vn atto totalmente libero, eyolontano; eper cto non efiere dimaraui- 
qlia, fe ViAnbafuatore non baueua facoltddatrattarcofe, le qualterano 
'juorí d’ogm ¡mmagma\!one: confidare pero cgli tanto nella Chrtfliana T’ie- 
tddcll{e, che ben(i ammaua apromettere, anco m fuo nome , che il ne
gocio dellc Capelle fi farebbe concordemente aggtuflato di cornune fo- 
disf alione, e con temperamento alia Chiefa medefima molto fauoreuole a 
e vantaggiofo, ogm yolta, che dalla Sede Âpoflolica fi fofie inmato m 
qucl l\egno vn T̂ un̂ io a trattar lo, come haueuano gia praticato tn al
ta tempi fopra íl medefima a fiare li Tontefici Ciouanni XXL e SifloIV. 
mcntre rcgnauano i l\e Mi fonfo V. e Giouanm 11. hauendo que lia difficile 
controucrfia hauuti gh fuoi antuhi princip) , fin dall'anno 14C4. dal 
qual tempo, fino alie contrarietd mofie dal Vefcouo di Tftcaflro, fem- 
prc quella Corona baueua ntenuto libero ti poficfio di proucdere , e 
conferiré qudle Capelle . In quanto pot alia perfona dell’Mrcnicftouo, 
non potcrfi da alcuno argltire , cheú l{e hauefie punto ecceduto leper- 
mijfiom del dintto Canónico, percheefiendo quelTrelato manififlamente 
conuinto di delitto di lefia Maefid , non l’efentaua ti foro Ecclefiafiico 3 
non folo dalla prigiouia, ma nc anco dalla morte;  del che ye n’erano yary 
efempinel Mondo: perfuaderfipero egliy che il J\e per non refiare con 
ynmimmoneo di firupolo nella fuá cofaen'̂ a, , fi farebbe fácilmente in- 
dotto d fiar confegnare il procefio, contro di luí fabbricatofi, aqttalun- 
que Ciudicc Ecclcfiajhco, che mTortogallo fofie flato dal Tapa depu- 
tato per giudicarlo, mentre craalpfi totalmente preclufo ü campo di 
potere imitare la perfona dcll' Mrcmefiouo alloma-, cosí per il pencólo 
di eficre per ti viaggto dalla potenza deglt Spagnuoli a fo rra  ntolto , 
e líber ato dalle mam di q u c lli, ihe lo vcmfiero guardando , come 
parimente per l ’improprietd d'hauerfeglt a formare in Loma la colpa, 
d'ynoficfa Mac(ld , che non era m quella Corte per a>’co nconofuuta 
per ta le . Queílc obbiezioni pero a bello iludió poílc in campo 
dal Cardinale Tolo per guadagnare il benefizio del tempo, íl 
íarcbbero fácilmente fopite , 6  puré di lcggieii con qualche 
conuencucle temperamento accordate: ma quello , che dmi- 
cultaua niaggiormente il negozio, c che rendeua glanimi de: 
Cardinali della Congreg.izione dubbioíi, e nlenti alia fauore
uole detcrminazione di ció > che era procuraro dalli Mintió i 
Portogheíi con la valida ínterpofizionc delTAmbafciatore di 
Francia, era il confiderarfiper anco moltoyacillante, e fornidamen
te incerto ti lungo flabihmento della Ctrona in Tcrfona del l\e Gio- 
v.anm, combattuta non fblo dalle for^c cfirinfcihe de i Cajhgltani , 
ma anco latentemente infidiata da interne , &  intefhne tongwrc: e 
benihe fi fofiero da lid felicemente fnperate con il nfoluto, e terrtbtle 
cafligQ dato a 1 dchnquenti, le freflhe ¡'afiare cofpira t̂oni, fi teme na
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grandemente, cbevi potefteéfiere ricoperto, e nafioflo qualche fuoco di 
cattme dtfpofizpom , che fofíe improuuifamemc per ifcoppiare con la fou- 
uerfione del B¿g-io, e con la totale rotuna del pé: nelqual cafo nonha- 
uerebbe altro operato l ’efierfi ncemta, tanto fuori di tempo , e cosí 
inopportunamente ?na fimile jímbafceria , che l’hauerfí fufcitato 
contro, fenecí alcun’profitto d'ftile confeguenya, l’odio , &  ti gtujlo ri- 
fentimento del He Cattolico , il quale con fenftttue efprejjioni ft prote- 
flauadi douer fare di vna tale mgturia, che fe gh fofic uifenta ogm pnt 
flrana dimofr alione di rifentimento ; per ció pareua a tuttt afiai fana 
nfolu\io'ie adíame allungando le determina\ioni , per attendere ¡n~ 
tanto di >edere niaggiormente confolidata la fuffiflen^a della prefente 
dom:na\ione del l\e Giouanni> per non fare precipitare con atto poco 
confiderato le priidenti, e pefate dehbera îom di vn Tapa , grane di 
etd , e che m tutte lea^iom fue haueua data neitempi pajsati applau- 
dita, e regol ata norma di fap¡en?a , e di faggia ac corteja  al Mondo,
Quefte prolungate irrefolurezzc, benche fauoreuoliallainten- 
zione del Marchefe de los Veles, non lo rimoueuanodal con- 
cepito dubbio, che finalmente fi folie potuta prendere in tale 
aftáre contraria rifoluzione a i defiderj del Re JFilippo : onde 
torbido di fuá natura, e venendo anco niaggiormente inítiga- 
to dalle violente infinuazioni de gl’altri Miniltu, e Parzialidella 
Corona Cattolica, malamente haueua fopportato,chcl\Amba- 
feiatore Portoghefe, dopoeflére ñato qualche tempo alloggia- 
to nel Palazzo dell’Oratore Francefe, folie poi andato, afliUito 
dallo fplendoredi nobile, enumerofa Corte, a dimorare nell’ 
habitazione fuá propria, ftataligiá perinnanzi preparata in alfai 
fontuofaforma. Ethorarimirauaconocchiofommamcntehui
do, crabbiofo , chealla prefenza di luí eglifi aíficuraíre Jipaf- 
feggiareper Roma, ancorche in priuata , c pofitiua manieia , 
come gli era flato preferittoda i Cardinali della Congregazione, 
mentrependeua irrefolutoreíito delfuo negozio: perció fi era 
difdegnofamcnre fifío nel penfiero , ncll’incontrarfi , come a 
bello Audio hauerebbe procurato, comí Vefcouo di Lamcga ,n_
per le ftrade di Roma,di fargli faredalfeguito della fuanume- v"¿-
rota faniiglia armata copertamente, efpalleggiara daalcum fol- góTcn 
dati Napolitani, e Spagnuoli vertiri a liurca, e tramifehian fra la spaJni°rc 
turba de gTaltri fuoi Palafrcmen, qualche violento afironto.
Hauendo per tanto nfaputo, cheil Vefcouo alli 20. d’Agofto , 
giornodedicatoalla feftiuitá di S. Bernardo, fi era trasfento avi- 
íitarel’Ambafciatore di Fiancia, forti íl Marchefe fuori di caía 
conlacomitiua di pna carrozze, ripienedi gentcarniata, ecir- 
condaro, olrreilfolito numero de 1 fuoiordinarj ftaífieri, da i 
foldatifopr’accennati con i’armecoperte, rifoluto didareadem- 
pimentoalluoprauo determinato dilegno. Di queda cflraordi-
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nariaturbolente prcuenzione dcU’Ambafciatore Spagnuolo nc 
pcruenncqualchelentore all’orecchie delCardinale Francefco 
Barberino > íl qualeargomentandone fácilmente i motiui, non 
mancó di farrendcrcauucitito , benche giatardi , il Vefcouo 
diLamego d’aftenciíi pcrquelgiorno dall’vfcire di Cafa , edi 
darcordinc aMoníignoreGio: "Éatrifta Spada Goueinatore di 
Roma , che faccfíccorreré tuttalasbirragha adouuiare a idifor- 
dini , chcfencpicucdeuano 5 fe benequdla gente vihilimaneli’ 
occaíionc, chepoi íegliofierlc didoucr partiré la quiílione , 
fitenncíemprelontana dal rilchio maggiore , che ella temeua 
dcldannoíiioproprio , fcnzacíleríi punto impacciara ndl’emer- 
gente, chenefuccedette . IntantorAmbafciatorePortoghefe, 
che giá lintrouaua nellavifita con queílo di Francia , eilendo 
ílato in tempo auuertito del fuo pencólo , hauerebbe comeEc- 
clefiaftico alieno dal cimentarfi inimpegni tanto improprj 
della pacifica fuá profelTione , volcnticri sfugg’ta l’cccaíione di 

' quell’incontro . Maaciómoftrandofiil Marcheíe diFontanédi 
molto contrario fenfo , efticacemente loperfuaíe adiftoríi da 
quel penfiero j ponendogliinconfiderazione ; che fe conatto si 
matufefto di timore ha»efe allora ceduto 3 fifarebbe per fempre priuata 
la liberta dt poteteptnpafeggiare per pom a , dando a ll’ordinaria altcri- 
giaCafiiglianaaditomaggiore dimaccbmargh a ltrip m  arditi 3 & a m m o {i 
mfidti > per opporft a 1 cpiah era necefíario tn quella prima occafionemo- 
flr are genero[ámente petto , e nfoluxjone eguale 3  fe n \ a  punto [gomen- 
tarft ;  ma con vigore foftenere ü  decoro dellapropna digmtd , &  il cré
dito',> claJhmadipubbhcol{apprefentante delfuoI\e ; douerfi egh dun- 
ejuenportare pofatamente a l f u o T a l a ^ o  , maaccompagnato informa 
tale , ibcfofe valeuole , efuffetente apoter nbattere , e reprímete i 
tentatiuh (¡uali(¡fofcro,dell\Ambafciatore Spagnuolo . Prefaíl concor
demente queda deliberazíone , fiirono chiamati fubito íolieci- 
tamente al Palazzo dell’Ambaíciatore Francefe, vicino alia Fon-
tanadi Treui , tuttiifamigliaridel Vefcouo , e moltialtri Por- 
togheíi > che in quel repentino frangente íl potero raimare , ai 
qualicílendofidiílribuite armi dafuoco , conicanco allafami- 
glia_ del Maichele di Fontané , & adaltriFranceíi , e Caralani 
ftati iuipcrilmedcfimocfiertoconuocati > fi parti l’Ambafcia- 
tore Portoghele nella íua Carrozza, circondata da tutta quella 
numeróla comitiua > la quaie veniua principalmente retta > e 
regolata da Monsu di Luíart Maílro di Caminera deiFAmbaícia- 
tore di Francia > dehauendopreíódirittamente ileammino pet 
ricondurfi alía lúa habitazione>collocatain Piazza Nauona ; ap- 
pena fu arriuato nella ítrada prollima aüaChiefa di Santa María 
in Via, che íl abbatré nella turba delle genti del Marchefe de los 
Veles , ilqualepcrinconrrailo íieralungotempo raggiratoper



qucicontorni $ &  hauendo i Caftigliani imperiofamentegrida*' 
to > chequelIaCarrozzafifcrmafié all’AmbafciatorediSpagna,
gh fu non meno animofamente replicato, che anzi cgli íifermaf- 
leall’Ambafciatoredel RediPortogallo . Alie quali voci ellen- 
doíi fattovniformcmentc davna , edall’altra parte feguire vn 
funofofparodiarchibugiate , reftarono da i tiri loro vcciílica- 
ualli deli’iftefla Carrozza , incuiera ilMarchefe , ilquale per 
faliiaríiíuneceílitato \lcendo aallamedeílma di ricoueraríi in 
vna Cafa contigua . llmedeíimo feceil Vefcouo , ritirandoíi 
anch’egli in vn altro Palazzo i a i vicino. ZíTendo cadutimorti 
nellaóarufFa dalla parte de i Caítigliani Diego di Vargas , equat- 
tro , ócinquealtreperfonedimmor conto > da quella deiPor- 
toghefivnPaggiodeUAir.baíciatore di Francia ■> cheeraCaua- 
liere di Malta , vn Gentilhuomo del Vefcouo di Laniego > e 
due de i fuoi ftaffieri, efuancomoltomaggiore ilnumero dei 
feriti cosí dall’vna, comedall’altra banda . finita la barufta> &  ef- 
fendofi poiciafcunodegl’Ambafciatoriricondottofaluoalla pro- 
piiahabitazione , fu fubitoquella deíloSpagnuolo riempita di 
liidditi , ediparziali concorfí adaíliftcrglicon grandiflíma af- 
fluenza : ondeílCardinalc AntonioBarberino perouuiare ai 
difordini maggiori , che íipoteuano temere infeguimento di 
queftofatto , caualcólanotte pcriaCittáaccompagnato dalla 
cauallcria , fece raddoppiare leguardie a Palazzo pcrficurczza 
maggiore del Papa , armó dinumerofi corpi di foldatclche le 
principad ítradedi Roma , epofevariécompagniedifanteriain. 
vicinanza dciPalazzi , cosí deirOratoreFranccfe , come del 
Portoghefe , edeíloSpagnuolo : ilquale frcmendo di rabbiofo 
fdcgno del pretcfo riceuuto affrontoul quale afl'eiiua eíTeríegh ini* 
quamenremfeiitocontroildirittodellegenti con armata mano > 
c di Habilito propofito , mcntr’ egli con animo pacifico trafcu- 
íatamentc fenepalfeggiaua peí Roma ; nedimandaua petó con 
íifcntite querele al Papa lagiuíta reparazione , colfarnepatire 
con eíempiaredimoítrazione ílcondegnocaíligo al Vefcouo $ iL 
qualenaueua > com’cglidiceua , con protema pérfidaattentato, 
infaceta del Papante]lo , contro laPerfona del Rapprefentante 
d’\n cosí gran Monarca , eproteftaua > qu indo in ció non fi fof- 
fe dito pronto , e conueneuole compenió , di voleifencxícire 
da quellaCorte . Lemedefimedoglianze centro delloSpagnuo- 
lo fu roño pórtate in nomedell’Ambafcsatore Portoghcleda quel- 
lo di Francia > trasfeiitoíi per queft’eífettoall’audienza del Papa > 
dcteílandol’ínrrjprefaefecuzionedalMirchefede los Veles d’vn 
sífaanorofoattentato , macehinato contro la Per fon a Sacra di 
vn Vefcouo in difprezzo , &in vilipendio d’ogniLeggeDiuina» 
«Se Humana, e con si poco rifpetto del decoro* edellautorirá
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medcfima del Papa , neilaCafa delqualc haucua egli hauutÓ 
ardircch prorornpjre in vn tanto fcandaloíb ecccllb . Ma Vrba
ño , dcfidercfo di conciiiare la quiere , elaficurezza ditutti , 
fece pallare vlhzj di dilplieenzadel fuccedutoaccidente con 1 Arn- 
bafciatorc d¡ Spagna > pregándolo a contentaiíi di non farc alcun 
inounrtento , mentre egh faceua formare efattiíTimo proceíTo 
perprenderneleinfoimaztonipiü vcredelfatto > íecondolequa- 
lifi laicbbeappigliaro a itemperamenti piü conueneuoli alie di 
luí Íoddisfazíoni, cniaggiormenreadequatialla ragione, &alla 
giuftizia : cpeichediqueitadichiarazionetantogenerale del Pa
pa non íi rooíhv.un 1’AnibafciatoreSpagnuolo punto appagato 
perdoncrritaidaie , efofpendere la lúa determinara partenza > 
fud’ordincPontificio intraprefa feco lanegoziazione da iCardi- 
nahRoma , eSacchetti> per ritrouarmododarenderloin qual- 
chc maniera quieto , Sí  infiernerimouerlo dallo Habilito peníle- 
ro> che haucua di partiifidifguftatoda Roma . Maefiendoriu- 
feitavana ogniloro piücflicacepcrfuafione per placarlo > e per 
íarlorccedcicdaH’aite fue pretenfioni > impollibili adeílergliin 
aleuna manieraaccordate ; volendoíi Vrbano nell’iftellotempo 
cgualmentccontenereveiíbla Períona del Vefcouo con la mede- 
lima rifpcttofa moderazione . Dopo nouegiorni di trattato , 
íenzaeileifiincíTorinuenuto alcun'aggiuftatocompenfo » partí 
daRomail Marchefedelos Veles , erifiutandodivcderíl conii 
Papa , ediprendere dalui ilconueneuolecongedo ■> íiritiróall' 
Aquila , Cuta del Rcgno diNapoli : eífendoílato pocodopo 
feguiraro da turto Cnidinali della fazione Spagnuola , &  anco 
dalDuca Federico Sauello , Ambafciatore deli’Imperatore > che 
per grinterclR comuni della Cafa d’Auftna dimoftrandofi an- 
ch’eglidiíguftato,fípci toad habitare ad Albano > feudo nobilif 
íimodella fuá Cafa . Mariprcndendofidal Vefcouo di Lamego, 
dopo che furonofedatigranmu difluí barí , efconuoltidalpaf- 
fato accidente , l’mterrotta negoziazione 5 non parue punto 
conuencuolc allaprudenzad’VibanoneU’occafione dei difgufti 
piclenti , enegl’impcgm , neiquali egli fi trouaua inuolroper 
la guerra da luí fufeitata per cjgione de grinteidfi di Caftrocon- 
tiodelDuca diParma , lVíaíperare l’ammo del Re Filippo in 
tem po tanto inopportuno , e volle, intieramenteconfbrmandoíi 
agli fentimenti della Congrcgazione, riferbatfi ariceuere quell' 
Ambafceriainalrracongiuntura piupiopria . Ondehaucndoin 
vanoíl Vefcouoafpetrato fino al mefediDecembrepiúadequatc 
riíoluzioni , cómele prcmurofeiftanzedell’OratoreFranceíegl’ 
haueuanofatto piii che mediocremente fperare : nonaccettata 
rulienzaftataglicíibita dalPapa, folo come a Vefcouo > enon 
come ad Ambafciatore > partendo da Roma li conduíié ben cu-
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ílodito, é guardara per la vía di T o  fea na a Liuorno', c prefo ín 
quel porra l’im barco, íi riportó perla medefima ftrada di Fran
cia, perlaqualeeravenino, finalmente in Portogallo: doueri- 
ccuutodal Re con pochillinia dimoftrazionc diítima (eílendo 
foliti 1 Principi reflare folo foddisfatti dell’efito felice de i negozia- 
ti, e non de 1 mezzi, benche prudentemente difpofti da i loro Mi
niítri per confeguirli) foprafatto da affannofo, e fenfitiuo dolore 
indi a poco íene morí. Ma prima che queíle cofe fuccedeífero > 
le difpofizioni del Gouerno in Lisbona camminauano con Morm0rIZ¡oni 
fommaconfufione, edifordine: mentre ancor nuouo, e poco controla r« 
efperto ne gl’aftari politici il R e , circondato da Miniítri non me- Gi°u*nñ,e, 
no di luí poco verfati nelle materie piu importanti di Stato, appli- 
caua inútilmente la cura fuá maggiore in cofe di poco momento , 
echenullarileuauano aconfolidareifondamenti piu fermiddla 
propria fuá fuíllftenza: trafeurando all’incontro le preuenzioni 
tanto neceílarie per la difefa de i fuoi Stati, nell’iíteilb tempo fiera
mente combattuti, &inuaíidai Caítigliani non meno, che da 
grOlandefi. Percioogn’vno a pienevoci mormoraua detellan- 
do vn cosí perniciofo mflituto, nel vedere per tutte le Prouincic 
sbandatapermancanza dipaghela maggior parte della foldate- 
íca: che gliAríenali in Lisbona íl trouallero deílituti quaíi 
d’ogni apparecchio per il prouedimento dell* Armate Nauali: che 
l’entrate della Corona per la poca intelligcnza de i Cammerlen- 
ghi, e de gl’altri Configlieri, &  Oifiziali dell’azienda, che le ma- 
neggiauano, foflero in gran parte difper fe, etrafandate: chele 
fortezze del Mare mancaífero d’ogni militar prouifionc, &  in 
grado non menodeboíe, &abbattutodi quello fofiero neltem- 
po, cheeranoprefidiate, e pofíedute da i Caítigliani: cheítaílé 
la Cittá di Lisbona fenz’ordine, nédifpofízionealcuna di difefa , 
non eflendofi punto dato manoarenderla munita d’alcuna forti- 
ficazione: che Settual Piazza cosí importante, c Porto tanto 
opportunoa gli sbarchi dell'Armate inimiche,firitrouafl'enelP 
iítefía peííimacondizione: che non vendiera in maniera alcuna 
difciplinate le milizie: che la nobiltá nella Coite reítaíie quaíi 
fenz'Armi, epriuad’alcun vfodi mancggiarle: che tampoco il 
Re l’animaíle coll’efempio fuo proprio ad alcuna operazione mi
litare : che íi dimoftrafie poco inclinara ad aífiitere al Coníiglio di 
Guerra, e non meno alieno al deferiré alie Confuitcfaggiaraente 
rapprefcntategli ne gPaffan di maggior pefo concernenti alia me- 
defima Guerra da quei Configlieri} eche eghfolo foífe fomma- 
mente intento a dar crédito a 1 meno efperti Miniítri, con pochi 
deiquaíi finalmente prendeífe fopra le materie piii graui poco 
accertatamente Iedeterminazioni. Queíle pubhliche doglianze 
de i Popoli, e delle períbne di maggicr íenno, &  acccig1'mentó
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eccitarono il zelo di Giouanni di Coila a preíentare al Re vn beu 
íenfato mcmoriale, nel quale con fran ca  lib e r ta  (h u era m en te  g l t  ra p -  
p re fen ta u a il g ran e fen tim en to  comune de 1 fuoi Vaflalli tn con jtderare p e r  
g lt  accennati d ifordm t fom m am en te  efpofto ad m m m e n ti , &  irrep a ra -  
bili p r e c tp t z j ,  e ro u m e lo  f la to  d e lla  fu á  R egia c o n fe ru a \io n e : la  ¿¡vale 
p riu a  d ’alcun flab ile  appoggtoaren derla  per l ’auuem re f ic u ra , r e f la n a f i
la m e n te  a tte n u ta  a l lubrico foftegno d e lla  p re fen te  d eb o leg ^ a  d e tC a f li-  
g i ia n i: m a cjjendo fem p re  v a r íe  , &  tncoflanti le  v icen d e  , e  le  f o r 
tune del Mondo > e potendo p e r  qualcbe tm prom fo , &  inopm ato  acci
den te  cangiarfi m  vn  m om ento la  S orte  ,  e  n forgere  piu  v tgorofa  , 
che m a ila  loro deprefla ,  a b b a ttu ta  p o te n za  , rendeua a u u ertito  il  
Re a non v o le r  foccom bere negh ittofo  a ll’infidiofo le ta rg o  d e lla  pacifica  
tra n q u ilin a  y che g lt  ojferiua la  coflitu^ione d e W e m e rg e n te  p r e f e n t t ; 
p er  nonhauerfi po i indarno a  p en tire  tie ll'v rg en ^ a  de ib ifo g n i , che d i 
repen te foflero  p o tu ti foprauu em re d*vna ta n to  m a l configliata tr a -  
fcurateZ gga con l'm u tile  a p p lica zjo n c  p o t d e i t a r d i ,  e g id  non p in  g io u e-  
u o lin m e d j: la  fo r tu n a  fau oreuole h itan to  a lie  cofc fu e  porgergh  m a ra -  
uigliofam ente t i  modo n ella  l e n t e j a  de gV in im ici, a p reu en tre  tn  tem p o  
t  m aggtori lo ro  s fo r^ r  fiu turi, co l ben m n m re h o r a , e  circonuallare d i  
nuoue fortifica^ ion i le  p ro p n e  f o r t e z g e  , e  col ren dere bene a g g u erri
t a ,  e difciphnata la  fu á  fo ld a te fea  ¡ m a non p o te rfi cto m  m an iera  a l
e m a  confeguire fen% a e fe r c i\ io  ; venendo i p re c e tti  m igh ori d e lla  m ili
t a  fem pre fo lo  in fc g n a ti, ó ?  in flu iti d a ll’occafione ; e qu al m aggiore  
de lla  prefen te ,  p o te re  con piü van tagg io fe  confeguen^e di n le u a n ti  
a c q u tf li, c  con e fa lta p o n e  p tu  app lau d tta  d e l fu o  g lorio fo  n o m e , te n 
d er  di nuouo te m u ta  a l M ondo la  Tgagione T ortogh efe  ,  la  qu a le  ne i  
tem p i an dati f i  e ra  il lu f lra to  con ta n te  va lo ro fe  , &  eroiche tm prefe  ? 
douerfi rifoluere dunque i l  Re ,  deponendogl'im portun i flu d j d i p a ce  , 
ancorche confacenti a l fuo genio , ta n to  con trarj a lia  fu á  R egia  g ra n - 
d e ^ g a , ad appltcarfi perfonalm ente a lia  G u e rra , e con efporfi egh  m e-  
defim oal pericolo delle  f a e tó n >, anim are la  T^obiltá  a  feg u rta rlo  en tro  ti  
T aefe  d e ll’in im tco; doue p o rta n d o g l'E ferc iti fu o i,  &  im piegandoli neW  
cfpugna^tone di Badagios ,  ó d i qualche a ltra  T r a ig a  d ’im p o rta n g a  d i 
E jlrem adura ,non  fo lobau erebbe p o tu to in  g ra n  p a r te  a h m e n ta r li con le  
p r e d e , e con g l ’a/loggt d e ll’iflefie té rra  con trarié ;  m a anco f o t to  la  fu á  
m ilita re  f iu o la  f lim o la ti d a lla  g a ra  d ’honore ,  e da lle  fp e r a n ^ e  d e lle  
rtcom penfe, e de i p rem j fa n a n a  ben preflo d iuenu tii fu d d it i  fu o t p ro -  
u e t t i ,  e va lorofi f o ld a t i ,  da  non te m ere  poi m alcun tem po  di opporfi 
alie  ptu aggu ern te l y a z j o n i ,  che a  cafo f i  foflero p e r  l ’auuentre con do tte  
ne g l  Eferciti C aflig lian i, con i  qu ali hauerebbe p o i non poco agcu o la ta  
la  "Pace, e f a t to  alm eno m tgh orare le condigtoni d e lla  concordia > la  
reflttw gtone d e lle  T ia g p g ,  che in ta n to  f e  g li fo flero  occu pa te: crede- 
r e ,  i b e p e r  opera  ta n to  f a lu ta r e ,  e proficua a lia  com une f i c u r e z ^ a , e  
conferua^ione d e l R egno, non hancrebbero in  m an iera  a le m a  lafciatQ
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prontamente di contribuiré i T opoli con i Joro h.lueri y e canleloro fojlan- » g  , ,  
%e; c giacche fi vedeuay che i trtbuti flati dian^i accordati non po- *  
tcuano di gran lunga fupplire alia Jpeft necefi.ma per metiere m efe- 
cií îonc vn cosí animofo non meno > che dtfpcndiofo dtfegno, efiendo bcn 
gmjio , che ti Re folo ft moueJSe adefcguirlo circondato da poderofifjime 
forge; con il raunarfi di nuouo gh Stati Cenerali del Regno fácilmen
te (i farebbe da i medefimt condefcefo ad accrcfcere tutta quella por- 
•\jone , che f i  giudicafie efiere ptü precijdmente di btfogno . Fecero 
pía che mediocremente breccia neü’aniiuo del Re l’infinua- 
zioni del Colla diffufamente (late da luí ípiegate nella fuá 
ícríttura, ecóntro fhabituato iilitutodella fuá propria natura > 
íifenti íbprammodo eccitareda defíderio di volere pienamcnte 
íccondare gl’animofi penfieri influitighdagli fpiriti bellico/! di 
quelCapitano. Malaprocliueinclinazionedel Réadabbraccia- 
ie la propoíla rifoluzione fu repreífa dairopinione in contrario 
del Marchefc di Montalbano: ilqualeancorchetnttcramente jicón- re he fe da.

fo rm afie  a  gV anim ofi fe n ttm e n ti d e l Cofia in douerfi f a r e  m  ognt m a- MgutilbanB • 
m era  d a lla  p a r te  d e ll'j l le n te g io  con E jerc ito  podero jb  la  G uerra  ofien- 
f i u a a g l i  C afltg lian ij non era  p ero  p u n to  di auutfo , che i l  Re v i  douefle 
a z g a r d a r e  la  fu á  p ro p ria  T erfo n a  non a fiu e fa tta  in  m odo alcuno a  1 
perico loft e fp e rm e n ti d e l l '^ ír m i: ta n to  p tü  y che non efiendo le  f o r g e  
p re fe n tt d i T o r t  agallo  v a le u o lt d  com porte  v n  E fercito  ta n to  p o te n te  v 
d a  cut f e  ne p o te fie  p ro m e tie re  ficu ra  > &  in fa lltb ile  la  v i t to r ia  ,  non  
com portau a  ti  dou ere , ne la  conuenien^a  > che v i  ci f i  hauefle ad im» 
pegn are  la  v i t a  d e l Re g ra n d em en te  in fid ia ta  d a lle  p ro d ito r ie  m acchi- 
n a^ ion i , te fe g li d a  i C a ftig lia n i, i  qu ah  p iü  fá c ilm en te  in v n a  a p e r ta  
C am pagna tr a  le  confufe fa lu e  , e n e llc  f a \ i o n i  p iü  f a l t e  , &  tm ba- 
r a í g a t e  de i  f o ld a t i  fa reb b ero  p o tu t i  v e n ire  a  fin e  d e l peru erfo  loro  d i- 
fegno • Onde p e r  ren derfi p rü g u a rd a to  i l  R e d a  fim ilim fid te  fa re b b e  f la 
to  a f lre tto  a  te n e re  fe m p re  m p e d i to  a lia  cu fto d ia ,  e  g u a rd ia  d i f e  me* 
defim o v n  num erofo corpo d i fo ld a te fe a  , t i  quale fa r e b b e  f la to  m eglio  
con v t d e  m aggiore ,  e con p iü  proficuo va n tagg to  n e ll’iftefio tem po vm- 
p iegare  n e ll'a ltre  p iü  im p o rta n ti y e neccfiarie opera^ ion i d i G uerra  «
E fortau a  p e r ia n to  t i  Rey che applicandofi ad  em endare alcuni dtfordini 
del f i o  p refen te  g o u e rn o , &  ad accre fcereg l’E ferciti fu o i di fo ld a ti > prou e- 
d en d o lid t dénari , e d iprou tfion i d a  p o  te re  lungo tem po  cam peggtare , n e la -  
fe ta fie  p o i la  cura d i m an egg iarli y e d ire g g e r lt a lia  cogntgtone de 1 f iio iC a p i-  
ta m  . Nella varietá di queíte due differenti fentenze rifoluettc Pre,idí: 
d’appigliaríi il R e , comefuolebeneípeílofuccedere>advnterzo íuoíerl° par'  
partitodi mezzo, coldifporfia farla Guerra offeníiua a i Cafti
gliani dalla parte dell’Alentegio, come dall’vno, e dall’altro di 
quei Configlieri ne veniua perdíalo, ma infierne poi di portátil 
egli medefimo di perfonaad Euora, Cittá, che relia nel centro di
quella Prouincia > ma poco lontana dalle frontiere inimiche, a
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V rnuiato 1!
( OilÍL 'k
1:2 Ambaícu 
xorc in francu.

5- COíKÍOttO I’ 
Infante i Moar 
do nel Caítello 
di Milano vlm*í. 
finalmente cgli 
imiorc#

128 J/tftoria di Portomllo
fine di fpingere di cola airEfcrcito', quando fofle vfdtoin Cám- 
pagna, la Nobiltá, che in tale occafione folie per feguitarlo, dan
do con la pioífima vicinanza fuá fomento > e vigore rnaggioreall' 
imprefe, che fi difegnaílcro, íenza cgli puntoelporfí a i dubbioíi, 
&  ariiíchiati cimcnti dell’Arm i. Prcía> e ftabilita queíladeter- 
minazionc col parere vniforme di tutti gl’alrri fuoi Confíglicri, 
feccil Re intimare l’Aliembleadegh Stati Generaliper douerfi ra- 
unaic ncl proífimo mefe diSettcmbre in Lisbona $ a íinedi de
liberará l’accrefcimcnto delle contribuzioni per ricauarnc ilde- 
naroneccfijno, &oppormno al manremmento dell Eferciro , 
cheíl pcníhua fulo mouerenella Primaucradell’anno feguente . 
Erin tanto ipedi di nuouo per Ambafciatore in Francia Vafeo 
Luigidi GamaContedi Vidigueira a fine di venire conquel R.é 
ad vn piu ílrctto, cpicafotrattatodi Collegazione, e per infie
rne diíporlo a profeguire contro iCaftigliani viuamentela Guerra 
dalla parte di Catalogna, mentr’egli fi preparauaa non meno vi- 
gorofamenreportargliclanella Prouinciadi Eftremadura. Giun- 
lcin Funda ílContcin tempo, cheilRéLuigi íitrouaua conil 
nerbomjggtorc delle fue fbrze impegnatoneli'Ailediodi Perpi- 
gnano ; onde gli conuenne pallare a Narbona , doue il Cardinalc 
di Richeliii giaccua grauemente ammalato, epercio non pote 
.intnprcndeie la fuá negoziazione, fino cheilRé di Francia sbri- 
gatoí i da quel lungo Ailedio con l’efpugnazione di quella impor- 
tantilfima Piazza non fi fu riportato a Parigi: doueeíléndofi afle- 
gnato al Conté il Signoredi Sciauigni Secretario diStatode ine- 

<gozjforalberi, concuicglidoueíle trattarc,fu.con ottimediípo- 
íizionidi fruttuofa riufara intauolata la defiderataColiegazione: 
ma nel procintodi darfeglil’vJriina mano nc fu it iterrotto l’adem- 
pimcntodalla morte foprauenuta del Cardinale diRicheliü nel 
rninilleiiodclqualc, ancorchc fnccedcíle con non meno auto- 
a-irá di lui, GiulioCardinale Mazzarino, non le ne poté venire 
poimai alia conclufione; con bengrauepregiudizio, edanno» 
che percio ne fuccedettc poia gl’intereíli de i Portogheíi. Ne ri- 
portópeio allora il Conté per gl’affari del Vefcouo di Láme
lo ; che ruruuiafitratteneua in Roma molto caldi, &etficaci 
olliz/i S¿ aíraricoíli, bcnchcinuano, perrinuenireqnalchepro- 
fitrcuoleeípedientcingiouamcnto, &  in benefízio dell’Infante 
Odoardoj il quale dopo eifere flato per lo fpaziodi cinquemefi 
ftret tamente ritenuto prigione , come fi dille , nella Cittá di 
Palláuia; era (lato poidaiMiniftriCaftigliani, per farloauuici- 
nare maggiormcnte all’Itaha , finalmente condotto nella Cittá 
di Gratz: doue humanamente trattato da quclGouernatore, 
Jiebbecampo di poterferiuerea Roniaal Vefcouo di Lamego» 
implorando 1 autoreuolc interpofizione del Papa peí la propria
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liberatione ; alia quale riufci del tutto inutileí &  infruttuofa 1 6 4 2 .  
ogni dil igenza , che vi fu adoperata 5 non hauendo tampoco par- ~
torito alcun proficuo effettol’iftanze pórtate per parte di France- 
fcodiSofaCoutignoAmbafciatorein Sueziaalla Dieta diRatis- 
bona > né le fupplicheuoli premure fatteíl per fuo follieuo da 
niolti Principiappreflbrimperatore: poicheeíTendonuouamen- 
te giunto alia Corte Imperiale Emanuelle di Moura Marchefedi 
Caftel Rodrigo, il quale nell’occafíone delle riuolte di Portogallo 
cflendo ftato rimoflo d’ordine del Re Cattolico per i fofoetti, che 
s’hebbero di luí dalla lunga fuá Ambafccria di Rom a, fiera, fin- 
ceratofi giá de i retti fuoi procedimenti, portato appreflbdelFIm- 
peratore; e per dar pruoua maggiore della fuá fede vnitofi ftretta- 
mentecon Francefco di Mello, benche emulo, &anticofuo  
Competitore , haueua Teco congiunte efficacemente l’iftanze 
apprefío Cefare per cooperare alie ftrettczze maggiori della 
prigionia di Odoardo. Onde gli furono finalmente, per loro 
auuiío, d’ordine dell’Imperatorerimofil tutti i feruiton Porto- 
ghefi, priuandolo del proprio fuo Confcfíore , ancorche folie 
Alemanno. Oppreflbeglidatantefenfítiue afflizioni, non poté 
contenerfi di non fcriuere per isfogo della propria interna paífio- 
ne vnamolto (enlata lettera all’Imperatorc, tncui rammentando- 
gliifuoilungbi ferutgj, con iqualtlt haueua tn tante importantioccafioni 
cosí riuerentemente efprefia la fuá fed elta , lopregaua anón volcrper- 
m ettere, che lafuá innóvenla foccombejíe alia vio len ta  de i fuoi ntmici, 
c che con inhumani , e tirannici modi fatto fcherno , e ludibrio della,
So rte, non fofie con efempio al Triando tanto detcftabile , e fcandalofo, 
trajportato nel C afelio  di Milano* come inonta del decoro dellanputa- 
%ione di Cefare venina d a i Mimflri Cafligí iam inicuamente procurato •
Fece l’Imperatore benignamente rifpondere alie giufte querele, c 
doglianze dell’Infante, dandogli íbmma fiducia di qualche pron
to, &  opportuno íollieuo alia di luí prefente opprefiione: ma non 
corrifpoferopoiinmanieraalcunaaqueftetantoplaufibili, elu- 
íinghierefperanzegl’effettú percheeflendopartito per il fuo nuo- 
uo Gouerno di Fiandra Francefco di Mello, era reftato tutto il pe- 
fodiquellanegoziazione acaricodel Marchefe di Caftel Rodri
go , il quale fempre piu ftudiofodi fare apparire il fuo feruido zclo 
nel feruizio del Re Filippo > im piego gli sfbrzi maggiori della fin- 
golar deftrezza,& habilitá,che egl i haueua in ogni piu importante 
maneggio,per far capitare Finíante nelle forze del Re Cattolico: e 
benche qualche Iftorico non lafci coftantemente di afFermare,chc 
l’vltima breccia ftata difpofta daFCaftel Rodrigo, e la qualeefpu- 
gnaífe l’animo dell’Imperatore per farlo rifoluere ad vna tanto 
biafmata determinazione, foífelo sborfodella fomma di quaran- 
tamila ducatij io pero non m’induco in modo alcunoad a fíe.
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riilo , dandomi piü tofto a crederc > che quel denaró vcnifse 
‘ dalui impiegato per fubornare, eguadagnare 1’animo di qual- 

chc accreditato Miniftro di Ccfare 5 il quale poi diligentemente 
fi affaticafle per fuolgcre la volontá in cióripugnante di Ferdinan- 
do , piü con riflcííioni politiche, che con quelie divn cosí vilc 
intereíle. Ma comunqueinciólacofas’andafle , ileertoé, che 
l’Impcratorcfinalmente condefcefe a confegnaríi il mifero Prin
cipe ncllemam de i Callighani. Stettelungapczzail Marchefedi 
CaftcL Rodrigo pcrpleflb, doue Odoardo fi folie potuto piüfa- 
cilmcntcmuiare. S egliofferfeprima ilpenfieroin Ifpagna, ma 
il pcricolo, chcfifarebbe corfo in hauetlo cola a condurre per 
Marclodirtolfedafimiledeterminazione. Flebbe rifleflo ancoa 
Napoli, fe bene la difticoltá d’hauerne ad ottenere poi il paflo 
per gli Stati di molti Principi, per i quali farebbe conuenutopalía
le > lo rimolíe parimenteda quel propofito: onde rifoiuette final
mente farlo condurre nel Cabello di Milano » comodo per la 
vicinanzai ficuroperlaíbrtczza, e come collocato nel centro di 
quclloStato, lontano ancodalpericolo dell’inuafioni Franceíi . 
Porto dunque Finíante in vna lettica circondata da numerofe 
guardiedi foldati, econíegnato, íbtto la direzione , e foprain- 
rendenza del Dottorc Nauarro, alia cuftodia del Barone di 
Stucmbergh Commifíario Imperiale , fu inuiato a Milano . 
Auanti pero di partiré fcrilleegli vna ben rifentita letrera ad vn 
Miniftrodeirimperatoreeíprcíliiia del fuoeftremo dolore, per 
vederc in luí violata la fede dell’Oípizio infranto, il Ius delle 
Genti, c concúlcate le íacroíánrc leggi delFImperio, con vnatto 
d’ingratitudinecosiinhumana, cheíecoficíercitauáj imploran
do finalmente la Giuftizia Diuina perriparo, e rifarcimento del 
torto, chetanto bárbaramente fe gPinferiua. Giuntoai confini 
della Valtellina, íi licenzióloStuembergh con lacomitiua delle 
fue genti hauendo confegnato Odoardo alia curad'vn Sargentc 
Maggiore, ftato colá fpedito con eguai numero di foldati dal Go- 
uernatore di Milano» nellaquale Cittá eflendo finalmenteegli 
arriuato» gli fu aílegnata la piü ftretta » &  hórrida prigione di 
quel Caftello ftata fempre folita nei tempi andati d’effere fola- 
mentericetto d’huomini federan, c facinoroíl. Quiui priuo de i 
fuoi feruitori, carico diferri, Se aífirtito da vna perpetuafenti- 
nella aliapropriavifta gliconuenne dimorare per fei anniconti- 
nui, finchepenofamente gli duró la vita: nel quale fpazio tenne 
egli fempre frequente» e continuata corrifpondenza di letterc 
conilRé fuofratelloper Popera induftriofadi Francefco Perti » 
Prete Milanefe líatogli fpezialmente allegnato per dirgli ogni 
giorno la Mella: il quale poncndodeílramente lelettere»cheper 
l’Infante riceueua di Portogallo»fotto il tappetO; che ricopriua lo
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ícalino dcir Altare fopra del quale era egli folito d’inginocchiaríi > 1 6 4 7  
erano da elfo cautamente preíe, fenza cíler punto , veduto ne 
oflcruato dalle íentinelle, che erano iui prefenti, riponendoui 
conI’iíleílacitcofpetta maniera ancopoile rifpoíle. Paíso dopo 
la morte diiuiii Perti in Portogaüo, doue fu con larga mano be- 
ncficatodal Re j &  io hebbi campo di conofcerlo, e di lungo 
tempo trattarlo in Lisbona nella quale Cittá egli era allora in 
grado di moka ítima, &  honoreuolezza. Siconferuano tutta- 
uia cola le letterenella Secretaria di Stato* tra le quali fe ne vedo- 
noalcuneripienedi polinche rifleflioni, edi faggi auuertimenti 
alfratclloinordinealla difefa, &  alia coníeruazione del Regno 
ílio. MoripoiOdoardo allí 13- d'Agofto dell’annoió48. con- 
fumatopiudai tedio, edairafflizionedeü’animo, chedaglanni, 
non paíTando il trentanouefimodellafuaetá; &hauendoaggra- 
uato maggiormente ii fuo dolore, e l’affanno, l’haucr vedute íor- 
tir’inutililediligenze vfatedal Re Giouanni per la liberazione di 
lui, e che non foliero ílati da i Mimftri Caftigliani accettati li 
quattrocentomila feudi rimelli in Italia, per l’intenzioncdataíl 
da i medefimi di douernefareeíeguire mediante quel groílosbor- 
lo l’efTettuazionc. Mancod’infermitánaturale dopocflerevilfu- 
to in concetto di Principe dotato di rare, e di ííngolari virtu. £ t  
in vero la prudenza ciuile, che in efío fommamente íi ammiraua ̂  
feceua maggiormente rifplendercilfuo valore militare, elagc- 
nerofa liberalitá vnita a coitefi, e popolan maniere, gli concilia- 
uano giuftamente la ftima, ela venerazione di tutti. Vi é pero 
chi forfe non erratamente ha confiderato, Thauere grandemen
te contribuitoallafulliftenza, &  alia conferuazionedelRéGio- 
uannifuofratcllo, la perpetua fuá lontananza da Portogallo r 
efsendoil Re altrettanto parco, &  auítero, quant’egli facile di 
natura, eprofufo, onde imbeuuto delle valle maífimc diGer- 
mania, oue Ufa la Guerra inlarghe,edouíziofe Prouincie,non 
hauerebbe trouatenellimitato di quel Regno, eguali, epropor- 
zionate miíure 5 íicche li gen jdiíformi difícilmente fi farebbero 
vnitinella necefsariaconcordia , &hauerebbcrodileggieridato 
fomento a gli fpiriti naturalmente inquieti, &  infla bilí de i Por- 
togheíiper quellediuifioni, emutanze, che in altrc occaíioni 
poi fi fono vedute prorompere. Ma riprendendo il folito filo de i 
correnti fucceífi; giá ÍI erano raunati nelmefe di Setiembre in s¡ ramnm» 
Lisbonai DeputatidegliStatiGeneraliper teneruiil loroftabili- £},s“ nL«lb£ 
to congrefso, nel quale dopo le folite cerimoniali aperture vi 
haueuafatta diffufamente propalare ilRélafuadeterminatain- meneo del le 
tenzionedifare vigorofamentela GuerraalliCaftigliani confor- 
ze afsai poderofe; e perche le contribuzioni con tanta prontezza £ ^ e™ gs‘' rf 
fldle conuocazioni pafsate dagli medefimi ftati accordaregl i, non

erano»
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1 6 4 2 »  erario punto fuflicienti, e valeuoli a porre in eíécuzione vn tanto 
difpendiofo proponimento, »1 quale folo tendeua alia ficurezza 
maggioredel Rcgno, &  all’jndennitá de i Popoli: era ben ficu- 
ro , che ogn’vno , j! quale fi foíse trouato fornito del douuto zelo 
verfo l’honore , e la confeiuazione della comune Patria, non 
hauerebbe mancato nell'occafione d’vn tanto impegno» d’influir- 
uiconglisforzimaggiori, che fofsero potuti deriuaredallapro- 
porzionatacapacitádelle loro íbftanze. Némancarono tuttigli 
treordinidi emularfia garal’vn l’altro nel plenamente aderire 
a i fcntimenti del Re con l’eftendere, &  accrefcere le decime, che 
giá per innanzifi pagauano fopradei beniftabili, fino alia fomma 

si anera u diducmilioni, e cinquecentomila ducati: e perche anco vi era 
f!onc-°a aa1 Re- necefsariovn corpo pronto didenaroda impiegarfi neile prime 
gro con prc- fpefe della formatura dell’Efercito,  fu fuggerito,  benchepoi con 
gráuêdé 1 pemiciofifíimo eftetto, che fi ritraefse dallo sbafsamento della
bha «ntereiij. nioneta piudicinquanta per cento, il cheefsendofi effettiuamen- 

teefcguito,con ricauarfene vn afsai confiderabile peculio 5 ridon- 
dó per il generale innalzamento fatto a quefto rifpetto, di tutte le 
mercanzie íbraftiere in grandiífimo aggrauio, e detrimento del 
Regno: il quale pregiudizio nel progreísodel tempo, efsendofii 
Re valfuti nella penuria del denaro in altre occafioni di fimile 
efpediente, fi é andato rendendo fempre maggiore , ancorche 
bene fi preuedefse, che per prouedere ad vn bifogno prefente, íl 
facefsc fommamente fenfibile, e perpetuo il danno futuro con 
difcapito vniuerfale cosí del publico, come del priuato intereíse. 
Aggiuítatofí dunquecon piena, &  infiera foddisíazione del Re 
conSh5tari vnnegozio cosí importante: fúauanti, ch’efílfidi- 

fu [J Re ritcnc- fciogíieísero dalla maggior parte deiDeputati de gli tréOrdini 
ícncuno\ul loroprefentato al Re vn memorialecontenente diuerfe accufe 
suco! r , c o n t r o  la perfona di Francelcodi Lucena, il quale nato dinobil 

a.uu. Pangue, e dotato marauiglioíamente dalla natura di perfpicacif- 
fimo ingcgno, haueua ne i fuoi primi impieghi ottenuta in Ma
drid la carica fommamente importante di Secretario del Confi- 
glio di Portogallo, &  efcrcitatala per lungo tempo: raa fufcitata- 
legli poi contro, per la fublimitáde ifuoifingolari talentil’inuidia 
d’alcuni emoli fuoi, fu per opera de i Miniftri Portoghefi che 
haueuano luogo inquelmedeíimo Confeglio, fatto allontanare 
da quella Corte, e ritornate á Lisbona con il non menoriguarde- 
uole miniftero di Secretario delle grazie, che cola chiamano Mer- 
ccdi. Ma efsendo poco dopo feguita l’afsunzione alia Corona del 
Re Giouanni,fü da gl’Eletti Gouernatori nella breueamminiftra- 
zione, che tennero di quel gouerno, finche il Re giunfe a prén
deme perfonal mente il pofseíso, deputato per Secretario di Stato: 
nella quale carica batiéndolo ilRé confermato, haueua egli in-

tiera-
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1 6 42.fieramente incontrate le di luí foddisfazioni con la rara habilita 

del fuo vtile feruigio 5 onde refo partecipe d’ogni piü rileuante,& 
importante mancggioerafiacquiftatoluogo molto riguardciío-' 
ledicredito,ediftimaappreflblaprazta fuá.1 Queda fmoreuole 
inclinazione del Re eccitó, com’é folito, contro di lui i’ odio, c 
la maleuolenza di mol ti, i quali carteándolo di maligne calunnie 
cooperarono finalmente alia totale rouina fuá ."Era reftato al 
Lucena, fino dal tempo, che erano feguite le riuoluzioni di Por- 
togallo, AlfonfoprimogénitofuofigliuoloinMadrid,doueper 
i fofpettideirimpiego efercitato nel nuouo Principato dal Padre 
ñ era d’ ordine del Ré Fiiippo proceduto alia di lui pngioma: 
l’affetto paterno pero haueua fpinto il Lucena a procurare tutri 
imezzipofiibiliper liberarlodall’ incommododiquel carcere: il 
che, benche da lui fi fofie cíeguitocon partecipazione, cconfen- 
timento del Ré Giouanni, niühdimeno íi acccfc contro di eflo si 
fiera la mormorazione per quedo f^to, ilqualerendeualafedei- 
tá fuá, nella fallaceopinioncdcl Mondo >fommamente dubbiofa, 
efofpetta, chequantunqueappreflo del Ré fofie ben chiara, e 
manifefta la fuainnocenza,eglinon oftante ció, per foddisfare alie 
qucrimonie di tanti, e per non fufeitaríi nel volerlo difendere 
conrrodiícmedeíimoi’ odiovniuerfale, lofece condurprigionc 
nella fortezza diS.Giuliano, a fine che intanto dandofi luogo alie 
di lui giuftificazioni, fuaniflé 1a finiílra imprefíione generalmen
te concepitaíi de i poco finccri procedimenti di lui, e con fuá glo
ria, eriputazionemaggiorefoffe poipotuto ritornare al confue- 
to eferciztodel fuo tanto riguardeuole miniftero . Mada quella 
infelice fuá prigionia gliene rifultó poi l'vlrimofuo precipizio, 
come a fuo tempo da noi diftintamente fí narrerá . In quefto 
mentre era giá peruenuto all’ Aia il Senatore Francefco di Andra- ?o/í’pw!ShE 
deLeiranoítatocolá fpedito dalRé Giouanni per Ambafciatore ít all’Au foprd 

a douer trattare con quegli Stati della reftituzione de i luoghi, che ¡fe "a
gliOlandeíi haueuano occupati dopo Jo  ftabjlimento della tre- oi3 ^

Rimoftranxe

con vn a afíat lunga o va c io n e  l' ingiufln^ia con la  quale fo f íe r o f la t id a ll’ 
lo ro  p r e f i , cfpu gn .it 1 t V a efi d \A n g o la , di S. T  orna fío , c d e l M aragno-
n e , banendo 1 C om andantt lo ro  dt G uerra  n e lB ra file  bau n ta  c b ta ra , e m a
n í fe  [¡a n o tic ia  d e lla  tregu a  fre fía m e n te  conilufa t r d i l  1\e di V o r to g a l lo , e 
q u e lla  B epubbhca , 116 efíerglt anco f la to  m  tem po opportuno p ro te fta to  da  i 
G o u e rn a to n d c lle  T ta ^ X e  o te u p a te ; da l che cu iden tem en te  [i raccogheua , 
h au er tfji tn a b  procedu to  con vio len to  a tte o ta to  in o jfcfadcl T u bblico  di
r u to  d e lle  g e n t i ; onde p e r  togh ere  a l Mondo v n c o s i de te fla b tlc  f i  andalo  
d 'vn  cficmpio si pc~ ,nciofo , e tron care  infierne le  queru le m orm ora% toni
d e lla  rigorofit cen jura d eg l'b u o m m t p er  v n fa t to  ta n to  ingm fio , &  tn iqu o ,
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era ben conueneuole , cbequegliStatiper accudired ripkro della proprii 
l 6 A 2 . riputazione,prontamentefidtfponefiero .come eglt m nome delfuo ifc¡fian- 

¿mente d'efortaua, allarcftituqonedeiluogbt con mdebit amente nte- 
m ti • 1 qualt ancorcbe fofieroftatt prefi nel termme, m cut non era fptrato 
ancora ti tempo flato prefifio alia pubbhca^ione della medeftma tregua, ció 
punto non cooneftaua l’afiurdo inconveniente d'vna talebruttiffima alione, 
e(scndofuldetto terminefottola buonafede tralepartifolamente accorda
to,per dar campo conucneuolcapoternc pervenire le noticie a i paefí lonta- 
tit. Et efiendo ai Capí di Guerra Olaudcfiftata auanti la mofla delle lor armi 
moltobennotalaftabtltta concordia , nondoueuano infrmgerla con atti 
tanto rouinofi, eviolentt, tquali erano ncceflariamente per totalmente 
fconuolgerla, eperturbarla, per d quale ecceflo ejfl ben merttauano da 
quclla \epubbhca yn'cfemplare, e rigorofo caftigo. Ma poco prontte- 
uolifurono allora apprefíoquegliStati legiufte querimoniedcll* 
Ambafciator Portoghefe , ben &rmi , e rifoluti in fe fteífi gl’ 
Olandcfi di volerfi intierarrente ntencrc il poíieflo de i paefí 
occupati, iqualial mag£<orfegno rendcuanoopulente, e doui- 
ziofoilcommcrciolítto* Onderiuícitavanala preíentenegozia- 
zione, fcceropoi 1 Portoghefí nel progrefío del tempo » come 
apprcíTofí andará partí ramen te diuiíando, megíio» ene coi trat- 
tati preualere le loro vine ragioni con il vigore» econ la fbrza 
dcll’armi, ritogliendo a gl’ Olandcfí turto quello > che ncli’ Afri
ca^ nel Brafíle haucuanoloroin tale occafioncvfurpato. Qugfti 
fofpctti pero della poco ferma concordia de gl’Olandcfí, haueua- 

ro-ma a Réno *nta? to obbligaro il Re Giouanni, per fícurezza maggiore 
<uouanni vn" dcltrafíico, c del commercio de i fudditi fuoi» a formare vna 
w^quak’m-’ fufficiente Arma ta Nauale, compoítadi quindeci buoni Vafcelli 
frutíuofamente da Guerra con duemila, ecinquecento foldati íopraj &  hauen- 
tuú.1 done hauuta di efla il comando Antonio Tellesdi Mcncfes col ti-

tolo di Genérale, haueua feorfo quei vicini Mari fenza alcun pro- 
fittcuoleincontro. Ma bcnche del tutto riufciíle inutile quella 
fpedizione, la fortuna fempre marauiglioíamente intenta a pro- 
mouere i vañtaggi del R e , glienc compenso largamente per altro 
veríb il difpendio, con hauer fatte approdare all* libia Terzera 

•iden. .̂ue ricchifíime Naui deirindie Occidcntali cariche di Piatta, ed 
»non- a trc Prcziofc m.crc* ^ttcnenti a i Caftigliani 5 le quali fotto Terrata 
¡uro credenza > che il Caftello di Angra tuttauia fi conferuaíle alia dc- 
a' ü?zione ̂  Re Cattolico» volontariamente vi íi ci ricouerarono. 

Ma ritenute da i Portoghefí, furono con tutto il loro riccocarico
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F inutato An- 
*01110 di Silua 
Tcllcs pernuo 
moCj j 'trnato 
te al Bruíik

muíate á Lisbona con benefizioaflai rileuante del Re Giouanni: 
11 quale hauendo mandato per nuouo Gouernatore al Brafíle An
tonio I ellesdiSilua, gli haueua anco ordinato, che dopo efler- 
íene bene habilito nel pofieíTo, foífe proceduto alia ritenzione des 
tieüouernaicuianteedlbri fuoi, i quali con termini tanto vio-
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lenti» &  improprj haueuanocosidifconciamente ccccdatocon- 1 6 4 2 .  
rro 1 z pcrfona del Marcheíe di Mont’Albano 5 onde Antonio 
Tellesappenaíi viddegiuntonelBrafile, chepofcpienamcntein 
efecuzione la com millione ílatagli data dal Re, c fa tti infiera men
te reftituire aquel Vefcouo, che era flato vno del numero de i 
Gcuematori, gliemolumcntiperccttidi quella carica, inuiógl’ 
altri due ben guardati, e cuíloditi a Lisbona. Ma verfo di Luigi 
Barbaglio hauendo il Re hauuta benignaattenzione ai lunghi 
feruizjda lui preftati alia Corona con replícate proue dieflremo 
valore,fihebbemoltoindulgentemente. AU’incontrofeceaLo
renzo di Britto pagare con la ftretta prigionia di molt’anni,il fallo 
diqueirecceflo. lnqucllomcntrcicattiui trattamenti inferid da 
gl’Olandcfi a i paefani delle terre vltimamentc acquiftate,haueua- 
nofatto rifoluerei Popoli del Maragnonc a folleuaríl contro di d4fl
loro: iqualidoporoccupazionediquelloStato, munita di valí- folleuano con* 
do prefídio la Cittá principale dcll’Ifola, haueuano diftribuiti íui¡. °  
trecenfaltri foldati per glcdifizj di zucchero > eíiftenti nella 
térraferma: pcrdoueeflendoíiandati femprepoi piüdilatando, 
fenza punto perdonare néallecoíe facrc, néallc profane, haue
uano con eíecranda perfidia violato il culto delle Chicle, & in- 
íidiando all honeílá, &  alia pudicizia delle donne, íaccuanoad 
ogn’vno violenti, &  infopportabili infulti. Onde cfafpcrate fom- 
mamentelegcntidelpacfeda fimili infopportabili procedimenti, 
finalmente u ammutinarono, hauendo eletto per capo loro An
tonio MunisBarretto 5 iiqualeera Hato per molt'anniGouerna- 
tore, 6  com’eífi lochiamano, Capitano maggiore di quella 
Cittá. Qucílo riíbluto di íeguitarela fortuna, elederermina- 
zionidegl’altri, dopohaueredatel’armla mol ti negri, fehiaui 
de i particolari, fi diede col maggior numero d i gente armata, che 
glifupoífibilediraunare, ad aílálire gl’Olandefi, chefparfi, c 
diuifi dimorauano alloggiati nc i difopra nominati edifizi di zuc- 
chcri; iquali forprefida vn cosí inafpettatomouimcnto, dopo 
hauerfattaaífaidebole, e finalmente mutile difda,furonotutti 
ineforabilmente tagliati a pezzi. Vn cosí- fauoreuole principio 
diede animofo vigore a i folleuati, i quali fenza perdimento alcu- 
nodi tempo rifolutamente fi accoílarono jnell’ore piu tacite íf u n¡¡not| 
dellanotte, advn Forte chiamatoil Caluarioprefidiatodafettan- Forte “abol
ía foldati, e difeío daotto pezzi d'Artigliaria 5 &  hauendo al pri- uar,° 
mo loro arriuo vccifa vna fentinella, fenza, che ella hauefle 
hauuto punto luogo di rendereauuertiti quelli della fortezza dell’ 
improuifa loro comparfa , e che perció i medefimi fi difpo- 
nefiero ad accudire alia difefa, gli diedero la fcalata 5 & eífendoui 
entrad dentro fenza alcunarcíiftenza, mandarono tutta quella 
guainigione a filo di fpada, mentre era profondamente immerfa
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riel formo , con hauere folamentecondonara la vita adalcunipo- 
chi Franccfi. Reftati dunque eíhnti tutti gl’Olandeíi, ch’erano 
nellatérra ferma, íidifpofe Antonio Munis Barretto di pallare 
follecitamente ncll’Ifola pervedere di forprendere la Cittá , pri
ma che a quelli , che l’occupauano foíTe peruenuta alcunancti- 
ziadel mouimentofeguito. Mafu prcuenuta quefta fuadiligcn- 
za dalla fugad’vn negro, ilqualeallettaro dalla fperanza del pre- 
iDJocoilenell’Ifolaadardiftinto,eminutoragguaglioagr01an- 
ddidituttoilfuccefló. Aquell'auuifo fipreparó con ottima, e 
pronta difpoíizionc il Gouernatore delia Cittá alia difefa. Ma 
non fui ono tampoco lenti i Portoghefi dell’lfola ad vnirfi con 
trcnt’alin foldati ílati cola dal Munis diligentemente mandati 
innanzi; iqualielíendofiincontraticonquaranta degllnimici , 
che a fine didiícoprire lacampagna erano Cortici dalla Cittá gli 
aílalironovigorofamcnte, e dopo fiero contrallo gli lafeiarono 
tutu morti ful campo. Nel feguente giorno giuníe neirifola il 
Munis con ilrcftodelle fue genti, e nelL'incamminaríi, che egli 
fáceua verfo la Cittá, incontroífi con il Capitano Saladino Scoz- 
zefe, il qualecra alia tefta dicento venti foldati Olandefi 5 Se. eflen- 
dofíattaccatodall’vna parte, cdall’altra aflái ílretro il combatti- 
niento reftarono finalmente gl’Olandefi del tutto disfatti, cílen-1 
dofene faluati con la fuga folamente cinque di loro. L ’armi preíe 
a gli morti inimici vennero molto in acconcio per armare non 
pochidi quellidclfeguito del Munis, che n’erano in gran parte 
manchcuoii: ond’eglianimatodacosi profperi fucceíIi,rUbluette 
impegnarfi all’aífedio della Cittá , benche folie priuo dimuni- 
zioni, cd’altribellici attrezzi opportuni ad ageuolargliene Tac- 
quiílo. Hauendo dunque nel primo fuo arriuo fottolamedefí-' 
ma Cittá felicemente guadagnari alcuni poíti aífai vantaggiofi , 
diedeprincipio afortificaruk.fi con ben iegolatadifpofizione,e 
con otrimo ordine, con intcnzionedi tcneie almeno riílretti in 
ella gl’OIandefi con vn lento, e pioiongato aífedio, quando non 
gli folie riufcitodi potería con le fue deboli forze fuperare per 
alfalto. Ma perche la terminazione di quell’afíedio non fegui pri- 
madelfanno 1 6 4 perqueltempo dunque ci riferberemoa rife- 
rirneilfuccefio. In Angola rettauano tuttauiale cofencitermi- 
ni giá per innanzi accennati, non haner.doui intanto fatto gl’ 
Olandefi nitro piu fruttuofoprogreíTo. Ma neiriícla diS. Toma- 
foelíendoftare benmunite, eprefid¡arc da i medeíimi Olandefi 
leprincipali foitezze,haucuanolafciataaftátto inabbandono la 
Cittá, e tutti gl’alrri luoghi da efii prima occupati a libera difpo- 
íizicnediqueghhabitanti, con obbÜgodipagarglifolo qualche 
contribuzione, Del che eílendone peruenuta la notizia al Re
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Giouanni, rifoluette di mandarui per Gouernátore Lorenzo Pires 
diTauora: ilquale, hauendo felicemente prefo fenza trouarui 
alcana contradizione il poífeílo di quel Gouerno, fi applicó poi 
con prudente dtfpofizione a preparare i mezzi opportuni ( fecon- 
do gl’ordini ftatigli iníinuati dal Réin vna particolare inftruzio- 
ne) per difcacciare gl’Olandeíi da i pofti, che vi riteneuano 
Neirindia Oriéntale íi continuauaa profeguirepiüfiera, chemai E,nerten«  
la Guerra; non oftante le proteftazioni replicatamentefatte da °
quel Vice Re Portoghcfe fopra 1’oíTcruazione dellatreguaaccor-rieilwe’ 
data con le Prouincie vnite: l’Armata Nauale delle qualitutta- 
uia perfífteua ancorata neU’imboccatura del Porto di Goa con 
non mal fondato fofpetto del medefímo Vice R e, chealtri Va- 
fcellidi quclla Nazione fortiti di Batauia, &  incaminatifi a dan- 
neggiare le coftiere diMeliapor, e di Iafanapatano, con vnirfí 
conaltre quattro poderofe Naui diftaccatefi dal corpo della fo- 
prannominata Armata di Goa,poteflerofinalmente deliberarfi ad 
intraprendere l’afíedio diColombo, Fortczza capitale dell’lfola 
diZeilano: onde non trouandoíi egli con forze fuíficienti, eva- 
leuolidafpingereinfante partíadopporfi allemoltiplicate inua- 
íioni de gl’inimicij ordinó a Domenico Ferreira Belliago, che 
era fupremo Comandante dell’Armata folita a velcggiarc nci 
contornidi Capo di Comorino , che congiungcndofi conaltri 
noue Vafcelli, che ftauano a caricodi Aluaro di Ataide, fipo- 
nefie a íeguitare le quattro Naui Olandefi fcoftateíi da Goa, e 
correíle la Cofta fino a Coccino, douc non trouando notizia della 
certezzade gliandamentiloro,profeguiíTe auantiilviaggio fino 
al Capo di Comorino, eche ad ogni riíchio,e pericolo, procuraíle 
puré di porgere foccorfo alie Piazze, che da gí’inimici foífero mi- 
nacciate,oueroafíalite. Mainqueftomentreeranodigiaarriuati 
neiMari di Zeilano dodici Vafcelli Olandefi, i quali hauendo 
tentato di disbarcar Genti in térra nelle vicinanzediColombo, 
glie n’era ftata impedita l’eífettuazione del difegno dalle Genti 
íortite da quella Piazza, con cíTerne ftati dalle medefi me valorofa- 
mentc rifpinti: ondeeífendofi pofti di nuouogl’iftefíl Vafcelli alia 
vela nauigarono alia volta di Calaturé, dando ogni piü chiaro in- 
diziodivolere attaccare Iafanapatano: della qual Piazzaprcue- 
nendofene pero da Filippo Mafcaregnas diligentemente il perico
lo, vi fu da luiinuiato pronto, & opportunofoccorfo di Genti 
di munizioni ,edArtiglierie,hauendonel medefímo tempo anco 
mandato vnVafcello, &otto Galeotte in rinforzo dell’Armata 
del Belliago i la quale inuigilando alia cura, &  alia conferuazione 
diqueicirconuicini Paefi,íi andauaraggirando per quegli Mari . 
AU’incontro gl’Olandefi anch’efll cranoingombrati da non leg- 
giero fofpetto, cheiPortoghefidifegnalTerodiricuperarela For

tczza
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2 , tezzadiGale: onde vi fpinfero alcuni VafccIIi, afine chefido- 
uefsero trattcnere continuatamcnte in quel Porto per difefa, e 
peí ficurczza maggiore di quclla Piazza *. teniendo cífi non íenza 
apparente fonda mentó di ragione, che i Porroghefi íi difponcfie
ro piii fácilmente ad arta cea ría dalla parrediMarc, che daquella 
diTerra,pcr raíprczzadelle ftradequafí inacccílibili a condurui 
PArtigliarie, tanto neccfsarieavolerla fruttuofamcnteoppugna- 
re. Ma feorgendoíi perTintroduzionc diquel foccoríbda Pilippo 
Mafcaregnasda diíhcolta di venirea fine di queli’imprefa per forza 
d’Armi ,applicó il peníicroa coníeguire l’intento fuo per via dell* 
aísedio. Ma anco fcgh rendeua non pocoarduoquefto lecondo 
partito j perche quantunquedi leggierigli farebbe potuto fortire 
il tener preclufi ,cben guardatiai foccorfi tutti gliaditi dalla par
te di tena > non gli farebbeftato di gran lunga si ageuole tenergli 
impedid i pafii dalla banda del Mare; di done gl’afsediati haue- 
íiano potuto riceuere conrinui, e momentanei íouuenimenti . 
Mamentrc egliftaua perplcíso aquale deidue partid fofse ftato 
piüvtilcrappjgliaríi, gli peruenne ordine dal V ic e R é , cheera 
tuttauia intento col penfíero a ftabilire il bramato ripoíb della 
tregua, didoueríi aftenere, per non irritare maggiormcnte gl’ani- 
mi della parte contraria, dal fargli la Guerra offeníiua. Ma co- 
municatoíi poi da luí quefta fauoreuole difpofizioneper la pacifi

ca concordia, a Giouanni MattheoGoucrnatore di Galc; 
moftrofti egli fommamente renitente in volerla abbrajc- 

ciare, dichiarandoíi apertamenre, che non haue- 
rebbein maniera alcunadefíftito dalla conti- 

nuazione della Guerra, íe prima non gli 
fbíse capitato da Batauia ordine 

efprefso in contrario del fuo 
General Comandante A n

tonio Vicanda- 
miar.

«Bfr
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Delle Guerre di Portogallo 
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CAde dalla grazia del Ré Filippo il Conte Ducad'OIiuares, e /abentrain luogo 
fuo nelía direzione de i principaíi affari deíla Monarchia diSpagna Luigi 

MendesdiHaro. Chiama il Ré Giouanni alia Corte il Conte d’ Obidos per dolie
re fopraintendere a i preparamanti per la futura Campagna, e refia aigouerno 
dell’Alentegio Giouanni Mendes di Va/coníéllos, i! quale con otcime difpo/Izio- 
ni va regolando quelle milizie. Segué qualche piccolo ¡ncontro traiCafiiglianí, 
&  i Portoghefi con la meglio di quelti > efifannoda vna parte, edall’altra quafi 
reciproche depiedazioni . Rinunzia Giouanni di Garai la carica di M-firo di 
Campo Genérale, dell’Efercito di Eilremadnra, e gli fuccede Diego di Benaui- 
des , il quale fa fortificare Telena 3 il Vafconfellos pert> la prende,e la fa demolire. 
Segue combatti mentó fottoBadagios tra vn corpo di Caualleria Portogheíé, &  
alcuni fquadroni di Caualleria Calligliana comandati da Gio Battifia Filomarino, 
il quale nel conflitto vi cade morto. E rotta vna Compagnia di Caualli íotto la 
Torre di Vueda, &a1l’incontro i medeíimi Portoghefí taglianoapezziducento 
FantiCalliglianifortiti da Albucherche. Palla il Re di Portogallo adEuora, &  
eíce in Campagna 1’ efercito Portoghefe, acuifirende Valverde, che fifa total
mente demolire. Si arcofh fe nzn alcuna partecipazione Regia 1' Efercito a Bada- 
gios, e confideratafi da i Capi Principaíi l’arduitá dell’impreia, fe ne ritirano pri
ma d’attendeiui gl’ordini, e lerifoluzioni del Ré, i! quale fieramente íén’iirita,e 
depone dal Comando del!'Aimiil Conte d’ Obidos, e dalla carica di Mafiro di 
Campo Generale il Vafi onfcllos, fofi¡t"endo alia dirtzione dell’ Efercito Matthia 
di Albucherche, i! quale sJ impadronifee delle Piazze d’ Alconcel, di Figheira, di 
Vargas , e di Villanoui del Frefno, dopo 1c quafi eípugnazionil’Elércitofiri- 
conduce a ¡ quartieii, &  il Ré fe ne ritorrra a Lisbona, doue troua natol’ínfante 
D. Alfbnfo fuo fecondo Genito. S’innoltrailCacciatoreMaggiore nel paefeini- 
mico, e ne riporta copiofa preda, Iaqualetentanodiritoigh alcune truppefortite 
da Albucherche, ma fono íotte dal Capitano Antonio AluaresdiCugna . Sac- 
cheggia Gio- di Ataide fa térra di S. Vincc'zo, e fa prigione il Capitano France- 
fcodi Linoioíá con tagliare a ptzzi la fuá Compagnia, rompendo ancora dopo vn“ 
altronumeiofororpodi Caftigliani. Palla al Gouernodell'Aimi di Doro, eMi- 
gno il Conte di Cafiel Migliore forprende Saluatei ra, e la faccheggia, e fa contro 
di GaKzia aítre valoróle intraprefe. Rauna vn valido corpo d’ Efercito, con cui 
toma fopra Saluaterra, e di nuouo l’efpugna p;endendoui il Forte,che prima non 
haueua poturo guadugnare ,fi pone a fomficarla, vi feguono tra km ipp“Pm'to-

gllCÍl *
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p̂ hcfi , e G l̂lcshe fntto lamedefíma , \ aric faxioni ^fioche vi giunge cou F.íerdto 
povlcrofo il Ordinale Spinola, ílqualej* affilifcedi notre con tíntele fbrze fue,
ma vieneobhgatoa ritirarfenecon pcrdita : tenta poi di pan ere Vduizn 3 c 
nongli rkfce il diftgno. FaaíTaltarcinuano VÍIlanouadi Cci«-2ra ? la cjû Ir bra
viamente íidifende. Fabbrita vn Pone nelle vicinanze ai Saluatcr:a,che e ben pre- 
lio da i Portoghcfi efpugnato: ond'egli íi rrini íuccedendogh nel Gruerno cell’ 

iil Marcheícdi Tauoia ; Fauno i Portogh-íiin Galizia molte deuaítaxioní fc
. «     %  ̂ . 1 .  ~l l_ _  ̂̂   ̂  ̂  ̂ X y /v i J « * 1 ^ 1  ir / A iarmi

gli f.i incontio il Tauoia peí ilanncggi'th ntlla miiata, & efli valorofaircnte 
íciTipre tombaccendo fi conducono in licuro. ■

I(5 4 i - < T R g a
Ra in tanto entratol’Anno 1645. nel principio del 

i/ quale per la caduta feguita del Conte Daca diOliua-
%  r ¡ ^ ) j  íes dalla graziadel Re Filippo, haueua pivfo in Madrid

nuoua > c difiéreme forma il Gonerno . I rouinofi 
í-rm.orsr>ja». fconccrticagionatiallaMonaichia di Spagna dalla iba
i'** iVuuÜ - iinpiudentccondottacontanteperdite,haueuanofinalmenteda- 
>1 Hs' íit - 1 j  ímnrímrrfi l7»nf'jfampnr«» nt*ll’ animo del R éle 7plantí

V j U U l d  V ^ U l l V . )  U 1 U V U V 1 V  )  i i | ' u x a j v  « 1 »  1  u i a i i v /  m v í i v

dc,a,H‘rj- cofeftic, prmaifi di vn tanto pregiudiziale Miniftro. Si era dun- 
qucil Come Ducad’ordine Regio, poiche in vano íi fu fludiato 
conl’artifiziofefuemacehineper rimoueic il Re dalla preía de- 
tcrminazione , r.tirato finalmente á Locccs, doue dopo qual- 
che tempo gli conuenne affannofamcnte moriie. Ma confuli in
tanto fom mámente gl'afian dal lungocorfode idiíbrdini paíláti j 
e di natura poco applicata per fe medeíimo il Re a i negozj, era 
molto difiicilc il daigli regolata norma nell’ efaufie ftrertezze dell’ 
Erario, &invna tanta cofiernazione di foize. Onde poco s’in- 
dugió poi in aílümcrfi il pefo,e Ja direzionedelle principaiifaccen-’ 
dediqucllaCorona, daLuigiMcndesdiHaroNipotcdelConte 
Duca, giádilungamanoafiaiben vcduto,& amato grandemen- 
tedalRe. QucíloPcríbnaggio, benchcneiralcnti, cneU’habi- 
litá folie molto inferióle al Z¡o , dotato nulladimeno di pin re- 
golad, eplauíibilicoílunii, &aífiftitodairauradi pid benigna,c 
fauoreuole fortuna, fcppedarepiopizia , & adiutricemano alio 
flato periclitante di quclla gran Monarchia, prima con lafosg’o- 
gazionc de i Catalam, epoiconlaPacedopoqualch’annoítabili- 
ta con la Corona di Francia • confcruandoíi cgíi medeíimo con 
maiauighola fortuna nel quaíi afioluto luo miniítero, fino a ter
mínale gd vltimi gioini íuoipieno di gloria, cdiriputazione . 
(fucile noiutá peió di Madnd non rimoflcro il Re Giouanni 
p u m o  dal níbluto penfiero di porreincíecuzione le Habilite de- 
teinunazioni di larca i Caílighani viuamentc la Guerra > pereso 
con reru.da appbcaz on • íollcciraua i preparamenti opportuiu 
pv.r dure nell ímminentev^airpjgnacon Eiercito poderolbcom*

- ? ' í t o
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pitoadempimentoagliluoianimofidifcgni. Maperaggiungere 1 6 4 3 .
piuvigoroíbimpulfoalla difpoíizione delle cofe, che s'andaua- 
noalleftendo, chumó dalla Prouincia dlAIentegio alia Corred 
Conte d’Obidos 5 a fine che come deftinato Generale dcll’Armi, 
fopraintcndede a porre in afletto ció, che fuílé piii di bifogno per 
la l'orniatura megíio regolata del Campo. Era per la partenza del 
Conte reftatoappoggíato ilGouerno diquella Proumcia al Ala
dro di Campo Generale Giouanni Mendesdi Vafconfcllos, il PruJem-f r*- 
qualeperlanotizia, che haneuafommaniente prouctta dell’ar- 
te militare, fiata da lui eccellcntcmente appreíd per il corfo di 
molt’anni nellabelhca fcuoladi Fiandra, occupauafi diligente- ulhm e'duí., 
mente in daré difciphna, e regola alie foldatefche, &  a rcnere Cuuíia“ * 
ben’efercitata la Cauallcria per conferuazione maggiore della 
quale egh conuennc con i Capitani, che pagandofegh dal Re ogiV 
anno vna certa limitara fomma di denaro, foirero cíii obbligati a 
tenere fempre prefillámente infiero , e compito il numero de i 
CaualüdellcCompagnieloro, iqualigli venidero confegnati , 
non Tolo per togliere l’ordinarie fraudi de i morti, edeitrafuga- 
ti, ma perche anco douendofí tratrare dell’interefie, edelvan- 
taggiolor proprio, i medefimi Capitani inuigi ladero con i Tol
dan al buontrattamento, &  alia cura cfatta della medcfimaCa- 
ualleria, a fine che potefíe durare piü vigoróla, erobufta,c viuc- 
repiuiungo tempo. Ripicgo, che ndondo poi in grandiífimo 
benefiziodiefla, e del feruizio del R e , &  acuidandofi iltitolo, 
&ilnomediCifla» ediContratto, fu fempre per tutto il corfo 
delleGuerreinuiolabilmente praticato: fupplendofi con queda 
lbttile, cfaggia inuenzione non poco alia derilitá naturalc deL 
paefe nel produrrcin fcarfa, elimitata copia i caualli, e molro 
inferioreal bifogno. Mabenche il Vafconfellos inuigilaílecon r >¡v>- 
efatta premura al prudente regolamento del Gouernonon fidi- nMwVoí.VoY/e 
moftraua nell’ifteífo tempo punto alieno dalle animofe operazio- ’ n‘ '
nidi Guerra, eílendo dato dalla natura ottimamentc fornito , maúY'fi *.,* 
nonfolodimarauiglíofa pcrfpicaciad’ingcgno,atto, e capaccd’ 
ognipiu importante maneggio ciuilc, ma anco d’habilitá non ^ tempo» u 
ínfenoreper ognipiu valoróla cfccuzionc di mano; ondevícito 2»o. 
daEluasconduemila fanti, e feicento caualli, &  hauendofatt’ 
alto con tutta la fanteria nclle vigne del Caldera, le quali redaño 
lungo lefpondedella riuieradiCaia, diede ordine a Rodrigo di 
CadroTencnte Generale della Cauallcria, cheauanu, chefi fa- 
cefie giorno fi portade con tutti i caualli ad imbofearíi apprclfo il 
fiume di Alcaraccie dalla parte contigua alia Guadiana, c p/ü 
proífimaa Badagios, a fine di romperé, e di disfare la Cauallcria 
Caftigliana, folita difortire oanieiorno da queda Citrá petan-
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1 6 4 3 .  occaíione il penficro de i Portogheíi; poiche efléndofi date in 

quel medeíimo giorno in Badagios alie foldatefche le paghe, non 
ne vfcironofuon i cauallinella forma» che haueuano coítume 
di praticare: onde haucndo il Caílro lungo tempo pazientemen- 
teafpettatalaconfueta comparfadegrinimici, &  infaftiditodal 
tedio di vna tanto cílraordinaria dimora; permeglio certificaríi 
dejroccafionc di quella tardanza> inuió innanzi quaranta caualli 
dandogli ordine, che caricafíero l’ordinarie fentinelle Caítigliane 
íinoal ponte vicinoalla porta di Badagios, laquale eranuolta 
verfo la parte di Portogallo. Fecero i caualli Portogheíi con 
grand’ardire l’cftetto defiderato , hauendo dato motiuo con 
l’apparen te fouuerchia animofitá loro,a fortire da quella Cittá du- 
centocaualli inimici per reprimere, e per gaítigare vna tanta cre- 
dutatcmcritádicíli. Ma prefaíi da i Portogheíi rápidamente la 
fuga , mentrenonmeno velocemente erano feguitati daiCaíti- 
ghani, dilungatifi giá dalla medcíimaPiazza per largo tratto di 
lirada, quando nelprocinto, cheílauanopcr cadere nell’imbo- 
fcata, l’intempeíliua mofla, che fece Rodrigo di Caílro con tutta 
la fuá Gente, refeauuertiti dell'inganno gPinimici: i quali retro- 
cedcndo diligentemente la marcia, íi ricondufíero falui ai loro 
quartiere, fenza che da i Portogheíi fe gli potefleapportare alcun 
danno: onde il Vufconfellos fommamente fdegnato, che l’incon- 
fideratoerrore del Caílro haueffefatto infruttuofamente perdere 
la congiuntura di confeguiríi fopra de i Caítigliani quel íicuro 

Komptiico- vantaggio, lo fece ritenere per qualche tempo pngione. Molto 
^ ,,|K!1” ^  piíi vtilc rinfei Tincontro del Colonnello Til Olandefe, ilquale 
c di eíicndo fortito da Campo Maggiore con il fuo Rcggimentodi 
una caiiyiu Cauallcria, fpalleggiato cía qualche numero di fanti ; &eflendoíi

poíto a depredare le Campagne di VilIardelRei, cinquanta fan- 
tiCaftigliani vfciticon temeraria baldanza dalla medcíima térra 
fe gli erano pazzamente auuicinati perimpedirghilprogrefíb a 
maggioridanni 5 maeflendoílatifubitamentecircondati datutte 

1 roí dnpo .i f ° rzc delTil,furono quaíl tutti mandan a filo di ípada. Non me- 
Gciier'i! r*oa no fauoreuolc fucccílo hcbbeilCommiflano Genérale dellaCu- 
ín!ror'V'1n;o1 uallcriaGafparoPinco, ilqualeeflendo andatod'ordinedel Ma* 
dic¿"uLna!c ,̂loc 1̂ Campo Vaíconfellos, adare all’armi ádue compagnie di 

Cauallcria inimica, le quali íi trouauano alloggiate nella térra d’ 
Almendroal, ne fugo vna > e ne disfece totalmente l’altra con la

n d i; ca-upa- armi. Fattoammaflamento per teoro d¡ tutta la cauallcria, e di
^ n êij!a canata da i Prcíidj vicini, portoíli alia térra di 

ouu üLinfia ,• hacendóla impetuolamentc efpu suata, c poílali
a facco;
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a facco 5 fi diede poi con gran rouina a depredare tutte quelle cir- 1 A A * 
conuicine campagne. Non manco diaccudire con lamaggior ^  ** 
partedellaCaualleriaPortoghereRodrigo di Caftro, giá libera- 
to dalla fuá prigionia, per impediré al Garai la continuazione di 
maggiori progreíli, e coprendo le terreaperte,renderle immuni 
dalhniiafioni fue: onde efiendofi iCaftigliani fenza cimentar!! D!,n Rodrigo 
ad altro piu confiderabile acquifto finalmente ritirati, fi ando ¿i*
Rodrigo di Caftro approífimando alia térra di Albucherche; di bucherche. 

doueelfcndo vfeito fuori vn grofso corpo di Caualleria, il quale 
cola fi ritrouaua d' allogiamento > attaccoíli fradilorofieriífima 
la battaglia, nelia quale preualendo il numero molto fuperiore 
de 1 Portoghefi , reítaronoi Caftigliani totalmente disfatti con la 
morte di non pochi di cífi, e con la prigionia di ottanta caualli .
Madopo la ritirata del Maftro di Campo Garai dalla fopr’accen- 
nata fazione, íi erano per mancanze di paghe, mezzo ammutina- 
te le íbldatefche fottopofte al Gouerno fuo: e benche egli hauefse 
efficacemente efprefse alia Corte di Madrid le fue premure per 
efsereproueduto diqualche íbmma di denaroda impiegarla in 
fouuenimento della fuá Gente ; non fegli era in modo alcuno de- 
feritoalle fue tanto ragioneuoli iftanze: onde a íquadre infiere 
fuggiuano le foldatefehe foraftiere, tra lequali era pafsato in piu 
voltead Eluas vnnumerofo corpo di piu di feicento Caualli Na- 
poletani, buona parte de i quali haueuaprefoilfoldo de i Porto
ghefi , &  al refto fe gli era dato commodo imbarco in Lisbonapcr 
ricondurfi in Italia; per la qual cofa vedendofi il Garai quafi defti- 
tuto di forze per opporfi aivalidi preparamenti, che ingrandiua 
fommamentela famafarfi da gl’mimici: dopochchebbeattefo 
inuano da Madrid i replicatamenteda luí ricercati fouuenimenti, 
foliecito di porre almeno a coperto la propria riputazione nella 
mancanza ele i mezi di dccorofamente foftcncrla , rinunzio vo- 
lontariamentela carica : nella quale efsendogli fucceduto Die
go di Benauides con l’iftefso titoio di Maftro Gcneralcdi Campo, 
e volendo nel principio del fuo Gouerno bene infquadrare i fiti Diego di Ben i- 
del paefe ad efso per anco ignoti,per deliberarfi a i piu conueneuoli f]dVo«¡hMr<Se 
vantaggi, fcorfeiconfinidella Prouincia, &  hauendo diligente- T e i« u . 

mente ofseruato il pofto di T  elena, giudicó fommamente oppor- 
tunoildouerfifortificarequellatérra; eperciócon prontaeíecu- 
zionc dando l’ordine follecitamente all’opera, la fececingercdi 
mura fattedi térra, c di fafeine ponendoui di guarnigione vn £¡ Vlfcon(l„, 4 
buon corpo di fanteria. Ma Giouanni Mendes di Vafconfellos premi.. 
hauendo confiderato, che quella térra in quel modo fortificara ]ea£1d:"1‘'ll'te 
hauerebbe potuto cagionare incommodo troppo graue aipaefi - 
fottopofti alia di luí giurifdizione, rifoluette di leuarfi da gl’occhi 
quel nuouo pcrniciofo impedimento prima, che con piu ben re-
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I  £  a i , golata fortifícázione mcglio veniíle da gl’inimíci aíficurató í e 

* '* munito. Ccnuocate per tanto le fotze pitiyicine, e piu ípeditc 
dellaProuincia» edicfie fbrniatone vn valido corpo di tremila 
fanti,edi mille caualli,fi portóall’aílediodi quella Terra 5 la quale 
dopo hauerdata qualche moftradi voleríi difcndere, priua aftatto 
poi di fperanza d alcun foccorfo, perche i! Benauides trouandoít 
molto interiore di forzc, non fiera voluto in maniera alctina ci
mentare adalcun pcricolofo impegno, firefe volontariamentca i 
Portoghefi, i quali hauendofatto volare all'aria lenuoue íbrtifi. 

comVrttc la cazionuladiílruílcro totalmente. Terminata quella operazione 
rauaiicna Ca fi m oQcro da Campo Maggiore cinquecento Caualli Pottoghefi, 
tofhefc íotto c íei compagine cufanti con intcnzione di lorprenderc duecom- 
« fta B‘ mirteoW pagnicdi Cauallcria> che erano folite di vfcire da Badagios per 
1 íiorraiino**'1 ficurezza del beíliame, che pafcolaua nelle vicinanze de i fiumi 
i lio comanda- Secura, cGuadiana,cdirendeifi anco padroni del medefimo be- 
* a’apnma ftianic > dopo che gli follé fortito di disfaie la gente inimica .

Andoinnanziil ColonnclloTilcol fuoReggimentodi Caualleria 
Olandcíe, &appiatrofíifquadronatoinvnacupavalle, mentre, 
che Rodrigo di Caítrocon il relio del la Caualleria a lento paflo 
lo vcniua feguitando, c che era reílatointanto il Saldagna con la 
tontería in guardia di vn pallo del fiume Sceura: íortirono prima 
da Badagios trenta caualli per difcoprire il campo alledue compa- 
gnie, che doueuano poi fucceíTiuamente vfcire col beftiame , i 
quali furonofubito dalle truppe del Colonnello Tilafíalitiíacen- 
donequindicidiloroprigioni. Iieftanti, che hebbero campo di 
poter fuggi re, refero del lor pcricolo auuertiteledue compagnie , 
le quali efléndofi di giá pode in marcia, fi venneroa quella notizia 
ritirando indictro fino al ponte di Badagios: nella quale Cittá 
datofi intanto vn gencrale all’armí, ne forti fuori tutta la Caualle
ria guidata daGiouanni Battiíla Fiiomarino CaualicreNapoleta- 
no: il qualeazzuffandofi con gl’Olandefi, &  hauendoli in gran 
parte rotti, cdifordinati,íarebberofenza dubbio reftatitutti mor- 
ti ful campo, fe a tempo non feflero fiad íbccoríi, e foílenuti da 
Rodrigodi Calilo auuanzatofi in aiuro loro con tutta la Caualle
ria: al comparir dclla quale fece alto il Fiiomarino con la fuá 
Gente, fra cui, &  i Portoghefi di nuouo foprauuenuti,efíendoíi. 
attaccataaílai ílretta lafcaramuccia, cadde nelprimo incontro  
il medefimo Fiiomarino morro a térra di vn tiro di píftola 5 per la 
quale diígrazia ígomentati iCaítigliani cederono il campo riti- 
randofi fotto il fauore dell’Artiglieria del Forte di S. Criítoforo, 
conducendoperb con loroprigioneFrancefcod’Almada vnodei 
Capitani de i Caualli Portoghefi, compeníando con ció inqual- 
chemanierala perdita piu graue, fattadel Capitano loro, epa- 
rcggiandofi nel redo ildanno coneiléruireílatimorti moltopo-

chi



Libro Settimo, *45
chifoldati, cosí da vna parte» come dall’altra  ̂ Nel feguente 1 ^ 4 3 .  
giorno eflendoíi vna partí ta di CaualiiCaíligliani incontrata con 
la compagnia di Caualleria comandata da Antonio Canto di Ca- f ro«» v u 
ftro vicino alia torre di Vueda, fituata nella campagna di Eluas, S?«pto«o-ai 
dopobreuecombattimentolaruppero, esbaragliarono , con V shJ* • 
cfferfipochi foldati della medefima fuggendo ricouerati fotto 1' Tagli3noiPor. 
ombradeU’ifteílátorre. All’incontro Giouanni Saldagna diGa- :o¡fhd¡ a pczzí 
nía, ch’era vfcito da Campo Maggiore con vn buon numero di 
caualli, cdi íanti, íi abbatté nell’accoftarfi, che faceua ad Albu- 
cherche,conducento fantia cafofortitida quella piazza, &  ha- 
uendoli brauamenteinueftiti, ne mandó lamaggiorpartediloro 
a filo di fpada,conducendone poi fcco gl’Oftiziali prigioni. Intan- parta ¡nuc/u* 
toil Re Giouanni, ancorche Afólle atfáticato con tuttoloípiri- lun!uatuoM' 
to fuo nel dar ordine al pronto ammafiámento delle forze per fare 
folleciramente fortire nella Primaucra, come haueua detcrmi- 
nato l’Efercito in Campagna > vncertonaturale, epoco lauda- 
bileiftituto della nazione, íbprammodo lenta, erimeífanelri-

I « % * » • \ » • I _ 1

mente ritardarc l’eíecuzione 5 e bcnchc ílRe vi prcmeílecon 
applicazionemaggiore, echenevenifícefhcacementeftimo a o 
per parte del Re di Francia, ilqualefpcrauada vnacosrva ita 
ucrfionc neirEftremadura,di auuantaggiarc molto gli íuoi ytto- 
riofi grogrcfíi dalla parte d e l l a  Cataloga s non pote nuUatümc-

vltimigiornidelmefcdiLuglio . Onde per ridurre a fine lo habi
lito fuo proponimento, dopo eilerfi egli proceífionalmente por
tato alia Cattedrale, e fattoui benedire con le íolite cirimonic 
lacre lo ftendardo Reale, le n'era finalmente, dopohauercon- 
fcgnatoilGouernodi quella Cittá alia prudente cura della Regi
na , partito alíi 29. del medeíimo mefealia volta di Euora accom- 
pagnato dalla maggior parte della Nobiltádel fuo Regnopom- 
pofamente armata: &  eífendo da i Popoli dell’Alentegiq flato 
accoltoper il viaggio conogni piü oífequiofa dimoftrazione di 
honore, fii ricctmto in quella Cittá con fplendida pompa non 
mcnociuile, che militare: bcnche egli vi comparifse al folito 
humilenel veftire, epofítiuamenteadobbato. Si portó il Re ad 
alloggiare nel Palazzo del Conte del Bailo flatogli preparato in 
aflai lbntuofa maniera •• ebenchci Duchidi Braganza haueflero 
in quella Cittá l’habitazionelorpropria, eflendo quella diftrut- 
turaaíláiantica» eriftretta, parue piiidecorofo alia dignitá Re
gia, che eglifi douefíc accomodare in quella piü ampia , cpiü 
moderna flanza. E perche la ftagione era di giá auuanzata nel

durre a fine loperazioni piü importan», ne haueua fatta grande-

no eftereil Ré all’ordine per partiré da Lisbona, fe non che ne gl’I A  , a . 1 rt 1 *
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di far muoucre l’Efercito giá preparato, ma di attendere > che ella 
al quanto cedcflc da qucll’ardente rigore > dando luogo a tempo 
piü placido, e piü temperato: e pcrcio fe ne fece differire la Tortita 

 ̂ iiiv̂ iii_ del rncdcíimo in campagna fino allí 6. di Setiembre: nel qual 
pígná ¡’tíercí- giorno fece l’Efercito partcnza dalla Cittá di Eluas> douc egli 
í"unPí®S£: fiera formato. Componeuafi di dodici mila fanti , di due 

mila Caualli , di dodici pezzi d’Artigheria , e d’ogn’altro 
militare apparccchio , opportuno ad vn Campo Reale . Ne 
ritencuail fupremo comando il Conte d’Obidos , vi faceua rOlii- 
ziodiMaftro di Campo Generale Giouanni Mendes di Vafcon- 
lcllos, la Caualleriaera rcttadal Cacciatore Maggiore con il foli- 
to fuotitolodiGeneraledieíía, &allacuradi Giouanni di Cofia 
reftauanorArtiglierie. LaNobiltá, che haueua feguirato il Re, 
preíodaluicomiatofe n’cra pafiata al l’Efercito, eripartitafi poi 
per lecompagnie tanto acauallo, come apiedi,vihaueuaprdo 
pollo di Venturierc: onde anco Matthia di Albucherche íegui- 
tando 1’iftcfib cfempio, hauendo voluto riceuer luogo tra la fante- 
ria, vi faceua con vna picea in mano l’oflizio di fantaccino priua- 
to. Si era nel Configlio di Guerra» tenutofi auanti delRé, lun- 
gamentedifeufib, ediuifato, verfo qual parte fifoliedouuta im- 
picgarela prima mofla dell’armi, e finalmente fu con vniforme 
conlentimcnto da tutti Habilito d’indrizzarle controla Piazza di 
Yalverde , gia ftata vn’altra volta da i Portoghefi benche inuano 
alsalita. SccondolapreTadeterminazionedunque vi cifi porto 1* 

r ioui.ii i i;_t- Efcrcitofottointré alloggiamenti. Si ritrouaua alGouernodi 
quella térra Giouanni Eattifia Pignatello Signore Napoletano 
con mi lie f educcentofantitralrahani, eSpagnuoli, &ottanta 
caualli. Era fiara ella poco migliorata di íortificazionl dopo 
1 ’oppugnazione pafsata, e le m uraglie de i giardini, e d e gl’orti, 
che quaíi d’ogni intorno di fuori la circondauano, porgeuano 
gran commoditá a gl’Aggrefsori di poterfigli auuicinare coperti,e 
íenza efsere gran fatto oftefi, e moleftati da i tiri, che dalla mede- 
fima fi fcaricauano contro di loro. La mattina de i dieci hauendo 
ilMaftro di Campo Generale Vaíconíellos benoíseruato, e ri- 
conofciutoillito dellaPiazza, edato d’occhio ad vn’eminenza 
molto opportuna, inuio cinquecento mofehettieri a carico di 
Benedetto Mafiel, e di Antonio Gallo, ad occuparla : e non 
olíante roppofizionefatraíegli da gl’inimici con la frequenza de i 
lorofpari, fudaefii fubitamenteguadagnata, fortificandouicifi 
di piü con ordine afsai regolato. Accampofii l’Eíercitopoidiui- 
io in due diíferenti quartieri. II Conte d’Obidos fi allogio in 
qucllo, che era contiguo alia Chiefa di S. Pietro, & il Vafcon- • 
íellosfipoíenell altro dalla parte, la quale gli ílaua oppolla. Si 
ripartirono i Terzi dandofi ordine, che coperti con i fofsati dellc

vigne
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vigorefiandaíTerocautamenteauanzandopermegliofchermirfi j ¿  ¿  ? 
dallofparodei tiri, che con poco loro danno incefíantemente ^  
faccua dalla muraglia la mofchetteria Caftigliana. Giouanni Sal- 
dagna di Sofá, e Stazio Piqui fi alloggiarono con i loro Reggi- 
menti in certe rouine tanto eleuate, che pareggiauano nell’al- 
tezzaletrincierede graflediati inferendogli da quel vantaggiofo 
pofto notabile detrimento . In tanto elíendoli alfolíate in due 
differenti partí eminenti,di S.Pietro, e de i Martiri,l’artiglierie , 
trouoGiouanni di Coila, ilquale regolaua lebatterie» che per 
la picciolezzadelle palle operauanocontro de ibaloardi pochiífi- 
moeftetto: ondefi preícefpediente difar condurre da Oliuenza 
duc altri cannoni piu groífi$ ma mentre fi attendeua, che queíti 
giungcflcro al Campo, íi moleílaua in tanto inceíTanrcmente la 
Piazza con il continuato fparo dellebombe: e volendo ilConte 
d’Obidos tentare la coftanza del Gouernatore gli fece per vn 
trombettaintimare, che fi difponcfle arenderfi, potendo cíler 
ficurodidouerriceueredaluiognipiü honoreuole partito. Ma 
egliconfidandonellaprontezzadelfoccorío , chefperauada Ba- 
dagios, rifpofe, rifiutando fprezzantementel’inuito, dívolcrfi 
intrépidamente difendcre fino all’eítremo. Aires di Saldagna in 
quefto mentre haueua dalla parte , dou’ egli fi ritrouaua allog- 
giato, dato principio a gl’approcci, aiutato dalle perfone piü co- 
l'picue dell’Eíercito , lequali ílimolate daambiziofa gara d’ho- 
nore,con marauigliofa concorrenza aífiíliuáno, e dauano mano 
follecitamenteairopera. In tanto il Conte di S. Stefano, ch’era ncont:tMa.i 
frefeamente fubentratoalgouerno delfarmi deirEftremadura , 
alia prima notizia peruenutagli del pericolo di Valvcrdc,fi era con mt Caflig’iaiip 
follccitopalioincamminato aquella volta conmille, ecinque- ¡¿‘o„arfonu mí 
centofanti, emillecaualli; conintenzioned’introdurui qualchc perc  z' r* i c* t* f  ̂ i i dcKc jíjc*foccorfo: ma conlideratoíi poi da luí meglio per ntrada , che forzc fofpcmie 
quella Piazza non era capace, ne abbifognaua di numero mag- Umarcu- 
giorediGentediquello giá dentro vi ci fi truouauadi guarnigio- , 
ne, e che anco per far disloggiare L’Efercito Portoghefe erano 
troppodifeguali, edebolileforze fue, ritenne il palfo, cdopo 
effer flato lungo tempo perpleflo in deliberare le proprie riiblu- 
zioni, prefe finalmente efpedientc dinconduríi dinuouoinBa- 
dagios, c di mandare ncü’illeílb tempo per vn Sargente auuifo , 
come fece, al Gouernatore Pignatcllo, che non hauendo egli 
corpo di Gente, che folie in maniera alcuna valeuole a poter 
competeré con le forze numeróle de gl’mimici, nonattcndeíl'e 
pero da lili foccorfo alcuno : lo pregaua bensi a pienamentefo- 
disfarealle parti, che íegli competcuano perl’indennitá della fuá 
propriariputazionc, cperilpiiivtile, e vantaggiofo feruiziodei 
lie,con procurare di vigoroídmente foíknere, eprol tingare per

lo
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verde 
o to  Porto- 
ghtfc.

I 6 A  } ,  lo fpazio piü largo di tempo, cheglifoflfeftatopoffibilequelladi- 
fefa. Ma queíta íincera proteftazionc del Conté diede ben preílo 
aíTaicolorato motiuo al Pignatello per difpoifi íenz’ahra mag- 
giote dilazione alia concluíione deU’accordo ; tanto piü , che 
clIendoarriuatal’Artiglienagroílá nel campooperaua controla 
muraglia grandíífimo danno , e rouina; c moíirando le breccie 
giá íürticicnti a per tu re, íi preparauano lefanterie Portoghefi per 

si renJí val- incamminarfi da piü partí all’aíláho.Ondc per non affatto perderfi 
erde ai t cr- ¡nut¿|mentccon tutt>1 ¡a fua Gente íl Gouernatore fccelachiama-

ta, ítipulandone confeguentemente la refa > con dichiarare di 
douerconfegnarequella Piazza in potere del Conte d’ObidosGe
neral Comandante dell’Efercito del Re di Portogallo, e che dalla 
medeíimane foílero perfortire gli íoldati honoreuolmente con 
l’armi > da eífere gl’ifteífi pero ritenuti prigioni in Portogallo, fino 
al principio di Nouembre pcrrimandarli poiliberi alie cafe loro, 
terminata la prefente campagna, per la ítrada d’Aiamonte, Terra 
della Prouincia d’Andaluzia. Lamaggiorpartepeiódegli folda- 
ti Italiani, che ne vfeirono, prefe il foldo nel I’Eíer cito Porto* 
ghefe, &amolt’aItridilorofudatoa Lisbona l'imbarco perLi- 
uorno y e per Genoua, pcrritornarfcne per mare alie loro patrie . 
Vfcita dalla Piazza laGuarnigione, e fatti ripartire gl’habitanti di 
eflaperiluoghi circonuicini, dopo che n’hebbero i Portoghefi 
cauate fuon rArtiglierie, lemunizioni, ele robbe, facendo vo
lare all’aria le fortiíicazioni, e le cafe, affatto la demolirono s 
conlafciaruivnicamenteintatta, &  íllefa la Chieía principale . 
Riputauafi d’vtilitá moho confiderabile la confecuzione di vn 
talcacquillo: percheefiendo coílumato d'alloggiarc ordinaria
mente in Valvcrdc vn moho numerólo prefidio con vn nerbo 
aílai potente di Caualleria Caftigliana , ne rellana continuara- 
mente dalle feorrerie fue foprammodo incommodata Oliuenza 
contutti gl’ahnluoghi della giurifdizione dilei. Ma principal
mente anco confiderauafi il vanta°;gio, che ne ridondauamag- 
giorc da queíta moífa, per la diuerfione, che fi facería alie cofedi 
Catalogna, e per la gclofia, &  ilfofpetto ches’aggiungeua ai 
Caíbghani di doueigli íouraftare moho piu rileuanti perdite, 
obbhgandoli con ció, &  aítringendoli a conuocare da tutte le 
parti lefoize loro per accudireaipericolitemuti d’Eítremadura , 
Cinquegiorni intanto haucua f3tto dimora l’EfcrcitoPortoghe- 
íe in Valvcrdc per attendcruul ritorno della maggior parte della 
Caualleria, laqualeera andata ad accompagnare fino adEluas 
i íoldatiCaítigliani di qucl prefidio, per douer reftare cuftoditi 
in cjuclia Citrá fino al pattiuto tempo. Maappena quclla Canal- 
lena ru rirornata nel campo, che giunfe al Conte d’Obidos l’auui- 
í'j, che ¡i Come di San Srcíaac folie pafi'ato a Metida con U

mas-
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maggior parte dellacauallcria, efanteria, ch’era in Badagios; c t £  j * 
che perció il Conte di Toregion Maftro di Campo Genérale relia- ** 3 *
toalla cuítodiadiquella Piazza vi cifí ritrouaíle condeboliflimo PaflJrnrorc¡M 
prcíidio. Queda notizia riempi di grandiííimo deíiderio il Conté ¿j’
d’Obidosdi voleríiapplicarcaquella imprefa, e raunatoil Con- dagiós. ‘ 
íigliodei fuoi Capitani glt dimoftró, per hnforma^/om frefeamente 
hauute, le poco valide drfpofigiont, che vi crano m quella TiadXa per la 
dtfefa-, ¿'importando, dcllc confegiicn\c, che bauerebbe foco pórtate la 
toiifecii ĵonc di vn tanto acqmfto, la gloria rimar cabile, che ne farebbe 
rifultata aliar ípntagionc dell’armi loro, e l'tncltna\ione fuá propria di 
non lafciar trafondare vn’occafione cosí propina, ebegh ojfenuafauore- 
uolmentela forte per i loro maggiorivantaggi. Onde con i picni voti 
degrOiüziali principali dell’Eíercito fu concordemente abbrac- 
ciato il parere del Generale , e rifoluto di portaríi fenza perdimen- 
to alcuno di tempo all’attacco di quella Piazza , capitale della 
ProuinciadiE*l«emadura, colnonfarfi punto rifleíToalla con- 
ueneuole attenzione, che doueua tcneríi ya darfene prima di 
prendere vna si grane determinazione conto, cparticipazioneal 
R e , che íi trouaua cosí vicino, per riceuernc da Iui l’opportuna 
permiílione, el’aílenfo: cconnon haueríi hauuta tampoco al- 
cunaconíiderazione al poco numero della Gente, alia fcarfezza 
dell’Artiglieriegroífc, &  alia mancanza dcll’altre cofe ncceíla- 
rieperintraprendere vn cosí difticile impegno. Stabilitaíi dun- 
quel’imprefa> marció l’Efcrcito alia volta di Badagios: ma nel 
giungere, ch’egli faceua alia villa di quella Ci tt.i, fortirono fuori 
lubitodellamedcfima alome fquadre di Cauallcria Caftigliana , 
tralequali, &alcunibattagIionidiCaualh Portoghefi portátil! 
auanti, eflendoíi attaccata feroce la fcaramuccia, profeguiro- 
noanimofamente ileombattimento fottoitiridella mofehette- 
ria della muraglia: contigua alia quale, perche vi erano collo- 
cati alcuni molini, che reílauano guardatida qualche numero di 
fanteria inimica, Melchiorre di Crato hauendola con trecento 
fanti valorofamente alfalita, la fecedi la disloggiare con non po
co danno della medefíma, e con eílérfí egli vantaggiofamente 
fortilicato neirifteífo pollo > per ricuperare il quale eflendo di 
nuouofortitodalla Piazza vn groílo corpodi Gente, fudalCra- 
toarditamente rifpinto indierro fenza hauer poturo confeguire 
l’intentodidifcacciarlodaquel fortificato fito. Ma perche fidic- 
de a credcrc il Conte d’Obidos, che i Caíligliani con replicad sfor- 
zi di piu numeróle fquadre poteflero rinouarnc l’efpcrimento 
con grauc pericolo della fuá Gente, che vid  11 ritrouaua impe- 
gnata, enongiudicando, cheil conferuarlo fofle potuto eflere 
ditroppo rileuantc confequenza, diede ordine a i fuoi , che lo 
lafcialletoinabbandono , dopo efserui morto in difenderlo vn

Ii Capí-

w



1 6 4 3 .  Capitanocon mclt’altri íoldati. L ’Efercito Por togheCc iti tanto 
fiera aliona! ato con la fronte riuolta a Badagíos,l]a rctroguar
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íiti lampo 
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íT era cilloggi______  _ ^
!‘r S o ,e día ccftaua coilocata verfoTelena, ilfiume Guadiana glicopri- 

uaiifiniftrolato, &ildcftroera difeío daicarri, che conduce- 
uanoilbagaglio, ele munizioni* iqualicrano guardati danu- 
merofemaníchcdi mofehetteria, lacaualleriacra polla nelcen- 
tro, l’artigkcric ftauano finíate nella vanguardia, e tuttol’Efcr- 
cito veniua copcrto dagl’Oliucti > chefoltiíllmi occupauano, 
ingombrauanod’ogn’inrornoquelfito. Eper difundere iíoldati 
daft’oííeíedcl cannonc* che dalla Piazza incefsantemente fulmi- 
naua, íidiede principio ad alzare vna trinciera ndla fronte dcll* 
Eícrcito, ma con impiego poco proñtteuolc, anzi con danno 
moltograucdiqualli, iquali s’impiegarono in quellauoro. Si 
auuanzb in quefto mentre il Maftro di Campo Genérale Gio- 
uanni Mendesdi Valconfellos,ariconofcerelaPiazza, accompa- 
gnato da Matthia di Albuchcrchc, edal Padre Gicuanni Pafca- 
lioGicfuita, nato ncllaCitta diLouanio, ílquale císendo infi- 
gne Matemático , laíciando poi Phabito della fuá Religione , 
impicgoífi con il cognomedi Cofmander, con marauigliolá indu- 
ífiia.c con afsai rinomata fama,nella profclEoned’Ingegniero.Da 

' tí/tti fu concordemente giudicato afsai facile quell’attacco per 
non oíscic quclla Cittá ftata nuouamente riparata da alcunaforti- 
iic jzionc moderna, ne hauere per difuori alcuu eftrinfeco propu- 
gnacolo. Macfscndofi nelmedcíimo tempo rifaputo daalcuni 

p.í.- l'ratiCappuccinidelvicinoConuentodiS.Gabridlo, dall’iítefsa 
t.ló.W'nu A Cittá freícamentc partiti, che il Conte di San Stcfano vi fofse 
..■•>,.<íh.i, .ia ¿inuouocon vnrinforzo di quattromilafanti, edimillecaualli 

nrornaro, venne anco por qudtiftdsa notizia confermata da 
mol te altrc perlone parimente vfcite da Badagios > e ílate fatte pri- 
gionicre da i Caualli PortogheíT , che batteuano le ftrade . II 
Conted’ObidosconuocatoilConíigliomefse in confnltazione, 
fe ftantc l’accrefcimento in cosí valida forma del preíidio di quella 
Piazza, conforme veniua dalla fama coftantemente afserito , 
fofseíhtoacccrtatopartito il profeguire l’intraprefo impegno di 
qucll’afscdio , ouerofepareíscpiu conueneuoie, íenzaefporfia 
maggiori danni, e pericoli > che íicuri íi prcucdeuano, il doueríi 
prontamente tratiare della ritirata . Matthia d'Albucherchc , 
NiinoMalcarcgnas, e Giouanni di Saldagnadi Sola acérrima
mente fofteneuano, che fí done fie  perfiflerc, e continuare nella  di gid  
abbraiciataimpreCa, b p u ré , c b e m a b  f i  attendefiero g l ’ordm i piít pre- 
a ¡ i, cp o (itiu id d l{e , il quale demorando poco da loro lontano hauerebbe 
in pochehore con le nfpofle potutiefprtm cregl'efprefji fe n t  m e n t í  della vo- 
onta f ita . Ma il Maftro di Campo Genérale Vafconfellos con 

ttitti gli altri incontrario?non menoardentemente oppugnauano >
che
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c)efen\á iamltrxrfi in rifcbi» &  in a\^ardi mággiori, fi rifoluefie fu- I 6 4  2 
bito dt dtsloggtare : efierfi fatto quel molimiento col fuppofio di dc’ure ^  * 
ritrouare Badagios del tutto sfornita di dtfenfori : onde ejfendo chai 
vetcbi 1 f m  dcbolt ripan, nc da mighoramcnto aluino moderno rtfirci- 
ti, 6  confohdati, prometteuano fteura fperan^a d’bauerfene a confegmre 
¡n Irene fpa\io , e con poco cofio, felicemente l ’acquiflo . Ma batiendo ft 
hora a combatiere con gl’immici, che di nuouo vi erano entratt di numero 
qitxjip.rri, <ír egaali a lorofieffi, ebe erano venuti per afiediarli, farebbc 
fiatx detc¡ inma^one folodettata da meonfiderata temcntd,ü profegmrfi 
auanti m vn tanto peruolofo impegno, fcn%a fperan^a all'mcontro di n- 
portarfene alain'vtile, e fruttuofo profitto : non dettrarfi tn tanto pun
to alia riputa\ione dell'armt loro con quella nitrato., non efendoft per 
anco fotto quella T ia '^ a  fortifican iquartiert, non aporte le trwcicrc» 
nc difegnatt gVapprocci: onde era pur megho mentre ancora l'Efercito 
fi ritrouaua intero, c vigorofo, nnpiegarlo m qualcb’altra meno dtfpen- 
diofa, e pui rmfcibile imprefa. lS[on poterfi dubbitarc dell’approua îone 
del , il quale fi come fi era plenamente conformato con la dtfpofisio
ne de 1 fitoi Capitam, quando fen%a attenderne ti fio  beneplácito fiera- 
no asofia ti con l'Efercito a quella parte ; cosí hora non fi farebbe mo- 
Jlrato alieno daicauti fenfi dclli medefimi, nel prender fi contraria rifo- 
lu\ione, hauendo cangiato l'affare afiai diferente fembtante di qucllo fi 
erano dal principio figurati nel lorpenfiero. Stabilita dunque dalla 
pluralitádei voti quefta rifoluzione, disloggio l'Elercito allí 20. 
di Settembre, dopo hauer perduti in quell’inutileaííiftenzaccn- 
to venti foldati morti, tra i quali Antonio Macciado di Franca 
CapitanodiCaualleria>ecentocinquant’altri feriti. Alia mofsa, 
che fecel’Elercito Portoghefe per ritiraríi, vfcitutta la foldatcíca 
CaftiglianadaBadagios, la quale eflendo aflai numeróla , c po
tente , particolarrnentcdi Cauaileria, hauercbbe potuto inferí r- 
gli non piccolo detrimento , edanno, almenonella retroguar- 
dia, Tela militardifciplina del Maítro di Campo GencraleGio- 
uanni Mondes di Vafconfcllos, opportunamcntc valiwofi del Tito 
del Paefe foprammodo imgombrato da fo íT i, e da argini non 
hauefleeccellentementedcluíi itcntatiui loro con l’eflerfi porta
to quella medcíima lera, fenza hauer perduro nc puré vn íbl 
carro, illeío, econ fommo applaufo di Iodc con tutto l’Efercito 
fallió a Telena. Didoue,dopo hauer diftrutta tutta quella circón-
uiciiiacampagna,erapaÜatoadalloggiareadOlor. Quiuimcntrc iu ii <0nr< ,¡- 
il Conted’Obidos fi occupaua in confultarc a quale imprefa fa- 
rcbbc Hato piü profitteuole l’appigliatfi, gli capitoordine precet- 
tiuodelRé, incuiefpreflamente gli comandaua, che rinunzia 
to nelle mani di Matthia d’Albucherche il comando di qucU’Eíer-

iviaim Pican, 
po Vafco’/ d .

tiuodelRé, incuiefpreflamente gli comandaua, che rinunzia- d» 
to nelle mani di Matthia d’Albucherche il comando di qucU’Eíer- 
cito, egliaíficmecon il Martro di Campo Generale Vaíconíelíos aii» .“‘«“ai 
u ruíse portato fubiumente a Lisbona . Haueuano prcualuto buchón.

1 i z  ndl’
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I 6 4- X neü'animo del Re faciliflimo all’impreílioni, le ílniílrc relazioni 

de gl’emuli di quefti due Capi; e pcrció íi era indotto a quella re
pentina detcrminazione, la quale venne allora nulladimeno íbm- 
mamentcdeteftatadalla feuera cenfuradelle peiTone piü ienfate, 
cdifcretc, parcndogli fufse ftata prefa con troppo precipitato 
configlio, efenza punto nflettere ilRé al pericolo graue, acui 
egh,ancor Pnncipenuouo , e non intieramcntc Habilito , fi efpo- 
neua, quando in quei Capitam efafpcrati da vn ílmile affronto 
fufse per fuá difauucntura vacillata la fede,e come afsoluti diípofi- 
tondcU’armi vmtedi quafi tutto il Regno > lequali dipendeuano 
da i loro cenni, feglifufserodichiaraticontrarj, e puregl’ordmi 
del Réfuronoda quci Comandanti con marauiglioía prontezza 
efeguiti, cpartcndocífiimmantinente dall’Efercito, ieftóilca- 
rico dellaGuerratotalmenteappoggiatoa Matthia di Albucher- 

mo!K?ó°iTRCeha che. Era foiTunamemc fin dal principio difpiacciuto al R e, fo- 
mutl- prammodo gelofo dclla fuá autoritá, edel decoro dclla propria 

eftimazione, chcqueiGeneraliquafi inonta, &in difprezzodi 
luí tanto vicino, hauefsero rifoluto fenza attenderne la fuá conuc- 
neuoIeapprouazione,rattaccodiBadagios: ma la fperanza, che 
haueua concepita delfeípugnazione di quella Cuta, l’haueuain- 
dottoadiilimulare quel fentimento , &  apafsar gl’ordini gene- 
rali per la conuocazione di tutte le forzedel filo Reame, per douer 
vcnireadingrolsare l’Efercito, &  a facilítame maggiormente 1’ 
imprefa: onde poi con quell’improuifa ritirata, fatta parimente 
íenza alcuna fuá participazione, gli era paruto di efserne Hato 
doppiamcntcvilipefo, edelufo, epercióobbligatoafameappa- 
rire al Mondo il giufto fuo fdegno, &  il douuto rifentimento 
con vna fimile pubblica dimoítrazione . Quella mutanza peio 
cosí repentina, &  improuiía del Gouerno dell’armi, fii molta pro
ficua , e ridondó in grandiífimo vantaggio, e benefizio degl’ha- 
bitanti Portoghefi, i qualiin gran numero (i trouauanoinBada* 
gios: perche hauendo il Conte di S.Stefano prefo fofpetto, che 
conl’intelligenzadilorofifofsel’Eíercito Portogheíe accoftatoa 
qucll’afsedio, epoiritiratofene,per efsere fuanito il credutoda 
luí diuifato trattato con i medeíími, gli haueua fatti tuttiritc- 
nere prigioni: macfsendo dalla remozione di quei Capi con cui* 
denza in ció apparfa la loro innocenza, li fece il Conte liberamen- 
te rilafsare. Matthia d’Albucherche intanto , prima di partiríí 

Ti Caccíâ ore 1 Eícrcito dall’acccnnatoalloggiamentodiOlor, haueua fpe-
KrmoiVi dlt0dCacciatoreMaggioreconmille, ecinquecentofanti, ela 
luoghi. inaggior parte della caualleria, ad incendiarcle Terre di Albofe* 

ría, Almondral, eTorre,tutteafsaipopolate, egrandi. 11 che 
■ efsendofi da lui puntalmenteeíeguiro, ficraricondottocaricodi 
preda i e dibottino al Campo: il quale eftendoíi meamminato

an



all’oppugnazioncdi Alconcel, &  hauendo prefi nel paliare per 
0 1 iuenzj,ducaltriCannonigrofíi, eraperuenutoalli29. di Set
iembre (orto quella Piazza, ía qualefiando tre leghc diftantc da 
Oiiaenza verlo la parte di Scieres, íi eílendeua nella piannra nu- 
merofa di feicento fuochi: ilfuo Caftello pero reftaua collocaro 
in vn’alíai rileuataeminenza, &  eflendo flato fabbricaco in íindal 
tempo, che 1 Re Morí poíledeuanola Spagna, erad’antichiffima 
forma la fuá íhumua 5 main lito cosí inacccííibile, edifcolceíb, 
che Tolo diítidliflimamente vi ciíi poteua afeendere per vnmolto 
anguftocammino, auuiluppato,cconfufoin aífai dirupatigiri . 
V iafnitrouaua dentro il Marchefe Giouanni di Meneícs íotto 
Maior Signóte del luogo con trecento fanti di preíidio a carico del 
SargcntcMaggiorcGiouanni Padrada» chen’era Gonernatorc . 
La Terra era circondata da vn’aflai buona trincieia , la Chicía 
era ílata terrapienata , e gl’habitanti íi dimoíirauanograndemen
te difpoítia voleríi in ogm parte coraggiofamcnte difendere. Ri- 
conobbero, all’arriuo, che vi fcccro Matthia di Albucherchc, e 
Giouanni di Coila, i íiti» cladifpofízioncdclpaefe, efquadrando 
beneil Caftello, ne giudicarono molto ardua, e difticilc l’cfpu- 
gnazione,nulladimeno fatta alzare in vna collina di lito egualc al 
medelimoCa Helio, vna batteriadi quattro cannoni, diedero prin
cipio a berfagliarlo, maconpochiirimodanno , faluo che de gl* 
inutili mcrli. Et intanto íi determino l’affalto contro la Terra , a 
fine che gl’habitanti obbhgati dal timore, c particolarmente le 
donne,ritirandoíinel Caftello,vi ponelíerocon i lorofoliti femrni- 
niliclamori,maggiorconfufíone, edifordine, encfollecitafieio 
confluentemente la reía. Onde il Maftro di Campo Andrea di 
Albucherche alfalira la trinciera, e íuperatala con gran brauura, 
entro dentro la Terra con tutto il fuo Terzo, hauendoui folamen
te perdutiquattordici deTuoi Toldad. 1 Borgheíi allora Ti ritira ro
ño fuggcndo alia Chieía, oue inuitati da i Portoghefi a renderíi, 
fenza cheahincontro elli moftraflero alcun indiziodi voler de- 
íifteredalladifefa, vi fu artaccato il fuoco con varj artifizj ftati 
preparan per queft’effetto, &  hauerebbero corfo pericolo di rc- 
ílarui tutti quelli, che vi crano dentro, abbrugiati, fe vn Frate fa- 
litocon il Santiflimo Sacramento in mano fopra del tetto non ha- 
ueífe dimanda toquartiere per quelli, che íintrouauano cola rac- 
chlufi, i quali con altifiimc grida implorauano mifericordia . 
Ma perche dal Caftello fi continuaua contro gl’Aggrcífori nel 
medeíimo tempo la battcriacon non poca occiíione de i Porto- 
ghefi; quelli íi proteftarono, che fe non íi ceflaua dal danno , 
che gliveniua inferíto con quello fparo, haueriano fatto profe- 
guire auanti l’incendio. Ondeelfendofi refiauuertiti, econfape- 
uoliquei del Caftello, del pericolo, che correuano di redare gis

na-
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i 6 a  X rinfcrrati nclla Chiefa totalmente inceneriti, fíi vicendeuolmcnte 
1 accordata vna íbíp:n(ione d'armi per tré hore; nel quale fpazio

hcoberoquellcGenti adito di fottrarfi libere, &  illeíc dalla vora- 
citádelleriamme, c di ricouerarfi nel medefimo Caftello : ma 
non poté poi eftingucrfi íl fuoco, giá difouerchio innoltratoin 
forma tale, chela Chiefa non ne reftafse totalmente arfa, edi- 
ílrutta, cfléndofcne dacfl'opotuta folamente preferuare la Cap- 
pella Maggiore. In tanto la batteria Portogheié, dopo fpirata la 
tregua, andaualauorando, per lafortezza del muro, con ope- 
razionc aflai lenta: le bombe pero, che cadeuano nel Caftello 
cagionauapo si ccccftiuo timore nelle donne, e nell’altre perfone 
non allüefatte alio ftrepito deirarmi, che difanimauanocon i loro 
difcompofti clamori non poco la coftanza de gli foldati, facendo 
infiernepentire il Gouernatore dihauerle cola dentio coninop- 
portuna pictá imprudentemente accolte. Inquefto mesure Lui- 
gidiSilua, &  Andrea di Albucherche con le loro fhnteric fiera- 
no con difticoltá finalmente impadroniti d’alcuni fiti fufoíi con- 
tiguiallamuraglia, cGiouanni, &  Aires di Saldagna haueuano 
fattadailoro Tcrzi alzare vna trincicra, per la quale íicom única - 
uanocon la Chiefa giá guadagnata, e cosí da quefti, come da 
quegli fi anda ua fempre piu auanzando terreno, fauoriti dalla mo- 
fchetrcria-la quale prendendodi mira quelli, checompariuano fu 
la muraglia non gli daua luogo di poter vfare gl’archibugt loro 
conlafranchezza,che haucrebbero defiderata per impediré agí’ 
Aggreífori i progrefll : iqualimentieeíliftauanointenti a piu vi- 
uamente vantaggiarc, videroall’improuifo inalborata nellatnu- 
raglia del Caftello vna bandicra bianca . Onde a quella nouitá 
mandandone il General Portoghefe a ncercarc da gl'aflédiati la 
caula, gli fu futro intenderedaí Gouernatore, che cío fuílé fegui- 
to folamente per sbaglio, c ch’cgli era fermamente rifoluto di vo- 
lcre coftantcmcnte difendere quel Caftello fino alia morte, la 
quale poco indugio a fopraucnirgli, eífendo ftato colpito da vna 
palla di mofehetto, che lopriuo immantinentc di vita : onde i 
foldati Caítighani fmarritlfi d’animo per la mancanza del loro 

Altoncel «- Comandante non indugiarono punto a capí tolare, cílendofi con- 
p“u a tentatidirimancre prigionieri fino al fine di quella Campagna : 

&  al Marchcfc Giouanni diMenefes folamente fi permifelVfcir- 
nclibero con tutta la fuá famiglia. Fu lafeiato prefidiato ilCa- 
ftcllodaducento fanti Poitoghcfi con conferir lene ilGouerno al 
Sargente Maggiore Emanuelle di Silna Pefciotto. Ma auanti 
che 1 Eíercito Portoghefe fi mouefse da Alconcel era ftato dn.ll* 

si renie a i Albucherche iiiuiatocon íéicento Caualli, Rodrigo di Caftroa
PortiJghcií H ^ "

z ¡ a Efijloria di Portogallo

¡er̂ aíVar- r 1C Figucradi Vargas, Terra di quattrocento cafe, edi-
.s. reía da vn Calicho, dicuin’era Goucinatorc Gabiiello di Siliu

Signo-



•V; -

Signoredell’iftefsoliiogo: ilqualeal compadre dellaCaualIeria 
Portoghcfe perfuadendoíi, che fuñe la vanguardia dell’Elercito 
inimico, echequcfto pocopotcfle tardare ad arriuareper impie- 
garfi turto vnitoai fuoi danni, non trouandofi in iftato da po- 
terfi difcndere contro vn tanto apparato, ch’egli fupponeua di 
forzc, neaccordofubitolarefacon permifiionedipotcrfcneedi 
paírarcconlefuerobbevnitamente con i Paefanidella medeíim’i 
Terra á Scercs. Et eflendeíi dopo queft’imprefa Rodrigo di Ca
ído dinuouomeorporato col Campo, marció quedo condife- 
gnodi portaríi all’aísedio di Villanoua del Freído; a cu i per prc- 
cluderc intanto ogni introduzione di foccorío,fi era aimanzato 
innanziilCacciatore Maggiore con parte della Caualleriaadoc- 
cuparui fotto i principad pofti. E’ collocata Villanoua dd Fref- 
no fopra d’vn’amcna coldna, alia quale dolcemcnte fi afeende 
pervna fruttifera falda dcliziofamentecoltiuata di pometi, edi 
giardini: íicftendein forma aífai prolongata, &  era cinta adora 
d’vnamolto antica muraglia. 11 fuo Caítello fituato vcifo Lc- 
uantc appariua di forma grande, ma quadra, c lo cingcuano ci’in- 
tornomolritornonicon vn’afsai buona tcnaglia. II foíso, ben- 
che non mol to profondo, aíficuraua maggiormcnte Iaí'uadife- 
fa, &haucua odre il primo tre alrri feparati recinti, vncndoíi 
vcifo la parte d’Oriente conl’vltima muraglia della nieddima 
térra. II fuo Borgo parimente fi vedeua cuconuadato da vna 
trincicra afsai buona, &inefso, enclla Terra vi ci li contauano 
forfe piii di mille cafe. Afcendeualafuaguarnigionc afeicento 
fanti, &  a nouanta cauald a carico del Mallro di Campo Francc- 
fcoGeldres, chen’eraGoucrnatore,&il Maftro di Campo Fran- 
cefco Agüero vi faceua lodeuolmente l'otiizio d’Ingegniero . 
Oltredi ció vi era dentro gran quantitá di Borghefi ben arman, e 
prontiafarevalorofamente lepartiloro, cfsendoficon prouido 
ripiego, con tempo, fattaeuacuare la Gente inutile, Scimbelle i 
che neU’occaíionc de gl’afsedj, d’altro non ferue, ched’imba- 
razzo, ediconfuíione. Abbondaua ilCaílcllo dimunizionida 
Guerra, ediprouifionidabocea, &  vn’afsai profúnda ciftcrna 
inabbondanza glifomminiftraua acqua moltofalubre . Nel ri- 
conolccrc, cnel coníiderarc, che feccil Genérale MatthiadAl- 
buchcrchc il íito della Piazza, fegiiofferfero alliminaginazione 
afsai grandi le difficohá per poter ndurre felicemente a íinc qucll’ 
acquiílo; per efsere ella capacc da prolungare la difefa per dilata- 
to ípazio di tempo, e per trouaríi all’incontro l’Efcrcito fuo man- 
cheuolc non poco d’iítromcnti propoizionatiad vna tanto didi- 
cile oppugnazione, molcílatii fuoi foldati dal vigore del Solé , 
nonmeno, che nell’Eftatc, anco nei mdl deH’Autunno fom- 
mamentc nociuo in Eftremadura, e pcrció foprammodofccmati

da
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dafrequentipericolofiflimeinfermitá, il yerno aflai vicinoi cía 
ílagione piouofa, dar poco campo dicontinuareaperíiílere negl* 
incommodi d’alloggiare difeopertamente in Campagna . Ma 
preualendo a qucíligrauioftacolinell’animo dcli’Albucherche il 
dcíiderio dclla con fecuzione d’vn’imprcfa tanto importante, c lo 
itimolo ardente dclla propria riputazione, vollead ogni piíi azar, 
dofo rifehio abbracciare, cprofeguire quell’impegno. Diedeor- 
dinc per tanto a Melchiorrc del Ciato, checonquattro maniche 
di mofehettieri íi ftudiaH'c di far disloggiare alcuni foldati Calli- 
o’ ianidacertihorti, cheteneuanocultoditiperdifefadell’acqua, 
chcunTorgcua, edella quale ÍI valeuano per loro feruizio quei 
dclla Terra- Fiiinueílitobrauamente, e guadagnato dal Crato 
quel pollo, ancorche nel contraftarfeglienc da i Caíligliani ofli- 
natamenteraequifto, vi fufíe, valorofamente combatiendo dalla 
lúa parte, caduto morto il Capitano Franceíco di Cugna. Soprag- 
giuntala notte fu alíalito dal Tcrzo del Maftro di CampoGio* 
uanni di Saldagna il Borgo,rendendofene fácilmente paarone , 
bcnchc egli reftalleneiralialto leggicrmente ferito in vnagamba. 
Acquiftatofí il Borgo,vi fece alzaie nell’vl time cafe del medeílmo 
Giouanni di Coila contro il Caítello vna batteria di due cannoni, 
íébenecon pocofruttuofoeífetto, eífendo quellamuraglia otti- 
ivo.mcntcterrapicnata, ecos! anco dalle bombe; che dall'iftefía 
partefifcaricauanodiritraheaaflaideboleconfeguenza. V n ’altra 
batteria parimentc fiidirizzatacontro la Terra, ma con cannoni 
tantopiccoli, e di c o s í  tenue portata, che operauano piu con 
íimbombo, ccanftrepico, chccon vtile, econprofitto. Con- 
íidcrandoíi dunqucdalFAIbucherche il poco frutto, chefiripor* 
tauadaquellc, batrerie,rifoluetteinuiarc Antonio Ortiz con íei- 
cento fanti delfuo Reggimento, e Giouanni d’Ataide con tre- 
ccntoCaualli,a condune da Oliuenza due altri cannoni grofli per 
rinforzarle. Mamentre, cheefíifene ritornauano all’Efercito 
con Tartiglieiie, e con piu fettecento fome di munizioni, e di 
viucriperrinfrefco, e fouucnimcnro del Campo, furono difeo- 
pcttedailorobattitoricinque compagniedi caualleriainimica , 
dalle quali cííendo ftati i mcdeflmi battitori afíaliti, e caricati 
vennero da Giouanni d’Ataide foccoríi, e foílenuti in tempo , 
che egli vide improuifamente compadre altre cinque compa- 
gnic pur di Caualli Caíligliani : onde ritenendo cautamente il 
pallo fi pofe ad aípettare, che in tanto fopraggiungefíe il Conte 
Fiefchi Genouefc, che venina di retroguardia: il quale eífendo in 
breue fpazio di tempo arriuato, &  indi a poco anche tutta la fan- 
teria, s’incamminarono afííeme vnitiin ottima forma íquadro* 
nati,alla voltadegl’inimici ; iqualiriconofcendofíatPortogheíi 
grandemente inferiori di numero, sfuggendoil rifehio del com-
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battimento, follecitamente íi ritirarono , lafciando , che que! 1 6 4  
conuoglio (i conducefie faluo, &  infiero fotto Villanoua del Fres
no. Auantipero, cheíirinforzafielabatteriacoi nuouicanno- 
ni foprauuenuti > fu fatta intimare a gl'afl’ediati la refa dclla 
Piazza per non efporfi, fenza fperanza alcuna di foccorfo,ad cflere 
a viua forza fuperati» e tagliati a pezzi dalíimpeto furiofo de gl’ 
aflalitori. Ma dal Gouernatorc fu con difinuoítura replicato,che 
egliredauamoltoobbligato, e tenutoperlapictofa, ecaritatiua 
auuertenza, eche eflendo dentro que!la Piazza foprabbondan- 
tementeproueduto di tutto il neceflario da potería per molti meíi 
diíendere, hauerebbe procurato di plenamente foddisfareacib , 
chereftauaacaricodell’obbligo fuo, mentrequellodei fuoiGe- 
nerali farcbbe in tanto flato di foccorrcrlo , quando loro fode 
parfo piu conueneuole. In quedo internado non eíícndo data 
punto oziofa ÍArtiglieria haucua fatto cadere vn gran pezzo della 
contrafcarpa , e rouinato parte d’vn Torrione, parendo pali
nt ente, chela breccia giáfattaíi, poteflcdare adito fudicienteair 
adalto: ma perche non íi era potuto per anco coníeguire l’inten- 
to di aftattoriem pire il iodo, per edcredatcpiü voltc abbrugiate 
con fuochi artiñziati dad gettati giu da g l’afíbdiati dalle muraglie, 
lcfafcine pórtate per quclíeffetto, non íi poteua dareefecuzione 
a quelíopera fenza prima rimouerfi, c fuperarfi qued’odacolo : 
in ordine alia qual cofa diede commidione G íouanni di Coda al la 
condruzioncdivnpontcdi legnamc, il qnale gettato fopra del 
iodo, per fe medefimo non molto largo , potede ageuolate la 
drada a gl’aggredori di accodaríi alia muraglia, e di falir su la brec
cia , chegiáfigiudicauafudicicntementeappianata. Terminato 
difarfí il ponte fu duchoreauantigiorno attraucrfato nelfodo, 
eífendoíi conil rimbombo del replicato fparo dclíarriglierie ri- 
copertoil rumore, elo drepitofattoíi inaccomodaruelofopra, 
a fine che gl’adediad non fofiero accorfi a fradornarne, &ad im- 
pedirne il lauoro. Aggiudatofinellaformafuddettailponte: il 
primo, che fi offeri di pafiarlofu Giouanni Rodrigues di Saa 
Conte di Penaguiano Cammeriere maggiore del Re , il quale 
fenza alcunparticolareimpiego, 6  comando haueua giá dato , 
come foldato venturiere, neU’occafioni palíate chiariífimi indi- 
zjdel fuo animofo valore. Fu in quelíoperazionc feguitato da 
trent'altri delli piii coraggiofi delíEfercito, retti, e gouernati dal 
Capitano Fulgenziodi Mattos. Ma mentretutti erano con gran 
rifoluzionc, & ardire entranncl ponte, eííendo dati finalmen
te intefi da iCadigliani, nonfuronoquedi punto lenti ad accor- 
rerui per contradarglicne il pado, e lanciando fopra di edo quan- 
titá grande di fuochi artifiziati, c di pietre di fmifurata gran- 
dezza, caddero cinqucdc i Portogheíi dal ponte precipitati morti
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i  C a ,  nel foíTo, altti nc reftaroño malamente feriti, &  il Conte di Pe-' 

^  '  * naguiano auanzarofi con il refto de i fuoi conipagni fino alia 
breccia» hauendolatrouataancora tropp’alta'.rítenneil pafso. Et 
iiCapitanoFulgenziodiMattos feorgendo il danno graue, che 
fenzafpcranzad’alcunprofitto, firiceueua daifuoi, diedeordi- 
n c, che fi ritirafsei o , come fecero tuttialio fpuntare del giorno. 
Nond;lTiir,i!e inuule eftetto eíperimentó parimente Monsd Gi- 
lot lngegnicre Francci'e , il quale hauendo volutonei la íeguen- 
tcnottcattaccarealcunemantealiamuraglia del Caftello, nefii 
da glhfscdiati ributtatograuemente ferito, efsendogli anco con- 
ucnutoJaíciarmorti in queü’infruttuofa operazione alcuni de i 
fuoi compagni. Riufciti dunque poco profitteuoli gli sforzi da 
diueríe partí v latí contro della muraglia, fi voltarono le batterie 
a danno dellc difefe della medefima: e perche dalla cafa afsai emi
nente del Marchefc del iuogo s’inferiua a i Porroghefí non picco- 
lo detrimento, fi diedero con il cannone a totalmente attcrrarla > 
hauendo anco ncll’ifteíso tempo guada , e rouinata vna mezza 
luna, che ricopriua la porta del Caftello, efinalmenteli lauora- 
rono, efi perfezionarono infíeme fotto lemuraglietre differen- 
timine, allaprincipale delle quali efsendofí poi dato iifuoco , 
furono fatti volare alfada con buona parte del muromolti fol- 
datiCaftigliani, che vi erano fopra alloggiati. Cagionófommo 
terrore, e fpauento ne gVafsediati quefto fuceeíso, il quale íi 
accrebbe poi in loro moho maggiore dall'haucre i Portoghefi 
voltata vna batteria contro la muraglia , chcdiuideua, eífcpara- 
uailBorgo da I Caftello, la quale per efserepiü deboledell’altre, 
«malamente terrapienata, reftom gran parteguafta, edemoli- 
ta. Onde temendo mol to i 1 Gouernatore d i non potere íoftenere 
l'afsalto, al qualegia le fanterie Portoghefí con grand’animofi 
andauano preparando , e feorgendo le fue foldatefehe feemate 
di numero, ftanche, e grandemente decadute dal loro primo 
fpiritofovigore, riíbluctre prendere partito alie cofefue: tanto 
piu, che non hauendo riceuuto mai venino auuiío d’alcun pre
paramento di foccorfo, non poteua pafeere la propria fperanza» 
cquclladeifuoi foldati coll’attendere qualchevicino, &oppor- 
tuno íollieuo, che liliberaíse dall’oppreífione prefente, edal 
pericolo, che fi correua di douer tutti miferabilinerilfe perire in 

viibnouadei quelladifefa. Per il che fenzainterponii maggiore indugioinuió 
u fp L ftg t  vn Frate Franccfcanoad abboccarfi con Giouannidi CoftaGe- 
re< nerale dell’Artiglieria, il quale dimoraua alloggiaro fopra la

breccia, a cui hauendo il Frate fatto paleíe laprocliue difpoíi- 
zionedelGoucrnatore all'accordo, gli fu rifpoftodal Cofta, che 
iimiJimateriefidoueuano farnarrare da huomini di Guerra, c 
non daperíbne Religioíc, com’egli era, eche pero? quandofi

fofse



foflémandato dal Gouernatore qualclie Oílizialc proporziatirrto I (5 4  3 
a qnefto maneggio, fe gli farebbc allora diferito alie di luí inítan- ^
zc. Miritornato ilFrate indietro fenza alcuna concluíione, fi 
ripíele dal Gouernatore piu vigorofa, che mai la dtfefa: ina poco 
tempo perílfté poiinlui queft’ardote, poiche crefcendo fempre 
maggiori le fue ílrettezze , íl vide obbligato a mandar fuori vn 
tambunino dalla parte» dou’eraalloggiatocon ilfiaoReggimen- 
toFrancefco di Mello Torres, afignincarelafuadeterminatain- 
tenzionedicapitolare larefa. Mapiccatoíi Giouanni di Coila , 
che non folie ftatorimandato quelmeílb, dou’eglifiritrouaua, 
fece continuare con furia piü precipitofa di prima le batterie 
con grauiííimo danno , emortalitádeiCaílígliani, i quali con 
la fperanza del vicinoaggiuttamefttoetano, fenza punto atren- 
dere a ricoprirfi, reílati fo^smamehte efpoftialle oficie: onde per 
cuitare ii Gouernatore 1’imminente pericolo deli’vltima fuá ro- 
uina> fece di nuouo far la chiamata dalla parte dclle batterie me- 
deílme: alqualcenno hauendo fatti Giouanni di Coila fofpen- 
derei tiri, íorti fufleguentemente dalla Piazzail Sargente Mag- 
gioreScbaítianodiNegreros, egl’articoli féco aggiuílaii furono 
dell’ifteílb tenore di quelli poco di anziaccordaticon quei di Val- 
verde» efolovicifiaggiuníe, che tu rri i caualli, cccettuati quelli 
degródiziali, comeparimcntel'Armi, doueflero reliare in po
tete de i Portoghefi. Sottofcrittefi in tal maniera le capitolazio- 
ni, ne vfcifiiora il Gouernatore con cinquecento fanti, ecirca 
fettanta íoldati da cauallo, eflendoui ncll’iftefío tempo entrato 
con dieci bandiere difanteria» cauatc davarj Reggimenti Bcnc- 
detto Mafiel Párente, Sargente Maggiore del Teizo di Giouanni 
di Saldagna, a cui pero in breue venne in quel Goucrno íbílituito 
il Maftro di Campo Andrea d’AIbucherche, flato dal Re inuiato 
con il fuo Tcrzo di Guarnigione in quella Piazza, facendoloanco 
accompagnaredalCofmander, afinedidifegnarc, edindurre , 
come fece, all'vío moderno la fortificazione di quel Caílello: la 
perdita del quale riufci fommamentegraue, e fenfibilea gliCa- 
íligliani, poicheílandouiindio, enella Terra ordinariamente 
alloggiato vn aflai numerofo prefidio, particolarmente di Ca- 
ualleria, poneua con le fue feorrerie in contribuzione, ecagiona- 
ua ecceíliuidanniatuttekTcrrecirconuicine. Terminaraquell’ 
imprefa, nel ricondurfi , che faceua l’Efercito Portoghcíe a i 
quartieri d’Inuerno , pallando per Fighera di Vargas , h  fece ££h" f ¿ av<k-‘ 
afíleme comí CaftelloafFatto fmantcllare, cdemolire, &eflcn- moíire. 
doíi, dopo diíloluto il Campo , portato Matthia diAlbucher- 
che affiemecon i principali Capidi eílo a riuerire ilR é , il quale Lisbona, done 
crapaílaro da Euora a Villavezzofa, fu da lui accolto con di- 
moílrazionidi particolare ftima? lodandola fuá prudente con- fofuo ftcouüo
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1 6 4 3 .  dotta, &  il valore de gi'altri Ofiiziali, a i quali fece poi godere la 
ricompenfadei premjnellegrazie, a ciafcheduno di loro in varj 
tempi con non fcarfa mano diftribuite . Haueua y oluto il Ré 
tratteneríl per qualche fettimana a dimorare in Villa vezzofa , 
nella qualTerraefíendo egli nato, &  hauendoui pallad gl’anni 
migliori della fuá vita, era ella amata da lui con ecceflo tale , 
chenellemaggiorifue Regie Grandezze, alie quali la fortuna 1’ 
haueua si altamente innalzato, fpefle voltc íi doleua, e íi ram ma- 
licaua della perdita di quel fuo deliziofo íoggiorno. Ma eflén- 
doíl poi finalmente dt qui parrito, e ricondottoíi di nuouoil Ré 
aLisbona, viciritroud nato finíante Alfonfo fuo fecondoGe- 
nito , giá vfcito con poco felici aufpicj alia luce íin dalli 20* 
d’Agoíto: e fu quello, che fucccdendogli nella Corona, ne vennc 
poi, perladiflonanza dellefuefregolate azioni, e per finhabilc 
fuá capacita, dalgouerno, e rcggimento delia medeíima mife- 
ramentcdepofto. Era paífato ad accompagnare il Ré alia Corte 
il Genérale Matthia d’Albucherche, per l’afsenza del quale 

Cacd.itore cífcndo reftato il Gouerno della Prouincia a carico del Cacciatore 
Waggtore en- Maggiore, come Genérale della Caualleria, hebbeeglinotizia , 
iilre .í4p"cf¡ che nella tenuta di Pietrabona attenente alí’Almirante diCafti- 
•Qitmco. gliaíi foífe fortificata vna caía, erendendola ad vfo difortezza 

í’haueflero preíidiata con alcuni foldati, a fine di meglio aííicu- 
rare fotto l’ombra della medeíima, vna gran quantitá di beftia- 
mc> che pafcolaua per quella Campagna. Ció lo moflea por- 
taruiciflcon fettecento Caualli con intento d’impadroniríl cosí 
della cafa , comcdegl’armenti: &hauendo fatt’alto con le fue 
Gcnti in parte da quel lito poco lontana, fpinfe innanzi a gl’altri 
con duccnto caualli di vanguardia Rodrigo di Caftro : il quale 

te Gemí Jci hauendo fácilmente eípugnata la caía, riduíse parimente in fuo 
Ca cuuore poterc tutto quel gregge. Ma auuertiti diquefla operazione del
ÍkII rimara Caftro i foldati della vicina Terra d’Albucherche, fortirono dalla 
ríüpp!- o»,, medeíima ducentofanti, etrenta caualli di quel preíidio, epo* 
ghan ,Ie quJi ftiílinvnpafsoafsaiftretto, tanguito pretendeuano impediré, 
iVe«e,,aiVa::é che il Caftro non íifofse potuto ricongiungere con il groíso del 
jaiKu. Cacciatore Maggiore , che l’attendeua nell’ifteíso íopr’accen- 

nato lito . Maefsendoil Cacciatore Maggiore flato da i íüoi bat- 
titori diligentemente auuertito della determinazione degi’inimi- 
ci, ordinóalCapitano Antonio Al ueres di Cugna, che con la 
fuáCompagnia di Caualli, rinforzata da alcuni Dragoni, án
dase ad inueftirgli alie fpalle, il che hauendo egli puntualmente 
efeguito, con attaccare con i Caítigliani valoroío, efiero il com- 
battimento , benche qucfti íi foíserO per loro maggiore íicu- 
rCZM3j  ,cr P̂aro’ ritirati in parte aísai montuO.íá, e feofeefa íurono 
nulladimcnodalm totalmcntexotti, edisfatti, hauendone vccifiv rooltí»
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molti, econdottáne buona parte di loro prigione. Nell'iftefso j  ^ ,
tempo pero , che ie Genti del Cacciatore Maggiore haucuano ^ J * 
confeguito quefto fauoreuole fuccefso, era vfcito Giouanni di c,olunni a A. 
Ataide con cuaque CompagniediCauallcriadal fuo quartierod’ «ijeprcnje * 
Arronces, doueegliíiritrouaua alloggiato, &hauendoafsalita c
la Terra di San Vincenzo» luogoaperto, e di poca difefa l’hauc- 
11a fácilmente prefacon roccifioned’alcuni foldati Caftigliani y gluni < on la 
che vi crano dentro: efeorrendo poi baldanzofamentc tutta la equino ut'u 
Campagna diValenza di Alcántara, nehaueuariportata vna co* lutderuiu- 
piofiílimapreda. Ma efsendo intanto vfeito dalla íuddetta Piazza 
diValenza ilCapitanoFrancefco dell’Inoiofa con la fuá Compa- 
gnia di Caualli per riparare in qualche maniera a i danni piü graui 
della feorreria inimica, venne si afpramente, con fuperioritá cosí 
grande di forze, daU’Ataideafsalito, che gli conuenne con la to- 
taledisfatta della fuá Gente redare finalmente di lui prigione .

■ ■ \  J  i  | I  I  )• f \  Z 'Quattro giorni peródopo del feguito incontro hauendol’iftefso Rompe poro***" ■ 1 1 ̂  A • • 1 1 • r\ • i* r* \ *  ̂ ilopo ruteno
vn nuAtaide hauuta notizia, che i Caftigliani numerofi di treccnto ......

fanti, e di cento caualli > fuíseroentrati nclla Terra di Afsumar , 
vna lega folo dalla Piazza di Arronces diftante, e che ne con* Cjuahi CaiU- 
ducefseroprigioni la maggior parte di quei paefani, bencheegli 6 UUl 
allora fi trouafse con íoli cinquanta caualli, e numero non 
punto fuperiore di fanti, marció nulladimeno con eífi, accom- 
pagnatod’alcuni paefani, armati di fcoppietti, con animofa ri- 
i'oluzione in traccia de gl’inimici, &  affrettando follecitamente il 
pafso, giunfe ad occupare vna collina riuolta verfo Albucherche, 
auanti che i Caftigliani vi poteísero peruenire, i quali mentre 
trafeuratamente mezzo difordinati, e fenza timore alcuno del 
pericolo, che gli fouraftaua, vi ci fi andauano accoftando, fu ro
ño dalle Genti dell’Ataideimprouuifamenteinueftiti,e prima, che 
íipotefseroordinatamente formare, pofti totalmente in rotta, &  
in fuga, conefserne reftati alcunidi loro morti, &  altri prigioni 
deiPortoghefi, tra i quali ilCapitano di Caualli Sebaftiano Cor- co^^avii. 
rea natiuo d’Oliuenza, e quelí'iftefso , che con tante replícate 
proueíi era, come íi é detto, ancorche inuano ftudiato di far ca- fe'nawárcl’i 
dere quella Piazza in potere de i Caftigliani, e perció mandato tíl Llsbc,u 
bencuftodito aLisbona,fñ ritenutoftrettamenteguardato nelle
pubbliche careen fin’a gfvltimi periodi della fuá vita. Erapafsa- Í,1?°"tcíi,r3'

1 a> *1/-______ A^tv____ : j.At- ft.elto intanto fin dal principio dApriIe,alGouerno dell’armi della al (jouerno 
ProuinciadiTradoro, e Migno, ii Conte di Caftel Migliore , S alTS “!;!* 
Perfonaggioilqualeperida noinarrati fucceftidi Cartagena, fi c Migno liiV- 
eraacquiftatoinquel Regnoauraafsai famofadicrédito, ediefi- a," ¡uluarura * 
ftimazione. Haueua egli trouate le difpofizioni della Guerra in 
quellepartí inpelfimo grado, elePiazze quafi a fatto deftitute 
d’ogni preucntiuo apparccchio perla difefa i poiche quci popofi
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haueuano tenuto in poco rifpetto» e venerazione il paflato Go- 
ucrno , ftato per qualche tempo maneggiato dalli tré Maílri di 
Campo accennati: iquali, efl'endo anco in non mcno debole 
concettoalla Corte, non erano ftati íbuuenuti dalla mcdefima 
difoccorfi di denaro, e ddl’altre prouiíioni piü ncceílaiie, che 
eífi non haueuano mancatopiu voltecon grand’iíbnza di ricer- 
care. MagiuntoilConte nclla Prouincia fidiede fubitocon fol- 
lecita apphcazione, econl’autoritá, chegli conciliaua la gene- 
rale opinione, dMDjdhaueuadel fuo valore, ad accrefcereil nu
mero delícíbldatefche, aregolare le Compagnie, a muñiré le 
Piazze, & a raunare copia competente di prouiíioni: con le qua- 
li, coníiderandoíidi gia valeuolc ad abbracciare 1’impegno di 
qualche honoreuole imprefa, applicó il peníiero alia confecu- 
zionedell’acquiftodella Piazza di Saluaterra > vna delle piuim- 
portantidi quelle frontiere, la quale reftaua collocata íopra le 
fpondedelfiumeMigno, & acui hauendo ánco afpiratoauanti 
l’arriuo fuo Viola Datis valorofo ColonnelloFrancefe, haueua 
faite fabbricare alcune barche a fine di portarfi per il medeíimo 
fiume a quella oppugnazione: le quali barche furono poi di 
fommoprofittopercondurre a perfezione quella imprefa. Siri- 
trouauaGouernatore in quella Piazza Gregorio Lopes diPuia , 
& haueua fecoper difenderla cinque Band'ere difanteria, oltre 
i paefani della Terra non del tutto difadattati all’armi. Egli con fa- 
gace ftudio nudriua varié corrifpondenzenelle Terre de i Porto- 
ghcíi, e per cibera minutamente ragguagliato d’ogni loro mini- 
mamofla, & intento. Lanotiziadunqne, ch'liebbe il Contedi 
CaftelMiglioredelIe íecreteintelligenze tenute coifuoi dal Go- 
uernatore Gallego, l’obbligo, per rendere ad Ogn’vno celate le 
proprie determinazioni, d'andarea pafiarc il ponte del fiume Li
ma íci leghe diftante da quei confini, oue fece fenza afcuno ftre- 
pito, neapparentedimoftrazione, le prouiíioni, chegl’eranodi 
bifognoperilfuodifegno: & hauendo pofto in afletto, &alle- 
ílitotutto cib, che gl’era paruto piu conueneuole per quelPim- 
preía, finíe ne glVltimi giorni di í^fjgio d’cilergli peruemito 
auuifo daGiouannidiSofadi Siluera, nuouamente fiicceduto a 
Rodrigo di Fighercdo d’AIarcone nei Gouerno dell’Armi della 
Prouincia di Dietro ai Monti, che i Caftigliani fí preparauano 
con groífeforze perentrare nei limitideldi luiGouerno, e che 
per tanto lo ricercaíle d’inuiargli prontamente qualche foccorfo 
da poterfi validamente difendere da loro. Sotto quefto apparente 
preteíto diedeordine il Conte alMaftrodi Campo Viola Datis, 
il quale fi ritrouaua alloggiato in Villanoua di Cernerá, che rac-
coIticinquecentofantidalleGuarnigioni vicineíi accoftaile con 
eíli mezza legapiii in lá di Monzano, ílto, che egualmente daiiA

i’adito
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fadifc&li poter pafiáre, c o s í  alia Prouincia di Dietro a i Monti ,  

coiné al luogo doue ftauano le barche , che era lafuapiuvera 
intenzione. Spedito quefto comandamento ? partí poi egli mc- 
defimo verlo Monzano ben proueduto dicarriaggiper portarfi, 
come egli diceua, a Melgazzo tré leghe di la diítante, di doue fa- 
ceuacorrer vocc, che haucrebbe fatto partiré il preparato foc- 
corfo perla foprannorninata Prouincia. Magiunta Ianotteprc- 
fe egli la marcia veríb il luogo deftinato , facendo nelliftelfo 
tempo venire afequantitá dibarcaruoli dalla vicina Terra della 
Pella, íituata fopra rifteíibfiume Migno, mentre ilDnis fiera 
giád’ordineruoiíicamminatoallamedefima parte, oucpoigiun- 
lero tutti poco dopo la mezza notte. S’imbarcó ilDatis, &  il 
Sargente Maggiore Rocchemont Franccfc con ducento cinquan- 
taíbldati, cheflf*noappuntoquantinclle barche, iui giá prepa
rare, potcuanocapire, & il Conte di Caftel Migliorc marcib con 
la fuá Gente lungo le fponde del medefimo fiume ver fo vn Mona- 
ñero di Monache fotto l’inuocazionc di S. Chiara, il quale refta- 
uabendicontrodelfito, douciPortoghefidoueuanosbarcare , 
hauendo hauuto ordinc i barcaruoli dopo , che hauefiero di 
mano in mano traghettatele fanterie, di tomare indietro a con- 
durre iírefto de i íoldati del Datis, chera cola reflato nellaío- 
praccennata parte . Sentirono le íentmclle inimiche il romorc 
del dibattimento de i remi, e gtida roño alfar mi, mentre le tem
pane di Saluaterra fi diedero nell’ifteílb tempo aliadifciolta afuo- 
nare: rinforzarono allora le barche la loro voga , e faltata da 
eñe in vn momento la fantwri'a Portoghefe in térra inueíti con 
tanto valore, cvelocitá letrinciere, cheiGalleghi,iqualierano 
accorfialioftrepitodell’armi, incontrarono primanclla morte, 
che nella difefa, efsendo giá i Portoghefí entrati vittoriofi dentro 
la Terra. II Gouernatore della Piazza difperatamente combat
iendo, inuoltoconfuíamcntefra gfinimici, reftó da molticolpi 
finalmente vecifo: ma prima di moriré haueua egli giáriuerfati 
a térra morti di fuá mano GiouanniSancies di Mofcofo valorofo 
giouinettodi Monzano, &  vn’altro brauo foldato. Sieranoin
tanto le barche di nuouoricondotte al Porto , &  haueuano den- 
trodiloro accolti gl’altri ducentocinquanta foldati a carico del 
Sargente Maggiore Luigid’Oliueros Famello: ma nel ritornare, 
chel’iftefse barche faceuanocon quelle foldatcfche a Saluaterra , 
diede vna di efse in fecco: onde il Conté di Caftel Migliore, che 
fi ritrouaua fopra la riua del fiume , volle faltare pcrfonal- 
mente dentro delfacqua per liberarla, e fupponendoui, aiutato 
da i fuoi, le proprie fpallc, la fece tornare a galla. Proíéguendo 
per tanto le barche follecitamente ¡lviaggio fcaricarono in térra 
quel fccondo corpo di Gente: all’arriuo del quale ccderono

aífatto
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l 6 A l .  affattoiGalleghi, procurandociafchedunodimetteríi infaluoi 
* ’ ccccttuati alcuni pochi di loro > che fi poforo in difeía del Palazzo 

del Conte di Saluafcrra giá per innanzi ñato fortificato, cridotto 
amododifortezza, ii quale venendopoiriconofciuto dal Conté 
diCaftcl Migliorc, anch'cffo entrato dentro del luogo, non le 
parné di hauer íecoapparato fufliciente dapoterfi per allora im. 
pegnareconípcranzadi vltimarne i’acquifto» nía ai riforbarfidi 
tentarlo per quandofi vedefle aíliftito da maggiori fbrzc, (om
ina mente deíideroíb di porre vn formo, eílabile piede inquclla 
Piazza per apriríi da efla vna aísai patente porta > &  vn adito mol- 
to franco alRegno di Galizia. Saccheggiarono pero i fuoi Tol
dan la térra, alie cafe della quale vi attaccarono il fuoco , 8c 
císendoella popolata dimercanti afsai facoltofi, fíi moltoriccoil 
bottino, che da i foldati Portogheíi ne fu riportato, alTinconao 
con piccolo loro danno, con efsere folo quattordici di loro refta- 
timorti in quella fazionc. All'auuiíb dique! pcricolofo moui- 

Il Prtore di mentó, il PriorediNauarra GencraleComandante dell’armidi 
* Te& llT1 Galizia, e che allora íi ritrouaua nella Terra di Ponte Vedera, con- 

uocóíollecitamente per opporfi a gl’arditi tentatiui de i Porto
gheíi , tutte le forzc di quel Regno ncl luogo di Sellanoua otto le- 
ghediftanteda Saluaterra: alia quale notizia il Conte di Caftel 
iMigliore , ancor egli ingrofsato di numero afsai maggiore di 
Genti, fi auuanzó ad occupare, &  infierne a rendere fortificad al
cuni pafíi afsai ftretti, iquali ai Galleghi farebbe conuenuto di 
fuperare, fe fi foísero rifoluti di voler venirc innanzi: onde il 
Pnore di Nauarra aiiuertito di quefta diligente preuenzione de 
gl’inimici, non fímoíse puntodall’acccnnaro quartiere. Per la 
qual cofa il Conte non volendo intanto tenerc totalmente ne- 
ghittofe le fue foldatefehe, fece auuicinare l’iftefse íbprannomina- 
te barchead vn fono contiguo al luogo della Pella, doue fáttiui 
fopraimbarcarecento fanti fotto la direzione di Pietro diBetan- 

tiudjglunovn Ahitante di Tencntedi Maílro di Campo Gencrale, gl'or-
lortmol eolio- diñó, cheandafseadafsaltarevn ridottoftato piantatoda gl’ini- 
aa" wig.ío' in- micidall’altra parte del fiumc,il quale efsendo in quel fito grande- 
lumro aiu menreílretto, &  angufto, daualargocampo, che itiridim o- 

fehetti fcaricati dall’illeíso ridotto potefsero fácilmente perue- 
nire alia Pella medefima con non poco danno di queglihabitan- 
t i . Efegui il Berancurt prontamente l’ordine, &  efiendo nell* 
accoftarfi al fortino, ftato inteíb da due Compagnie di fanteria , 
chevificiritrouauanodiprefidio, queftefídifpoferoalladifeía , 
ancorche con inutile efferto: perche i foldati Portogheíi depofta 
ogn’artedi Guerra, e guidati con impetuofo ardire dal proprio 
loro valore, l’aísalirono con tanta furia, che íuperato ogni ofta- 
colo, Ce nc reforo padroni in vn momento, con hauere mandata

afilo
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a Alo di fpada la maggior parte de i foldati Galleghi, che lo cufto- 
dmano. Accudi a quel rumore vna Compagnia di Caualliini- 
mici, iqualivnitifi conalcuni diquciToldad, chefcampaddalT 
cfpugnatoridotto lene fuggiuano, e fattiliritornareindietro, vi 
ci Ti accoftarono di nuouo per tentare di ricuperarlo: Hia troua- 
tolo poi molto beneda i Portoghefi difcfo,defifterono dalTinutilc 
cfperimentodiquelTimprcfa» & il Betancurt fattolo finalmente 
demolire,íeneritornbconalcuni de’ íüoi foldati feriti alia parte , 
didouc fi era egli di prima partito. Tentó dopo queílo fucceílo il 
Conte di Calle! Miglioreancodi fmantellare vn’altro fortino, che 
gl’inimici haueuano fabbricato Topra il fiume Migno nclle vici- 
nanzcdcl Porto di Camigna, oppoftoad vn’altro, che i Porto
ghefi haueuano eretto dalla contraria parte del fiume medefimo, 
mandandoa queíl’imprefa Topra l’ifteilé barcheil Capitano To- 
maTo di Palios con fefianta moTchcttieri j ma ncl profeguire, che 
eglifaceua aqucllavolta ilviaggio, impedito poi dal contrario 
flufibdell’acquc, non vi poté peruenire nclla forma, che haucua 
diuifata, ne confeguire ín maniera alcana il dilegno Tuo: mentre 
intanto, giudicando i Galleghieflerecola aíTaimaggiori leforze 
de i Portoghefi, crano con gran potere accoríi a quelía parte, la- 
fciandoncraltrcconícguentemcntc menodiféfe. Quclla norizia 
eccitbil Conté di Caftel Migliore, ilquale ftaua íempre vigilan
te, &  intentoadogni accidente,a mandare il Sargcnte Maggiore 
Luigidi Oliueros Famello con Tettecento fanti ad incendiare il 
luogo di Defterit, il quale reftaua nel lito appcllato della Raia 
fecca vicino al ponte di Varzea, edodicileghc Ion taño dalfopr’ 
accennato Porto di Camigna . Marció il Famello a quella opera- 
zione: ebenchefapcffeeíléruiin pocadiftanzailMaftrodiCam
po Federico di Valadares pronto con ottoccnto fanti peroppor- 
íigli, eTercitó contro quel luogo conogni rigorc maggiore la de- 
uaftazione diTegnata: nelritirarfi dalla quale elfendoltato alTali- 
todal Valadares con tuttii fuoi, ToldadTobbligó dopovalorofo 
combattimcnto ad abbandonarc il Campo con haucruenc la- 
feiatimortiquaranta di loro, riconducendofi all’incontroil Fa
mello al Tuo quarticre Tenza alcun danno. PortoíTi nel medefimo 
tempo il Capitano Cnftoforo Mofigno con quattrocento Tinti 
alia Terra di Tarnuge, polla nell’vltima sboccatura, oucilMi- 
gnoliTcaricanelTOceano, e non olíante la refillente difefa fatta 
dagl’habitanti, neottenne finalmente lacquillo: mentre da al tra 
parte Maurizio di Quefné valoroToCapitano FranccTe, ilquale 
era alloggiaco in Mclgazzo, haueua prefi, efaccheggiatiiluoghi 
di Terreros, Pcreros, e Cogende, fácendo i Portoghefi da per 
tuttoai Galleghi Tentircilrigoredell’armi loro. Inqueílotem- 
po giunTe al Conte di Caftel Migliore comandamcnto del Re
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Giouanni di douer profeguire in quelle partí vigorofamente la: 
Guerra, a fine di tencre diuertito, &  efclufo ogni foccorfo dair 
Eftrcmadura, la quale Prouincia cgli allora fí accingeuaa voler 
inuaderc con forzc allai poderofe: ma non hauendo poi in modo 
alcuno corrifpoftoa gl’ordini aflai caldi, cprecettiui del Re i nc- 
ccfíarjproucdimenti didenaro, edell’altrecofc, che erano piü 
opportunca gl’intraprendimenti, che fi difegnauano: fivideil 
Conté obbligato, per non mancare dal canto fuo ad ogni piü. 
fruttuofa cfpreífionc, a por mano alia borfa fuá priuata per far 
muoiicrelEfercito, chehaucuaegli datoordinefi douclíe rau- 
nare in Monzano: il qualealli i?. d’Agcfto íi vide in quella 
Piazzaditutto punto alleftito, numerofo di cinqucmila fanti, e 
di cinquanta caualli, a baftanza fuflicienti ncirafprczza di quei 
fcofccfi, edirupati fitiadintraprendercqualíifiapiü diñicile, &  
impoitantefazione. Füdiuifa, cregolata la fanteria in fette di- 
fiinti Rcggimcnti, c formatone in ottima difpoíizione il Campo , 
determino il Conté con il medefimo di porrarfi dinuouofotto 
Saluatcrra, con íifoluzionedifarneformatamcnte l’acquifto, e 
colrenderein piii rcgolata manierafortificataquella Piazza, con- 
feruarfenc poi perpetuamente il poílcflb; parendogli quel pofto 
í'oprammodo opportuno, &  accomodato a tencre continuata- 
mente perturbato, &  inquieto il paefe inimico. Parti il Conte 
conquclp’.ccoloEfcrcitoda Monzano, di doue eflendoíi per lo 
lpaziod’vna fola mezzalcga,difcoftato,ordinóal Maftro di Cam
po Datis, che ccnvncorpodella fanteria piü fcelta del Campo, 
c che con vn drappello di foldati volontarj tutto compoftodi 
Gcnri'huomini principali dclla Prouincia, íiportaíTe alia Pella : 
doucauantiíoípuntareddnuoLiogiornomontafíeconlegenti , 
che vi folleto potute capire fopra le barche, che iui hauerebbe 
trouate giá in ordine, c che al fauorc dell’Artiglierie, le quali egli 
intantonaucrcbbc fatte piantaiefopra lariua del fiume, procu- 
ralledifccndcrein térra: il che fortendogli, comcfperaua, di fe
licemente confeguirc, haueílepoi rimandate indietrolemedefi- 
mc barche pertraghcttareil íeítodci foldati, che non foífe per 
ancopaífato. Ma ancorchc il Datis íi affrettafle follecitamente 
nella marcia per giungere alia Pella nel tempo ftatogli dal Conté 
di Caftel Migliorc preferí tto, non poté arriuarui fe non che dopo 
qualch’ora di Solé. Non (i diíanimarono pero i Portoghcfiper * 
quedo fuantaggio , íperando di poter fupplire conil valore, e 
con la rifoluzione a quella diligente prcuenzionc, che fiera per
cuta, cdalla quale principalmentefi prometteuano felicePefito 
delladifegnata impida. 11 primo, che faliíléin barca fu ilCapi- 
tano Antonio di Queiros Mafcaregnas con la fuá Compagnia 
forma ta tutta di Nobili Ventiirieri, cvoltata la proda per disbar-
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care verfo l’oppofta riuada trono difeía dal Con te diTor refon AIc- 
manno Genérale ddia Caualleria Gallega con cinqueccnto mo- 
íchcttieri, coperti da vna fortificara trinciera: ma sfuggitofi da i 
Portoghefi queirinfupcrabile oftacolo, tcntarono in altra parte 
piu fuperiore lo sbarcoal copcrto deirAttigl¿eria>eddla mofehet- 
teria del la Pella , che gli aflicuraua la (Irada: il che cílendo al me- 
defimo Capitano Queiros profperamente riufcito, foftenne valo- 
rofamcnrequel pollo contro l’oppofizione de grinimici accoifi 
parimcntca quclla parte, finchefoprauenne a foccorrerlo ilDa- 
tisconl’altrc Genti, le quali efiendofi tutte infierne finalmente 
vnitCjfi accoftaronoalie trincicrc Galleghc per afialiilc . Ma il c 
Contedi Torrcfon , difprczzando il vantaggio d’hauerc acom- Coti il í'oncc di 
battere coperto, fortifuoiidaquei riparicon duccnto fanti , 
trccentocaualli, chedinuouo gli cranofopraggiunti. IPoito- 
ghefi pero valendofi opportunamcntc dcU’afprezza del fito, in 
cui poco profitteuolmente fi poteua mancggiare la Caualleria, c 
giudicando d’hauerc piu fácilmente a vinecre, cfuperarcgl’ini- 
mici con il combatiere con i medefimi, mentre erano difeoperti, 
e non piu fotto la ficurezza delicloro fortificazioni, attaccarono 
vigorofamente la mifehia con i Galleghi, i quali dopoalcune 
horedidubbiofo,e di pericolofoconflitto, cederonofinalmenteil 
contraflato podo, con l’efierfi ritirati in ccrtc colime difgiuntc da 
Saluaterra la fola diftanza di mezza lega . NeU’iftcHb tempo , 
chedurauail combattimento, i Portoghefi andauano fempreri- 
ceuendonuoui rinforzicon le Genti > le quali continuatamcnte 
veniuano sbarcando, &  il Capitano di Quefne con i cinquanta 
caualli diede grande aiuto, e vigore a quclta fazionc. La Caual
leria Gallega tornó intanto dinuouo ad attaccare la vanguardia 
Portogheíc , ma hauendo ritrouata in lei molto valida, cga gliar- 
da la refiftenza, congiuntaíl con la fuá fanteria retroccdettc in 
dietrolamarciaper ricouerarfiin Saluaterra, e furono íegmtati 
da i Portoghefi con tanto ardore , che 1 Capitani Antonio di 
QueirosMafcaregnas, &  Andrea di Coftapcruennero al Ponte di , 
Figliaboa , chcgliconuenma necellanamentcpallare, elogua- il Ponte di H- 

dagnarono con si follecita diligcnza, che quando 1 Galleghi fi Blubo4, 
auuiddero dcll’crrore di non haucrlo difefo , come fácilmente 
hauerebbero potuto farc, e che tornarono indietro per ricupe- 
rarlo, lo trouurono giá da i Portoghefi tanto potentemente guar- 
dato , ecuftodito, chcdifperatidifarlidicoládisloggiare, conti
nuáronos loro murcia verfo Saluaterra, riponendo nel nume- 
rofo prefidio, che vi era dentro non piccola fiducia di potería 
contro i tentatiui de gl’inimici vigorofamente difendere. Ma di 
quefta loro vana crcdcnza prefto ne reftarono deluíi, perche 
cílendo arriuata la vanguardia deii’Fíereuo Porroghefe trehore
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I 6 4. í ,  dopo il mczzo giorno fotto quella Terra, ilQueiros fenza afpeí>
^  tare, chegiungcífe il relio del Campo pocolontano, aflalicon 

crpur-iano 'pfí Ia fuá v aloro fa fquadra le Ti Hiciere inimiche, nella quale animo- 
afijen ¿alúa- í'a operazionc cífcndo flato non meno braaamente fecondato 
ur‘a' dall’altre Truppe Portoghefi, fuperatafi Analmente da luiogni 

piu valida oppoíizionc fattafi da i íoldati Galleghi, vi falifopra 
íaccndo vittoriofamentc la Arada dentro la térra a tutte le fue 
Gentí. Efpugnato con qucll’impetuofo alfalfo il luogo, lcfol- 
datefehe inimiche 11 difperfero in varié partí fecondo gli venne 
confulamentcdettato dallo fpauento , cdaltimore, eíoloqual- 
chcpiccolo numero di eílecon piüprouido, ebenrcgolato con- 
figlio,fi riduííe alia difefadell’intrinfeca fortificazione,ftata, come 
giá íi dille , fabbricata ncl Palazzo del Conte diSaluaterra. 11 
Maftro di Campo Datis guidato dal folitofuo valore, fi difpofe 
fenza infraporui indugioalcuno, adalfalfarla: mavi trouarono i 
fuoi foldati cosí dura oppofizione, c contrafto, che furono ne- 
ccflitatiacopriríifottol’ombra d’vna trinciera , cheíi eftendeua 
dal principio della térra fino appreflola detta fortificazione, cía 
quale era ftata alzara da i Portoghefi la prima volta > che fu da loro 

u coiomuiio quella medefima Piazza attaccata. Ma mentre il Datis volcua 
j- it,,\caAarr in tanto auuanzarfi per riconofcere piu da vicino meglio ladi- 
p̂ala?,o inr- fpofizionedclla difefainimica, colpitodavna mofehettata, di li 

VL«fo di ar. apoco, con íentimento vmuerfale de i iuoi, nm di viuere, ondefl 
ci.ibuguu. Qticiros foprammodo addolorato per la difgrazia di quel Coman

dante, fprezzando ogni pencólo > e deponendo ogni piu circo- 
fpetta cautela di Guerra, inuefli apetto difcoperto lafortifica- 
zionc, feguiraro dal Conte di Cartel Migliore, e da i principali 
Oríizuh, e íoldati piu valorofi dell’Eíercito giátutto peruenuto 
ndmedefimoluogo: c benche i Galleghi brauamente adempif- 

ii Paia7,oí feto le partilorocol difenderfilungamente, fu finalmente efpu- 
Kuad’R.utü a guato il Palazzo, eflendoftati ipnmiadentrarui Giouanni Car

dólo, cGiouannidiCugna Sottomaior, che ne ageuolarono P 
aditoa gl’altri íoldati: iquali clafpcratiper lafrefeadifauuentura 
fucccduta al Datis, haucrebbero tagliatea pezzi tutte le Gentiiní- 
michc, fedall’autoritá del Queiros non fofse flato trattenuto , e 
reprefso il loro ímoderato fuiore. Ne reftarono pero allora di 
queifoldati morti ventifei, &altrettantiferiti,concfseríenefatti 
centoquarantadiloro prigioni, & vccifi ncll antecedente fazio- 
nediqucl mcdefimogiornojpiüd’vn centinaro. Dalla parte de i 
Portoghefi ne pciirono foloventi, e quaranta furono liferiti ■. 
Tra i pugionieri Galleghi vi relió anco comprcfo 1’AlcaideMag- 
giore Franccfco Sottello, il quale palsato da due graui, ernor- 
tali íeritc, venne dopo non molti giorni a mancare di vita. I Cmú

Galle-*
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Galleghi raímate di nuouo le genti, che íierano ritiratc , edi- 
fperfe> íi \ ennero a prefentare auanti la Terra: nía eíícndo furo 
giádai Portoghcíi guadagnato il fortificato Palazzo, forti fuoii 
il Conte di Caltcl Migliore ad incontrargh con la maggior paite 
della íua fanteria, diuifa in ben ordinari íquadroni , riibluto d’at- 
taccargli, edi combattergli j ma eíli conoíccndofi aluidi gtan 
Junga inferioridi forzc, non attefero, che il Conte íe gii auuici- 
Jiaílé, e non fenzaqualche nota di pufillanimitá lene partirono . 
Onde vedendofiil Caílel Migliore afíatto libero da quell’ollaco- j;cl 
lo, nelfeguentegiornocominció adimpiegare ogmapplicazio-app,t"'

II Curre tU O-

_ _  ^  ut re  ív r i ' i . c

ne deÜ’operafuaperrenderc Saluatcrra ottimamcntefoñiíicata. Sjlüaur‘-1- 
Primad’ogn’altracofafeccalzarevnaben regolatatrincieracapa- 
ce da potcruialloggiare tutto lEfercito fuo, a fine di tenerlo aili- 
curato da ogni tentatmo, che contro di elfo fi folie da gl inimici 
potuto intraprendere. Peifezionato qucftolauoro, diede oídme 
allacollruzionedi vn ponte dibarchc, il quale eirendofi breuc- 
mentc terminato, fu gettato poi, c con non piccola dnlicoltd ben 
aíTicuratonelMigno, pereíVcre inquella parte il medefimo iiu- 
me grandemente profondo , c precipitólo. ConcoiTcro allora 
per elfo tutti i materiali neceflarj alia fortificazioncdifcgnata, alia 
fabbrica della quale eflendoíi data prontamente mano: furono 
affattodemolitele cafe del Borgo, e parte di quclle della Terra 
con lafeiaruene in piedi folamente ottanta collocatc ncl lito d’vna 
rileuata collina; intorno a cui íi alzarono poiquattio Baloardi 
Realifatti di pietra, eper di dentro ottimamente terraplenan , 
effendoíi regolate le Cortine > le mezze Lune, i foíTi, e le ítrade 
coperte fccondo l’vío delle fortificazioni modernc,* con fuifenc 
pero fentire all’Erario del Re vn’aílai graue difpendio. Mcntrc 
per anco duraua illauoro di quella ílrutturahauendo faputo il 
Conte di Caílel Migliore , che i Galleghi crano parimcnteclli 
intentia renderedinuouiriparimunitoilPontediFigliaboa, or- 
dinó al Maítrodi Campo Diego Perciradi Mello, fucccduto neí 
comando del Reggunento del morro Datis , che íi portalíecon 
due mila fanti, econ icinquanta caualli delCapitanodi Quefne 
ad attaccare ncl detto Ponte la fortiñcazione prmcipiata : ma 
mentre il Pcreira s’incamminaua a quella parte con le fue truppc, r,\
s’incontio per itirada con quattrocento fanti, e ccnto Caualli vn grullo r< r 
Galleghi, chemarciauanoalia medefima volta, iqualicílcndo oáiíegiĤ n- 
ílati da i Portoghcíi valorofamente afíaliri , furono in vn mo- 
mentorotti, edilfipati conla morte di molti diloro, econha- 1 l£u 
uernedipiüfatticento venti prigioni. Peruenuto il Pcreira vit- 
toriofoal Ponte, formo della fuá fanteria trédifferenti fquadroni: 
conilprimodeiqualifpinfe innanzi il Capitano Antonio Ruitz
dmazioncCvilliglianoj &vnodi quelh, che haucuano amtato

il
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l  6  4 3. il Conte di Caftcl Migliorca liberaríidaU’accennata fuá prigio. 

** ’ nia di Cartagena. AlláltóilRuitzarditamentcletrinciereimmi- 
che, e con gran brauurane difcacciói Galleghi, che ledifende- 
uano: ondeíopraggiungcndo ancodopo gl’altri due fquadroni 
Portoghcfi,fuvonopoíh totalmente in fuga, bcnchecon lcggie- 
riflimolorodanno, hauendoghgrandemente facilitato lo (cam
po il hto afpro,e montuofo di quel paefe. Diego Pereira di Mello 
disfatte le trincicre, e demolito vnFortino, a cui i Galleghi ha- 
ucuano dato principio, c che dopola ritirata del Pereira torna- 
ronodi nuouoa riediíicarc, abbiugióalcuni luoghi, cheftaua- 
no in vicinanza del medeíimo Ponte , riportandoíi fucceíTma- 

si accofta a mente inSaluatcrra. Ma i Galleghi fommamente ingelofitideir 
rdc'̂ 'â 'síuía- afllduo progrefló di quella fortificazionc, la quale minacciaua 
terra coi grollc grauidanni,erouincatuttoil diílrcttodella Cittá di Thui,chiaue 
mtra’ mconnc moho importantedi tuttoquanto quelRegno, mefseroinfierne

ilmaggior numero di Gente, che gli fupoílibile, callando fuori 
daBaiona, dalla Corugna, eda Montcrei i Toldan vecchidiquei 
Prefidj, e formandone vn valido corpo fotto il comando del 
ContcdiTorrefon, ilqualcfiando conefsoad alloggiare fopra 
d’vna colima vn piccolo quarto Tolo di lega diñante da Salua- 
terra. Daqucftofitocalóegliallias. d’Agofto, & occupó con la 
Caualleria vn’altro pollo, chiamato il Faccio afsai contiguo alie 
trincicre Portoghcíi, facendo nell’iftefso tempo marciarc la fan- 
tetia, rifolutodivolerleafsalirc. Lehaueua peróil Conte di Ca- 
llcl Migliorcin cosí ottima forma munite, che poco temeua gli 
minacciati sforzi de gl’inimici: a danno de i quali volendo egli 
procederé con dimolirazioni d'animóla confidcnza, féce fortir 
t'uori da i ílig í vi par i i Ca pirani Antonio di Queiros Mafcaregnas , 
e Rodrigo di Moura Coutigno con trecento mofehettieri, i quali 
Fi oppolero valorofamcntc a i Galleghi, la caualleria de i quali ri- 
ceuendo gran danno dalle replícate fcariche delle manichePor- 
toghcfi, düloggio da quel íiro , che haucua occupato fenza 
attendere, chevigiungefsclafuafinteria, che era vicina . Pun
to non li trattennero allora i due Capitani, e corfero a prender 
pofto ncU’iftefso luogo, ñaro abbandonatodagl’inimici, aííicu- 
randoloin maniera tale, chedopoquattr’hore, che dura roño i 
furioíi fparidall’vna, edall’altra parte, rifoiuctteil Conte di Tor-

per
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per poco fpazio dilungandofi egli da Saluatcrra íi era porto in 1 6  4. X. 
marcia, chcfa di si fatta maniera caricato dalla Caualleria ini- ^  '  
mica, che fe non gl’hauelle grandemente giouatol'afprezza, cía 
fcabrofitá delfito, farebbc Hato dileggicri totalmente porto ni 
rotta, &opprcfio. Ma auucrtitoíi dal Conte di Cartel Migliore 
quei fuo pericolo, lo feceprontamente foccorrcre da alcune altrc 
Compagnie, ftate anco poco dopo feguitate dal Maftrodi Cam
po Diego Pereira di Mello con quafi tntte le foldatefehe, clic 
eranodentro la Piazza. IGalleghi pero combatteuano cosí vigo- 
rofamente, ch’eraaflaiditficile alie prime truppefortitefuorida 
difefa in quei vallati, &  in quei íiti fommamentc ícolccfi .
Accrebbe maggiormcnte il pericolo l’imprudenza delCapitano 
Criftcforo Mouíigno con refiere volittovfcire da i vallan, in
citando con il fuo efempio a feguitarlo gl’altri Oftiziali, c la 
maggior parte della fanteria Portoghcfe, portandoíl tutti infie
rne vniti ad inueftire la Caualleria inimica: la quale hauendo co- 
noíciuta l’inconíiderata temeritá loro, gli corfe addoflo con tanto 
impeto, chedopo hauerperduti alcuni íoldati reftatimorti nel 
combattimento, cnon poch’altri feriti, trá i quali il Tencnte 
GenéraledeU’ArtiglieriaFranccfco Lattuca di nazionc Franccfe ,
& il Capí taño Rodrigo di Moura Coutigno, poterono a gran fa- 
tica ritirarí! in vn’altro fito piñ. alto, c piü ficuro: cífendogli gran
demente giouata, quandoeranonell’impcgno, c nel rifehioloro Vjlorofl rifo. 
maggiore, la virile prudenza della Contefía di Cartel Migliorc iu/Vm° 
Mariana di Lencaftre : la quale ortcruando dalla Piazza di Mon- IG m.biÍor'1' 
zano, dou'ellafi ritrouaua nell’oppofta parte del fnime, ilcon- 
flitto, íi porto su le ripcdel medefimo, e facendoui follecitamcn- 
tecondurre due pezzid’Artiglieria li fece impetuofamentefpara- 
re, intempocosiopportuno,contro la Caualleria Gallega, che 
cagionandoledanno confidcrabiled’obbligb a ritirarí!, liberando 
infierne i Portoghefi dal graue danno, che gli fopraftaua. Dic- 
dero dopo queftofatto al Conte di Cartel Migliore notizia alcuni 
prigiomcridi Guerra, che nel luogo di Lignarcs vi rtauano du- Prenaono ¡ 
centofanti Galleghi trafeuratamente alloggiati, e volendotcn- p,,r'°s|u,: L*-
tare egli di disfarli vi mando ad afíalirli il Sargentc Maggiore Roe- iUjnma i::-» 
chemontcon trecento foldati, e Diego Pereir.t di Mello con la d¡Qio;lIí.u:a, 
maggior parte dclleCompagnic del fuo Terzo; onde ciíendoui- 
cií! accoftate le fanteric Portoghefi , fu da loro quei luogo impe- 
tuofamentcefpugnaro, edopo hauer sfogato l’odioconnaturalc 
contagliarea pezzi le foldatefehe, che haueuano volnto difen- 
dcrlo, íodisfecero ancora all’auida brama della preda, con ha- 
uerlopoftofuriofamcnteafacco. La perdita di Saluatcrra, el’a- 
nimofeoperazioni de i Portoghefi aggiunte alia vantaggiofa opi-
nione, che íi haueua del valore del Conte di Cartel Mighorc, che

le
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lcrcgolaua, haueuano pcíliin confufionc, &in fpauentóiPo- 
polidiGalizia: iquali dubbitando ogni giorno piu di maggiori 
rouinc, altamente íl doieuano della poca cura dimoftrara dal 
Priorcdi Nauarra indifendeili, e dellc deboli forze aifegnategli 
daltrafcuratoGouerno di Madrid per coprirele fronticre di quel 
Regnodairinuafioni inimichc. Onde i Miniftri di quellaCorte 
per ifeemarne a femedefimi i biafimi con addoflarnc alia poco 
valoróla condotta del Priore tutra la colpa deidifordini partati , 
fecero, che il Re Cattolico lo rimouelfeda quel Gouerno con 
appoggiarcl’amminirtrazionc dell’Armi inquelleparti ,conafsai 
impropria incombenza, al CardinaleSpinola, allora Arciuefco- 
110 d; Compoikl la: il quale, benche figliuolo del Ma re helé Am 
brollo Spinola Capitano di tanto rinomata fama per tutto il 
Mondo, nondimcno applicato a molto diflimileprofetíione di 
quclla, ilatasilodcuolmente eíercirata dal Padre, non era pun
to adutatoad vnfimilc mimftero, l’habilitá per il quale non íi 
heiedita conil fanguc, ma folo íiaequifta convna confumata 
elpcricnza ,contrattacon vn lungo, econtinuatoeíercizio. A 1L* 
elezioncdcl Cardinal c íi íeccro anco fucccdere ordini afl’ai rifoluti 
per la pronta formatutad’vn valido Eficrcito, comporto inparte 
di íoldatcfchc foreftiere, eveterane, &  il quale poi la poca fuíH- 
clenza del Genérale fecc riufcire, con graue, &  inutiledifpendio > 
dipocoprolittcuole cffetto. Prefoíidunque dal Cardinaleilmi-
« * .*.« k « 1 rt _ /-• f « • •
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nü’oppugnazione di Saluaterra , prima che dal Conte di Caftel 
Migliorc, il quale vi ci íi ritrouaua alloggiato con tutto l’Efercito 
lito, fofseftata finita di fortificare. Erano afsai confiderabili le 
foize del Cardinale, poiche efsendogli peruenute grofseleuedi 
fameiia, e di Cauallena di Fiandra, aggregandolc alie truppe 
propiicdelRcgno, &aU’altre mihzievenutegli dalleconfinanti 
Piouincie, nehaueua formato ilfuo Campo numerólo didodi- 
cimilafanti, cdimille caualli a iquali hauendo aggiunto vnco- 
piofo treno di Artiglicric , & ogn’altro militare apparecchio , 
crain grado di cimentaríi, con afsai apparenteindizio di felice 
íiufcita, a qualíifoísepiu importante, epiudilficileimprefa. Si 
tiouauano all’incontro grandemente diminmte in Saluaterra le 
truppe del Conté di Cartel Migiiorc, hauendone buona parte 
conlumata le frequenti fazioni pafsate, e le malattie, oltrc di che 
lamancanza dcllepaghc vniteal trauagliodelcontinuato lauoro, 
haucuaincitan moltialla fuga: ondedacinquemila, apocopia 
ditremila íi era ridotro il numero de i fuoi foldati > quando gli 
peruenne l'auuifo , che il Cardinale fe gli veniua auuicinando

con
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con vñ cosí potente apparato. Perlochc collocátc le fue finteric j /  
ordinatamentedifpoftc alia difefa delle trinciere, diftribiute con ^ 5 * 
regolata difpofizione le munizioni, c riferbatiíi varj corpidi gen
te perípingerglialfoccafione, doue piu haueil'e richicduto íí bi- 
iogno, íipofeil Conread attendere con animo franco, &  intré
pido, lerifoluzioni, &itentatiuidcgl’inimici: iqualialliaj. di 
Setiembre íi preíentarono ne i loro ordini fquadronati a vifta di 
quella Piazza. Haueua rifoluto ilCardinale con il configlio de i Airaiifce 11 
Capipiüefperimentati dell’Efercito, di alfalire neU’ofcuntá dclla Carduulc >̂al- 
notte i Portoghcíi ne i loro fortifican ripari: parendogli, che colti lnoae* ' ‘ 
aU’improuifo, &  ancora inuoltinel fonno, cnella ciecaconfu- 
Hone delle tenebre, haucrebbero malamente potuto fehermuíi 
nella difordinata loro difefa, dal numero tanto fuperiore degl’ 
aííalitori. Ma non era ftato punto lento il Conte di Caftel Mi- 
gliorein cautamente preueniríi perreíiftcre ad ogni inuafione , 
che mqualíiuoglia hora piu inopportuna íi fofse contro de i fuoi 
da i Galleghi tentata ; e perció facendo vigilare, non meno di 
notte, chedigiorno, le fue foldatefehe , ícorreua egli ín ogni 
luogoriuedendoipoíli, e difponendo le cofead ogni piuinopi- 
natoaccidente: ondequando con efiettoi battagiioni 1nim ia íi 
accoílarono nel buio piu tcnebroíb ad inueftire le trinciere Por- 
togheíi, le trouarono da ogni parte validamente guernite. Fu 
afsai fiero l’afsalto de gl’aggrefsori, i qualicon fommo valore • " 
aggrappandoíi alie trinciere faceuano ogni sforzo maggiorc per 
formontarle, e falendo fopra di quei, che cadcuano, gl’altri, che 
andauano íopraggiungendo, ogn’vno íi aífaticaua di difgombra- 
regl’oftacoli, edi fu pera re gl’impedimenti. AU’incontro 1 Por- 
togheíi combatiendo copertidietro de i loro ripari rifofpingeuano 
confanguinofaítragequelli, chcapettodifcoperto fiítudiauano 
difalire, ecadendo dalla furia de i tiri daü’vna, edall’altra parte 
quantit&h Gente morta, íi rendeua fempre piu terribilc, epiu 
pcricolofoilconfiitto, &il Conte di Caftel Migliore animando» 
e rincorando i fuoi alia reliftcnza, íi portauavelocead accudirea 
tuttiipofti, e rmforzandoli con gente frefea, rendeua inutili, &  
infruttuoíi i replicati sforzi de gl’immici. In quetto mentre ¡1 Ca- 
pitanodiQucfné, ilquale con i cinquanta caualli era il giorno 
antecedente da quella Terra fortito per ofseruare piu da vicino 
gl’andamenti dell’Efcrcito Gallego, auuertito dalla frequenza 
deitiridcl pcricolo di quell’afsalto, accorfe vclocemente afoc- 
correrci fuoi, e rompendo , e sbaraghando con qucl valorofo 
drappelloquegh, chcvoleuanoimpedirgli ilpafso all’ingrefso di 
Saluatcrra, e ncoprendo forfe ncU’ofcuntá delle tenebre la debo- 
lezza de 1 fuoi foldati crcduti in numero molro fuperiore da gl íni- 
mici, íi condufse finalmente , benche leggiermente ferito in
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teda, con tutti qnci caualli dentro della Piazza. In tanto fi con- 
tinuaua acombattcrc terribilmenteper ogni parte, &hauendo 
da quclla del Monaftcro diS.Francefco infiftito gl’afsalitori con 
ogni vigore maggiorc, fe gli oppoíe con eguale virtú íl Capitano 
Andrea di Coila, chcdifendcuaquel podo, &efsendo da quella 
parte faliti piu volte i Galleghi su le trinciere, ne furonofempre 
íifpinti, e difcacciati con grandiífimamortalitá > gettandofegli 
addofsomoltegranatc, &altri artifizjdifuoco. Era di giá pafsa- 
ta la mezza notte, c feorgendo il Cardinalc, che dalle lúe fante- 
rie non fiera per anco confeguito alcun vantaggiofo progrefso , 
per aggiungerc (limolo, egaradi honore nell’operazioni piu vi
goróte tra gh foldati, fcce ('montare quei da cauallo, &  vnendolí 
alia fantcna volle, ch’cccitati dall’emulazione , afsalifscro vna 
mezza luna, la quale non del futro perfezionata vcniuacuftodi- 
tadalMaílro di Campo Diego di Mello Pereira, che fiera prefo 
l’afsunto di difendcila : onde cgh vedendo con quei duplicad 
aisalti cicfccrc a (sai grauc il propno pericolo, vni eccellcntemen- 
te al valore anco i’artiíizio,coI fare vfeir fuori cinquanta mofehet- 
ticri, dandogh ordinc, chedmifi induefeparateíquadrc attaccaf- 
ícro, al fu ono ílrcpitoío d’alcuni tamburri,per far crederemolto 
maggiorcílnumcioloro, larctroguardiadegl’aggrcfsori, eche 
i eplicando confio di cfsa le fcariche, l’inferifsero anche moltipli- 
cato il timore, e la confufione. Fu queft’otdíne efeguito con 
c o s í  puntúale, c prudente difpofizione , che dandofi a cre- 
dere i Galleghi, che quello fofse vn nuouo foccorfo in quel 
punto fopiauucnuro da Monzano , e dilfidando perció 
gia rotalmcntedcll’efíto fauoreuole dell’imprefa , rifoluettero 
aflattodiabbandonarla, lafeiando la Campagna hórridamente 
copcrta di morti, c d ’armi. Alio fehiarire 5el nuouo giorno 
appaiilaCaualleriaGallega confufamente formatanella collina 
del Faccio : la quale cfscndo poco difeofta da Saluaterral fecein 
lei FArtiglicria di quella Piazza molto dannofa imprelfione : 
onde prefe cfpcdicnte il Cardinale di allontanarfene con tuttoil 
(noCampo, efsendogliquellafazionecoftatalamortedi trccen- 
tofoldati, enumero molto maggiore diferiti, tráiquali ilMa- 
ílro di Campo Federico di Valadares, ottoCapitani difanteria , 
cmolt'altriOrfizialiminori, non cfsendone (latí vccifi de i Por- 
toghcfi piu che quaranta . Fecealtoil Cardinaleconl’Eíercito 
fuo in Lignares, di done hauendoordinatoad alcunidei fuoi íol- 
dati, che pafsandoilMignofifofsero portad a prenderequalche 
notiziadehedeterminazioni de i Portoghefi, furono i Galleghi 
diícopcrti dalle fentinelle di Monzano, onde la Contefsadi Ca- 
ílel Migliorc, che íiritrouauain quclla Piazza, con animo gran
demente traíccndcntc ildimcfso vigore del proprioíeíso, moa
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rata intrépidamente á cauallo, fi fecc con gran valore incontro ai ¡  k a , 
Galleghialiatefta della maggior parte di quella guarnigione, c * ^ 
rinouando nc i noftri tempi, con efempio nuouo, e marauighofo, 
le fauolofe prodezze delle Amazzoni antiche> lipoícinfugafen- 
za hauereeiripotutoconteguire,neiragguagli, chericcrcauano , 
in maniera alcunaTintento loro. Madeíiderofoil Cardinalcdiri- 
farcireil créditoperdutodellefuearmineirinfrutruofa fuá prima 
mofla contro di Saluaterra, intentó di pallare il fiume per for- u'tcnL^V 
prendere Valenza, Piazza collocata silla contraria fuafponda . vXíí'* 
Mancltraghcttare, che faceuano di nottele fue Genti fopra le *enw’ 
barchc quella riuiera, eflendo líate intefe da i Monaci Bencdetti- 
nidel vicinoMonaílerodiGaifei, íi diederoquei Padri conlim- 
petuofo fuono delle campanea renderne auuertiti i loldati di quel 
preíidio : i quali accorrendo follccitamentc alie mmagüe di 
quella Terra ,fi prepararono validamente alia difefa: onde iGalIe- 
ghi diflidando, giá difeoperti, di potere vltimare contro le prcucn- 
zionide i Portoghefl il loro difegno , íenz’altra operazione ritor- 
narono indietro. Con aflai peggiore fucceflo s’impicgó poi il 
Cardinalenel procurare d’impadroniríi di Villanoua dr Cerucira , 
parimenteíituataíbpra del fiume Migno, cfeilcghe diflanteda 
Saluaterra, bramólo di compcnfare con l’acquiíto di quella 
Piazza la perdita fattaíi di quella. Fecc dunque apparecchiare 
per tale imprefa vna copiofaquamitá di barchc col fparger fama, 
cheeglidiísegnafíediattaccare Lagnelas, luogo pollo nelle vici- 
nanze di Camigna, affine che i foccorfi delle terre contiguc accu- 
diflerotutti a quella parte, lafeiandone per confegucnza tanto 
piufprouueduta, esfornitalamedcfima VillanouadiCcrueira . \ .ij >notI1 
Determinata quella fázione , fece ncH’horepiu auuanzatedella um.'ÍÍioj'u* 
notte, &intempo, che non era punto ílluminata dallo fplcndor Vf -
della Luna ,accoílareduemi la, e cinqucccnto fanti, prouucduti dT!Ht 1 
di varj illrumenti adeguati per l’efpugnazioni , alie riue dell’ 
iíleflbfiume, per doucrfi imbarcare nelle barche, che ílauano íui 
giápronteadafpcttarglinella parte, chechiamano delGaiano , 
la quale per vna tortuofitá del medeíimo fiume, frapponendo- 
uiíi vna collina, reílaua totalmente cclata alia villa di quci di Vil- 
lanoua, ondeentrate nelle barche le Genti, non furono dalle fen- 
tincllc di quella Piazza fentite , fe non quando crano di giá 
profiimead arriuarui: e perfuadendofi Gafparo Mcndes diCar- 
uaglio, che n’era Gouernatore, che l'intenzione de grinimici 
folie d’impadronirfi d’alcune barche Porrogheíi, le quali cariche 
di materiali per la fortificazionedi Saluaterra, ílauano accoftatc a 
quella riua, forti fuori con dueCompagnie difantiperopporíia 
creduti difegni loro. Ma peruenuto il Gouernatore al luogo > 
doucgiá vna parte de i Galleghi haueua mello il piede a térra,

Mm i  ígo-
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l 6 4 3 . ígomentatii fuoi foldati della fuperioritá si vantaggioía del nu
mero de gl’inimici, voltarono le fpallei riconducendoíi con paílo 
aflái frcttolofo nclla Piazza, didouepoco dianzi n’eranovfciti , 
lafciato abbandonato , e lolo quel loro Comandante , il quale 
con pazzo, e temerario confíglio, accompagnato da vn femplice 
Sergente, fipofe a combattereconi Galleghi, da i quali circon- 
dato, &offcrcndoíigli benignamente quartierc, volle primadi 
cederc reftare da loto mileramente tagluto a pezzi : mentre il 
Sergente con piü fano partito íl era a i medefimi icio prigione . 
Grinimici allora nontrouando altra oppoíizione preícro la loro 
marcia verfo Villanoiia , abbrugiando per camino il piccolo 
luogo di Cortes. Ma giá in quella Piazza, auuertito delvicino 
pcricolo da i foldati fuggitiui, haueua, in vece del morto Go. 
uernatore, prefo il carico della difefa Emanuelle di Sofá di 
Abreu; il quale fatte ritirarc con fomma diligenza le Gcnti, ele 
robbe, cheeranonciBorghi, fiera preparato a foílenerequell’ 
attacco con tutte quellc piu aggiuftate diípofizioni, che gl’ctano 
ftatcpermefledalla riftretta breuitá del tempo. Ondequando le 
truppc Gallcghe vi peruennero, hauendo pollo il fuoco alie 
cafe dci Borghi, che ritrotiarono vuote , fi íludiarono di for
món tare le muraglic con 1c fe ale , che haueuano pórtate per 
queíVcftetro. Neirefecuzioneperódifimile tentatiuo nefurono 
da i difenfori rcfpinti con grauiífimo loro danno , a cui non fu 
pococontribuitodall’animofarifoluzionedelle donne in lanciare 
dalle mura traui> c fallí in gran copia fopra de gl’aggreíTori: i quali 
benchc foíleropiu voltefanguinofamente ributtati, rinouarono 
finalmente per vltimo cfperimento furiofiíllmo TaíTalto , che 
venne da i difenibri non fojamente foílenuto, ma fecero cosí 
confuíámente volgere a i Galleghi le fpalle, chefi viddero obbli- 
gatia lafciarcinabbandonolc fcale contutti gli altri loroiftro- 
menti. Onde animati da quel fucccflo alcuni paefani, i quali 
cranorcílatifiioridiquclIaTcrra, vnendofia moltialtri, chefi 
cranoraunati in Lagnelas, attaccarono rifolutamenre la retro- 
guardia inimica, la quale eífendoítata fácilmente da loro rotta , 
e disfatta, oltre i morti in gran numero lafeiati su la Campagna» 
ne fecero trcntacinque dei Galleghi prigioni. Crcbbe intanio
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ír Orandementeil concorfo delle Genti Portoghefi, cílendonefo- 
praggiuntoda Coura con vn buon numero Franccfco Rebello di 
Sofá, per laqualcofa il Capitano Emanuelle di Sofá di Abreu 
deliberoífidiíbrtirfuoridi Villanouadi Cerueira conquafí tutta 
quella Guarnicione, efpingcifiaddolFo ai Galleghi, che difor- 
dinatamente íi ritirauano per faltar nellc barche, che erano in 
ouclleripc, &  vna di cíle canea di íantcric era ílata da vn colpodi 
Ai tigliciia, fatto afiéíhre daü’Abrcu, con tutte le Genti, che vi

eran

1
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togheíi cípu-

eran fopra gettata a fondo. Fu fama, che in quella fazionetrá 
morti, fenti, &  annegati nella Riuieraviperiíléropiü di cinquc- 
cento degl’inimici: onde il Cardinale vedendo riulciic ímprof- 
peri tutti i fuoi tentatiui, e diflidando di giá poter piu confeguire 
FimprefadiSaluatcrra, fece, afined’imporrequalchc freno alie Faí,bbr¡«rCii 
fcorrcrie di quel nu mcrofo prefidio, fabbricare vn Forte nel luo- Cardinal? vn 
go di Salgozza mezza lega contiguo a quella Piazza, pofto dalla di alguna 
banda di Leuante, e nella viemanza del fiume. Ma giudicando il ‘ F,,r" 
Conte di CaítelMiglioreallaipericolofa allccofe fue quella nuo- b<uw! 
na fortiticazione, comandó al Maílro di Campo Diego di Mello 
Pereira, che con due nula fantifiportaílé atentante I’acquiílo . 
Poftaíidunqueinottima difpofizione, &ordinanza dal Pereira 
la fuá Gente, fi accoftó cgli al forte per daré valorofo adentpi- 
mento alia fuá commiflionej e perche nel medeíimo íi trouaua 
di prefidio il Maftro di Campo Melchiorre di Vgloa con lamag- 
gior parte de i foldati del íuo Reggimento, fcce al compadre dclle 
truppe Portoghefi, vfcirfuoritré delIcfueCompagnie, ordinan- 
dole, ches’imbofcaffero in vna valle vicina al medeíimo Foirc 
bencoperta, e ficura , &  hauendo da quel fíto replicaranientc 
efle fatte contro de i Portoghefi alcune fcariche de i loro mo- 
fehetd, benchecon pochiílimo effetro, rifoluetteroper piufrut- 
tuofaopera loro, di ricondurfi nel medeíimo Forte per mighore 
fuá difefa, fe bene ció poi fegui con loro sfortunato fuceeíló , 
perche hauendoloil Pereira da piüparti vigorofamcntcaüalito , 
a viua forza fü guadagnato dalle fue fantcne, con hauer manda
to a filo di fp adai fuoi difenfori. Si faluó pero f  Vgloa ; eíléndo 
reftati due Capitani con molti altridi quci foldati pngionieridc i 
Portoghefi. 11 Pereira, dopo hauer fatta totalmente dcmoluc 
quella fortificazionc, volendo rinfrefcarc daltrauaglio di quella 
fazione i fuoi foldati, licondull’e a facchcggiare leí luoghi allai 
inoltrati nel Pacfeinímico, c molroabbondanti di liceo bottino, 
proporzionatoafoddisfarel'auide loro brame: manclritiraríi , 
chceglifaceuada quella operazione, hauendo incontrati in Sal
gozza quattrocentocaualliinimici, fi fcppecosiaimediirameme 
valere del riparo vanraggiofodicertifoili, cdalcuni vallan, che 
continuando alia villa loro la propria marcia, non íégli poté da i 
medefimicauallicagionarealcun dannofo, ó pregiudizialcinful- 
to. Auantiperó, chcegli terminafledi peruemrea Saluaterra , 
gligiuníein Alcabra, luogovicinoa Monzano, douefintroua- 
uaT auuiíó del Conté di Caltel Migliorc, cheiGalleghi, paífato 
ilPontedi Fighaboa, iui l’afpettalléro comí relio della loroCa- 
ualleria. A  tal notizia inuió cgli Antonio di Queiros Mafcare- 
gnas, e Rodrigo di Moura con parte dellcfucGentia munireal-

ó vallan, i quali per olléadcrío gh fanbbecopue-
ñuto
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1 6 4 % .  ñuto a gPinimici di pallare; ondcconttnuandopoialla viftadiefii 
* medcfími, lungo le ípondedci fiume, la fuá marcia, íicome 

andauaprocedendoauanti, cosí a poco apoco veniua ritirando 
lcmanichcdimofchcttieri, le quali haueua fparfe, ediuiíeperi 
fitipiíiafpri, cdifticili, aflicurandoqueipafli,cheiGalleghiha- 
uefleroinfuodannopotutooccuparc: econquefto buonordme 
arriuó a Saluaterra, fenza che cili mai fi rifolueftero d’inucftirlo . 71 Go’ierno Inqucftomentre era entrato a gouernar l’armi di Galizia il Mar- 

SmSida'i chefe di Tauora, hauendone folleuato il Re Filippodaquefto 
Marchefe di pefoil Cardinale Spinola, che gli nc haueua fatta eflicaciilima 
rg^/ii cirdi! iítanza, cnello feorrere, c viíítare, che faccua il Marchefc quelie 
uaicspmoia. fl0ntierc» petuencndo al Ponte di Figliaboa hebbe notizia, che 

ducCompagniedi fanteria Portoghefe del Prefídio di Saluaterra 
dauano la feorta ad alcuni Paefani, che íi prouedeuano di legne 
inqueliebofcaglic > ele feceda tré delie Compagnie del fuo íe- 
guito impetuofamente aíTalire: maeffendo ftate quefte nonme- 
no valorofamente rcfpintedalle prime, vennero rinforzate da ai- 

tcpgkra a. trefoldareíchc ftate cola di nuouo inuiate dalTauora. Ce- 
iiont fotto deronoallorai Capirani Portoghefi, cheerano Anto- 

. níodi QueirosMafcaregnas, Se Antonio Ferreira,
col venirfí ritirando, pero fempre combatien

do 1 fino alie mura di Saluaterra , dalle 
Gentidellaqual Piazzafortitefuori 

per íoftcnerli ,furono opportu- 
namentc íbccorfi , &  

eflendofi per molto 
tempo poi con

tinúalo il 
con-

flittoconegualemortaiitá deilVna, edell’al- 
traparte, finalmente i Galleghi furono 

obbligati a ritirarfi, efíendo ftati 
brauamente da i Portoghefi 

infeguiti fino al fopran- 
nominato Ponte.
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H I S T O R I A
Delle Guerre di Portogallo

DI ALESSANDRO BRANDANO.
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PRendeilGouernodelhProuincíadiDictroaiMonti Giouannl di Soía di Sil
lera, dalle trnppe del quale é rotea vna CompagniadicaualliCalligliani. 

S ’impadronifce eghdiPedralua, c dá ilguallo alia valle di Sales. EntranoiCa- 
ltigliani in quellaprouincia , e vi faccheggianomolti luoghi, s’inconrrano con 
vncorpodicaualIeriaPortogheíé, ilquale brauamente fi difendeda loro. AlP 
incontro Afcenío Alueres Barreteo famolee deuaftazioni in Galicia : e da altra 
parte íimilmenteladanneggiaEmanuelIe diSofa. Si parre dallaBeira, d’ordine 
cPAluaro diAbrances mouoGouernatorediquelPArmi, ilCotano,perforpren- 
dere il Forte del Ponte di Alcántara; ma per error delle guide , sbagliando la lira
da non vi peruiene , vigiungePAbrances, ma non fi rifoluediattaccarlo, efa 
folo nelpaefe inimico qualche feorreria. Tenta muanoBernardo Pereirail Ca
bello di Paio, e pianta PAbrances inútilmente PAlfedio ad Albeigaria - Sfin- 
cammina con le truppe per congiungcríi alPEÍercito delPAlentegio, ma i prepara- 
menti del Ducad'Alua contro la Beira lo fanno retrocederé dalla marcia: ondeil 
Ducadefiftedaltentatiuo, efolofpinge lacaualleria a dcuailarequclla Prouin- 
cia. Seghoppone SancioEmanuelIenelIaritirata, efeguecombattimentocon la 
peggiodeiCaltigluni, iquali fi ítudiano di prendere Sigura, mail foccorfoin- 
tiodottouigli obbliga a dipartirfene . Si continua Paífedio della Citti capitale 
del Maragnone, done feguonovarj fucceífi, finche vengono gPOlandefi total
mente dificacciati da quefie partí. Allincontro i medefimivanno prendendovi
gore maggiorein Angola, e vi rellano i Portogheíi quaíí del tuteo oppreíli . 
Combattencirindia infelicemente il Belhagocon PArmata Olandcfé, e vi more 
colpito di cannonata, &  obbligano gPOlandefi a pngaigligroífecontribuzioni. 
Negapatano, la quale Citti vieneallediata dal Naiquedi Madure, ch’é fattodis- 
Ioggiaredi fotto della medefimadal foccorfo ininatoli dal Vice Re di Goa, col 
quale fortirono vani i nigoziati delPAmbafciatore Olandefe per Iolferuazionc 
della tregua: ond’egh paira a Zeilano, e vi sbarca nuoue foldatefehe a fine di con
tinuaría cola la Guerra. Aífaltano gPOlandefi nel loroquartiere i Pottoghefi, i 
quali non folo fi difendono, ma toralmente disfanno gPimmici, e paíTano poi alP 
afsediodi Gale. Si continua il procedo contro il Lucena, c con le nuoue depofi- 
zionidi PietroBonettos'inuigoiifcono grandemente con ti o di lui i fofpetti, ven- 
gonoarreltatiprigioniGiufeppediMjnefes, emoltialtri ; ma finalmente il Lu
cena, ilBonetto, e l’Azeuedo fono condannati alia morte. Inforge controuerfia 
trai Configlieri in Lisbona fopra la continuazione delParmamento maritrimo , &
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1 Ré fa viviré al mare vna mediocre armata. Si portanoi Miníftri Portoghefiaci 
Ofnabui gh a J  aííilktealcongrelíodclla pace genérale, & c  ínuiato ilCoutigno 
Ambnfcirtore in Olanda. More il Re di Francia LuigiXIII. e va il Marchefe d¡ 
CafcaisinnomedJRécii Portogrllo a Parigia complire con il fucceíTore > &  
airincortro Ludouico X I V. manda il Marchefe di Rouigliach per fuo 
Ambafciatorea Lisbona. SidichiaralaCittá di Tánger fauoreuole al partito del 
ReGicuarni, enega I'obbedienxa al Re Cattoíico: il quale inuia al comando 
tkirArmi di H/f remadura il Marchefe di Torrecilla, che ft tentare inuano lafor- 
pieíadi Oguella . Saccheggiano i Portoghefi Montigio, e molt’altri luoghi , 
menrefi poitanoi Caltighani adanneggiarcil Contado di Portallegre. EfceP 
EfcicitoPcrtoghefe in Campngna, e diíegna PaíTedio di Albucherche? ma il foc- 
«.otfcintiodottofi in quella Pkzza lo diíioglie daqud penliero, epercio paíTaa 
Mor rigió * done fe gh fá incontro 1 Efercito Calligliano comandato dal Barone di 
Moiingucn. SicombatteinquelIaCampagnacontutte leforze, erotta lacanal- 
lemPortoghcíeabbandona ílcampo, & í  Caíiigüani fi ciedono vincitori deüa 
ha:trg!ia* fi r¡p: endepeib dallafanteria Portoghefeil cambattimento» edisfa- 
cendo , e fugando gVinimici relia finalmente fuperiore della giornata. Raima il 
Toircciifanuouefoizc , cmanda fopra S. Altífio, eSaffn íl Molinguen, il quale 
efpugna la pinna , &: obbliga Paltraa Íccocapitoíaie. II Conte di Allegretteeíce 
ptropporfigli j &  igli firitma. Sacchcggianoi Portoghefi alcunijuoghi, e pa& 
íaroaTaK'ucra, oueiorr.ponolacaualleiia> cheiui ííaua alloggiata. IlBarone 
diMohnguenflghfaincorcio nella íitiiata, ehcoirbatte nelpaífo dellariuiera 
di Valvcrdc, douc la cauallena Poitoghe/é/iponeinfuga, e la notte impediíce 
Pinrieradisfatrafuá. Pone i! MaichcfediTorrecufal’aífedioad Eluas, &  é obbli- 
gato dalla contranetá della lbgione ad abhandonarquelfimprefa,

Ra flato eletto, come giáñ é accennáto, nuouoGo- 
uematore dell’Armi dclla Prouincia di Dietro a i 
MontiGiouanni di Sofá di Siluera , con hauerne ri- 
mofló con la folita fuá volubilitá il R éj Rodrigo di 
figheredodi Alarcone perquerele ftategli portateda 

quei popoli control di luí Fratelli, priuandofi conció divnfog- 
getto, chel’haucuacccclJentcmenteferuito neU'amminiftrazio- 
nedi quella Guerra. Giunro il Siluera nella Prouincia fece rutti i
Íucparamcntipoflibili per riparare, e difenderei luoghi piiide- 
>oli, e meno muniti, in cafo, che venillero attaccati da gi’inimi- 

c i, e per mcglio intanto oflei uare , e difeoprire grandamenti 
loro, ordinó ad Afcenfo AluciesBarretto, foldatodimolra ripu- 
tazionc, che afliemcconEmanuelle di Sofá figliuolo dell’ifteflo 
Goucrnatore, fi portaíle con trecento fanti, e cinquanta Caualli 
adimbofcarfiapprcflb il luogodi Villareglio íituato ne gl’vltiir.i 

di confinitráPortogallo, ela Galizia, didoue poi facefie alianza- 
oí*1- rcquelpiccolocorpodi caualleriaadvn bofeo vicino al Caftello 

dclTonano, per haucríi adincontrareinvnaCompagnia dica- 
nalleria inimica, la quale era folita bene fpefío di feorrere per 
quella Campagna: & il fucceífo corrifpofe pienamente al dife- 
gno, perche eficndofi abbattuti nella Compagnia contraria i 
caualli Portoghefi fii da loro brauamente inueftita, esbaraglia- 
t2) con hauerne di piü farti ventitré diquei foldatiprigioni, da i

quali

O
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Sota iliSiíueira 
«Uputato al 
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t t

r  rotn vna
i  oí» t agi .n 
c

I



qualipoi fi rifeppe, che le forze de gl’auueifarj in quelle partí 1 6 4 $ ,  
non foficrotroppo potenti: onde il Genérale Portoghefe inele- 
cuzione de glbrdiniftatigli mandan dal Re Giouanni, rifoluertc 
entrarein Galizia per diuertire, e diftogliere 1 foccorfi diquel Re- 
gno dall’andare a i  accudire aU’Ettrcmadura , contro la quale 
Prouincia digiá frcral’Eícrcito Portoghefe inuiaro. Prefafi dun- 
quedaluiqucftarifoluzionc, craunatiottocentofanti, efettan- * 
ta caualli s’mcamminó concfll al luogo di Pedralua : doueh J- OuaJagnano 1 
tiendo fácilmente cfpugnati due forrini lian coílrutri di gl’ini- íó°r"nf,'ehde- 
nnci pcrdilefi maggiore diquella Terra , fe ne rele della mcdeíl- nioliliuuo. 
ma a poco corto pad roñe, c benche dal vicino Inogodella Pue
bla diSenabria rt forte moflo qualche numero di Gente per por- 
targliconueneuolcfoccorfo, rcfpinto da i caualli Portoghefi, e 
da due compagnic di fanti ftate fpedite dal Silucra alia mcJefi- 
ma cauallcriadi íinforzo, fü necefliraro con inutile renratiuoa 
ritornaríeneindietro. Ondcfpianani fartini, c laccheggiara la 
Terrafiritirarono leGenti PortoghefimBragmza: m 1 hauendo 
di li a qualche gioino il General Comandante S/Iueiia faputo, 
chegl’inimici partiti da Monrerei con quindici bandiere difantc- 
ria,s’incamminauano vcrfodel Mignoperrinforzodell’Efercito , (n.u.a.r.>; 
ilqualc fotto il comando delCardinale Spinola ( 1  preparana per lorLl,i;1“ ,‘ mA
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tentare la rieuperazionc di Saluaterra, rifoluetrc di entrare dalla 
parte di Mefccdoin Galizia con tre milacinquecento fanti, cen- 
to quaranta caualli, c due pezzi d’Artiglicna , &  occiipata la 
vallediSales, douiziofadiTerrcgrofle, cmoltoabbondanti,gli 
fu dato a tutte dalle fue truppe il facco, non fenza incontrarc pero 
qualche refiftenza, &  oppofizionc fattagli per difendere ¡ 1  loro 
daquei paefani. Madi poco era ritornato il Silucra in Portogallo 
con quelbottino, che dopo hauere licenziate le raímate folda- 
tefche,hebbcnotizia, cherichiamateconl’auuifodella rouinoía 
entrata fuá in quel Rcgno , le miliziepoco dianzi (lite fpedite 
vcrfodel Migno, fofiero ritornate indictro , &  vnitcfi all’nltre 
reftate nel pacte, hauefleroingombrateleCampagnc Portoghefi 
contiguo alia Piazza di Ciaues. A  tale inopinata nouitá inuió 
egli il Tenente Emanuellc Pefciotto di Azeucdo con quaranta 
caualli per meglio certificar!! del piü vero procederé de gl ini- 
mici. Ma quel Tenente i mpegnorti poirantoin quclla dilgenza, 
chefi vide circondato da tutta la Caualleria Gillega, c ricono-
fciutofidaefloilpropnopericolo,rifoluettcdifpcraramentccom-
battendo, ó di faluarcla fuá Compagma, ó puré di mrtarccon 
tutti i fiioi tagliati a pezzi ful Campo. II valorofo cfenitvo del 
Capo fu con eguale \irtü, c nfoluzionc, ancoimitnroda d’ iltri 
foldari, iqualiagcuolandoficon ilferro, econla propria b au- 
ura la tirada, finalmente fiportaronofalui i n Ciaues con b nicre
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Sacchrggíano i < jaÜtghí mola 
luoghi di Por* 
tog*Uo.

Panno il medc 
limo di nuouot 
i ’ortoghefi tu 
C a íu u .

Al uaro di 
Abrancestorna 
aiom uundar 
l’Arnu nella 
¿ara.

%

Per hiñere sba- 
gíut i i Porto 
ghtíi la lirada, 
triíafi-tauo la 
thícgiuu im- 
j'it la dtl Ponte 
d’Alcamara.

Tepredano al* 
umi luoghi 
titila Confi
nante Cafh- 
glu.

fojamente perduti in quel si fuantaggiofo » e fproporzionátq con- 
flitto quattro de i loro compagni . In ule occaíione pero íac- 
cheggiarono , &  abbrugiarono gl’inimici otto luoghi d e iP o f  
toghcfi • infcrcudo anche dalla parte di Monte Allegre ,c ad altre 
terreloro, nonmcnorouinoíidanni > mentre vn’altro corpo di 
Gente Gallega haiicua cagionatc non dillimili diílruzioni nel 
ConradodiBiJganzH. A ií’mcontro Vincenzio Alucies Barretto 
con frícente fanti, e d acento caualli Portogheíi íi accoító al luo- 
godiLubiano, ebendiefo/Tedífofo da fette Compagnie difan- 
teria doprefe, cmcfseafacco, haucndoancofatto patiredanno 
non difegualca cinquc ahn luoghi ininori j &  Emanuelledi Sofá 
figlio del Genérale Silueia eífcncfocon altri trecento fanti, e tren- 
taciualh entrato nel paefe mímico, vi haueuaneli’iftcflb tempo 
diftruttavna copiólaquantiiá di vilíaggi. Nella Beira fu adiftan. 
za de i popoli di queliu Prouincia, inuiato dal Re di nuouo al Go- 
uerno di queU’Armi Aluaro di Abrances, ilquale ancorche giun- 
geílc in quelle partí ne! mefe d’Aprile, e che con íbmma diligen- 
za fi applicafle alia follecita cura d*:llc fbrtificazioni delle Piazze * 
& a g i’altripreparamenti neccfíarjper metteríi invalido flato di 
difeía , non fioccupó in operazione alcuna militare prima del 
mefe di Luglio, nel qual tempo gli capito comandamenro del 
Redidouertentare, perrimuouere i foccoríi daU’Eftremadura» 
qualchediuerfione. Confegnatiíi per tanto da luí mille fanti, e 
cento cauallialla difpoíizionc, &  al comandodelTenente di Ma- 
flrodi CampoGcneralc Fcrdinando TcllcsCotano, col far pre- 
conere vocedi dargli ordine di doucrfi andaré ad vnire con l’Efer- 
cirodi Alcnrcgio, glicommifcpoi floreramente, che portando 
flcomtti gliflromcnnoppormni per vna forprefa, íi trasflriííe 
dali’altra partedelTago, oncperpetúenírui era neceffariopaíla- 
ie¡l fiimofo Ponted’Alcantara, piantato con marauigliofa ftrut- 
turafopraddmcdefimofiume, &il qualeeraftatodaiCaftiglia- 
nimoltobcnefortilicato, emunito. PartiiICotano,efufubito 
fcguitatodall’Abrancesiftcífo conduc mi!a fanti, e trecento ca- 
ualli: ma dfendofi lungo tempo il Cotana raggirato per con- 
duríi improuuifamente di notte ad Alcántara > per error delle 
gmde, cheloconduccnnno, sbagifola Arada, ritronandofi alfar 
dclgiomoínpartcdaquclla Terra moho fontana: onde fí vide 
obbligatoaritirarfifcnza cimcntatfiadalcun’altro tcntatiuo. ín 
tantol’Abranccs, ilquale fiera auanzato conquattrocentofan
ti , e duccnto caual! i per dar piü d'appi eífo calore a li’imprcfa ftata 
dal Cotano difegnata , batiendo coi intefo quel íiiccedutogli 
errore, prefe cfpedientc, vnitcfigiá, fcincorporatofi contutta 
la fuá Gente, di entrare nel paefe mímico - come fecc, con roui- 
nefa inuafione, depiedando, &  abbrugiando le Terre di Pe

dral-

282 Hijloria di Por toadlo



Libro Ottauo. 1*3
164draluas, cdi Eftromiglios , e dando il guafto alie circonuicine 

Campagne: e bcnchedai fuoifoldati cgli veniíle cfficaccmcnte 
eccitato ad attaccatc difeopertamente , e con manifefta inuafione 
la fortiíicazione del Ponte, trouandoíi egli con pochi viueti da 
poter Jungo tempo perfiftere in quella aílai diíHcile oppugnazio- 
ne, &  eflendo huomo di natura circofpetta > efolito a pondérate 
le proprie deteuminazioni con aflai pefati configli, non volle 
mccterl) in qudl’impegno, mariconduríl con l’acquiíhtc prede 
ai folitifuoi quarticri. Pochc horc dopo il fuoarriuo hanendo 
hauuto aiiLtifo, chcgl’inimicifofiero entrad ncl Conrado di Sa
bugal, inuió a quella parte bernardo Pcreira Goucrnatorc di 
Monfiintocon uecentofanti-. efeflanta caualli,a íincdioppotíl 
ailoiotcntatiui: nía hauendoli digiáil Pcreira ritrouati patti:.', 
con haucr cagionato a quel contorno poco confidcrabile nocu- 
mento, continuando egli la marcia, fi porto alia forprefa del Ca- 
Pello di Paio > fotto di cui eflendo giuntoin tempo, che di giá era 
fehiarito il giorno, ancorchc le fue fánterie fácilmente ’̂tmpa- 
dronifierodella Terra, elaponcífero a Caceo, volendopoi anco 
procederéall’cípugnazione del Caftello, gli riufci grandemente 
fállace il loro peníiero: perche hanendo i Caftigliani , che vi Tcntano iniu 
eran dentro hauuto largo fpazio di ottimamente prcparaiíi alia 1°¡ c S o'j 
difefa, valoroíámcnte nfpinícro i Poitoghcfi, iquali appoggia- 
tiui le fcale portateui per queft’effetto s’ingcgnauano di falirui: 
ondeprecipitati abaífo con grande ftrage da i difenfori, furono 
forprefidasigrauetimorc, che lafciaie in abbandono le fcale íi 
pofero diíbrdinatamente in fuga,* eflendofi affaticato inuanoil 
loro Comandante peí trattenergli. Ma batiendo in quefto tem
po Aluaro di Abrances hauuta notizia, che gl’inimici fabbrica- 
uano vn grande alloggiamento capace di molra cauallcría nel 
Caftello di Albergaría, vnadelle migliori Piazze di tutta quella 
frontiera, edi done hauerebbero potuto molto incommodare il 
circonuicinopaeíe fottopoíloal proprio Gouerno, fi deliberó a 
volerne procurare refpugnazione . Raunatidunquefcimila fan- 
ti, quattroceuto caualli, c due pezzi d’Artigliciia vfci alli 29. Afledia Aluaro 

dAgofto dal luogodella Ñaue, douc fe n’cra íatto lammafia- 
mentó, Se hauendo marciato tutta lanotte, peruenne fottoquella 10, ma non g)t 
Piazza alio fpuntare del leguen te giorno. Fñ prefine íacchcggiau gnarL1. ' 1 p“ ' 
dalle fánterie Portoghefi, hauendoui incontrata pochiftima rc- 
fiílenza, la Terra: ma era cosí fortenicntcmunito, eprefidiato 
di Gente di Guerra il Caftello, che i difenfori per fáre piü ehiara- 
mente apparire il poco timorc, che haueuano dell’Efercito ini- 
mico, teneuanoquaíiperdifprezzoaperte, efpalancate le porte 
di elfo. In tanto l’Abrances fatta alzare vna piattaforma vi nauc- 
ua collocati fopra i due pezzi d’Artiglieria, i quali bcnche fparati

Nn  ̂ inecf-
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inceflantementc contro lemuradelCaftello , vifaceuano, quaíl 
con inutile impicgo, dcboliirimaimprcííione: mcntrc ali’incon- 
tro le medefime mura aunare di íettegrefli cannoni cagionaua- 
no con i loro furioíifluni tiri grauiflimo danno a gralledianti , 
non ancora fuflicicntemcnte coperti: onde vn Capitano Fran- 
cefechiamato Mongtonlcoigcndo, chedal lento procedimento

3.111*1*0 L U I J J i O p l  1U d lU U lw C  i U U C l C i l i p i v ^  i. t w i w i u i

togheíiadallaliic con impetuoíb ardite > come fecero , la porta 
apertadi quclla fortezza: ma ad elfo, &  a tutti gl’altri , che lo 
fcguirono,glicoftb qucllamalconfigliatatcmeritáil perdercmi- 
fcramemela vita ; per laqualcoíaconofcendo l’Abrancesinfrut-
tuoforimpegno fuo nelpcdiflcrcmaggior tcmpofenzapiuvali- 
diapparecchiinqucll’afledio, rifoluette, non olíante la contra-* » • *  a > ■« « t I _ 1 I _r ¿ — i — — w * — * w * ^ * ^ * » ^  / -------------

naopmioncdei principali Capí, e la genérale ripugnanza della 
nobiltádella Prouincia , che lo feguitaua, di afiatto ritiraiíida-------------------------------------------- , , -- - * -------

qucU’iniprcía. Diilbluto l’JEícrcito Portoghcíe, fegui poi tra le 
pai tito, cosí de i Portoghcíi, come de i Caílighani, qualche picco-i „ fc- CJ ' i  i
loincontro lenza riportarfídaalcunodi cíTi vantaggio, che ioflc 
di gran momento 5 ancorchc i Portoghcíl haueíléro faccheggia- 
to , & abbiugiato a gl’inimici piíi d’vn luogo, fe benedipoco 
nomc: hnchegmnrecomandamcntodelReali’Abrancesdi do- 
ucic pallare con le forzc della Prouincia a congiungeríi conl’E- 
ícrcito nell’Alcntcgio . Ben munitc dunque le Piazze íi mofle 
eglnncfecuzione de gl’ordini del Re con due milafanti , ctre- 
centocaiulli perportaiínn quclla Piouinciaj &  eílendo peiuc- 

< jnia.i)min.ii’ noto u Sabugal conqueítc forzc, capitogh aimiíodi císcre nella 
Mbuon corpo i erra di rreício di ipada nella Cinta, arriuato vn Prete Portoghc-I (, nri 11. r 1 • #-* 1 - . . .    . _ - ..

(,.m. (ja CLii coflantcmcnce íi aftérmaua, che il Daca d’Alba íi re-v Mili „U hVr

tu chegli venne poi confeimatada molt’altre partí, fecefofpendere 
ah’Abrances íl gid intraprelo viaggio, & a retrocederé la marcia 
conriconduríi in dietroa Villar Maior. Queíia fuadetermina- 
zione pero fece anco ddiítere il Duca d’Alba dal propolito di 
poircin cfecuzione lo habilito difegno : onde data licenza alie 
Gcnti nnhziane, che haueua iníícme taímate, comando alia 
íiiacauallena, cheentralseadanneggiareJc vicine TerrediPor- 

y _ togaho  ̂il checísendoíi daeísacon gran reniñe di quellcCam- 
i nUit- pague degluto, nel ritiraríl poi, che faceuano i Caualli Caíliglia- 

1V caridii digrofto bettino, feguitati da San ció Erna miel le con 
ui numetoíb coipo di Cuna 11 cria Portoghcíe, e raggumti > e

bra-
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bratumcntc inueftitida luí nclla rctroguardia, gli obbligó >dopo 
ianguinoíb combattimento» ncl quale iCaíhgliam riccuettcio 
moltodanno, arilaílaretutta la preda» che con efiiloro poita- 
uano. Senza auucnimcnto d’altn militan líiccdli 11 pafsónella

y

A l J ' .mo
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Stcfino GouernacorcdeirArmi d’Efiremadura,mille, ccmque- 
cento fanti, c trccenro caualli in linforzodcl Duca d’Alua , a fine 
che cosí accrcfciuto porentcmcntcdiforzcjiapplicafíen oualchc 
imprefadi conl’egucnza. Negiunfe di ció notizia a I'crdinando 
TcllcsCotanoGoucinatore diSaluaterra, Piazza cíí fien re nella 
medelimaProninciadcllaBoiia» enercfefubitamcnrc auuertito 
Aluaro di Abrances, il quale diede íblleato ordinc a ben mu- 
mili , cpreparaili tutrele P.azzecirconuicincper cíler pronto» a 
validamentereíiltcrc, tfcadifendcrlida ognimímica ínualione .
M a q u an d o il p ieu en tiu o  au u iíó  del G oucrnatore dolí’A in n  d r̂ 'I 
g iu n geu a  al C a lich o  di S igura, g iá n e lm cd e íim o  t e n ip o \ ic o m -  coriom-d u.1. 
pariuano le p iim e  íquadre d d l’E íercito C aítigl/ano j reliando a f.í " 
c o n c ió la d ih g e n z a  d cll’A branccs tota lm ente d e lu la . C onfiaua rc 
la G u a rn ig io n ed i quella Piazza d iló lo  cen to  íbldati , e  ti alcuni 
paefim i, m a era co s í m a lforn ita  di p r o u iiio n i, particolarm entc  
d ip o lu e r e , ch e  p o c h ’h o re íila rcb b e  e llap o tu tod iicn d erc: eper- 
c h cera  b e n n o to a  Scbaftiano C ardofo P ioucd itorc dclla D oga- 
nadiSaluatcrra  v n ta l m a n ca m en to , íio fteri a q u e lG o u ein a to re  
C o ta n o d iv o le r lie g lim e d e fím o p r e n d e r e la llu n r o d ’introdm ui il 
io c c o r íb . Sceltiíi d u n q u cd a ltiitren ta d u e  de i m ig lio n  caualh , 
d e i cinquanra ch e erano in q u c lp r e íid io , e p o llo íi ac ia ích ed u -  
n o  di loro  vn  va lig in o  di m u n izion c in grop p a» íaccndo con clli 
p o iv n lu n g o g ir o p e r ílr a d c m c n o b a ttu te »  c fc o p er te ,íip re ícn rb  
alia villa di Sigura di g torn o: &  hauendo con  im peto  \a lo r o fo  
s fo rza tea lcu n em ip p c  d iC auallcria  C afiig lian a , che le g liv o le -  
u a n o o p p o rre , en tro  con  le m u n izion i n e lC a ftc llo , con h au erc  
lobamente perdutitreddli íuoicompagni, c con oficie (lato pri
ma opportunamente accoltoda cinquanta moíchemen» iquali 
al companrcdiluierano fortiti fuoridella Piazza per afiicutaigli

'4

mcirlio m ella l’insrefib: onde vedendo i Cafiighani il Caftdlo
íoccorfo, cíínnitol’cftertod’alcuncintdligenzc, clic íi promet-
tcuauo di dentro, fi rinraronodall’impreía (énz’altrotcntatuio .

dell.t narrazionedci tiiccclli delMa tornando al profeguimento
Brafile, íicontinuaua mttauia da i Portoglicfi nell’Iíola del Ma- 
ragnone l’aííedio dellaCittadi S. Luigi, capitaledella medefima M'
Jibia: nella quale Citra non hauendo gl’Olanddi forzc da pm s *
períilterc m Carr pagua, íi erano finalmente ucouciatt: c: Amo- &l.

mo

CoiKirvu nt I 
uagnout* 1



°  4  ? * rinforzo di fopra ottoc ento perfone comándate da i Capitani Pie- 
tro Maíiel, eGiouanni VcgJiodiVal, fí andauaaccingcndoper 
daré alia mcdeíima Cittá vn genérale aflfalto. Ma mentre ftaua in 
procinto di pone in efccuzionc queflo fuo animoíb penfícro , 
eflendo egli caduto grauemente amma'ato, non poté poi vlti- 
marfcnedaluil cfícmiaeione: poichedlcndoficierto in juogodi 
ello per Capitano alia continuazione deirimprefa Antonio Texe- 
ira di Mello con non poca ripugnanza dimolti, che ricufauano 
diafíentirui, ladiflcnfíonc, c h  difeordia, che perdone nacque 
frá i foldatñncfece difícrhe l’aíTalto giá preparato contro la Terra, 
ridetta per mancanza di Gente adanguftia , &adcbolezza eftre- 
111a, con rifultarne grandifllino prcgi’idizio alia medefimaim- 
prefa, per eflérein tanto fopraggiunto l’Andrcfon con treccnto 
cinquanta foldati Olandefi , e con egual numero d’Ind iani in foc- 
corfo de gl’afíediati: i quali rinuigoriti> a mifura del le forze, anco 
d’animo, e di nfoíuzione, íortirono dalla Cittá , &  aflaltaronoi 
quaiticripoitogheíi, íebene con grane loro dan no > eflendo ftati 
da cifi valoróla mente reípinti con radrtc di cento quarantadi 

i a mortc a» loro. Ma non olíante queíto prolpero lucceíso , feorgendo i Por- 
"̂rret'ô cáu- togheli ammoglíatí la Cittá foccorla » morto Antonio Munis 

Í a che i Porto- Barretto dallamalattia, efcaifeggiaríidiprouiíioni grandemen- 
Sâ qlidí'aflc” te nel Campo > íi allontanarono con iloro figliuoli nell’interiore 
d,° • del paefe, con lafciarlo talmente diminuito di forze, che Anto

nio Texcira ftimó bene anch’cgti di ritiraiíi > abbandonando 
l’afscdio, come íegui, nci 25. di Gcnnarc . Riprefoíi dunque 
animo da gíi Olandcli per finco liante proccdimento di queidel 
paele, fecero vfeire rrenta c.'ei loro  foldati con altri cento dn- 

Rompono i quaníalndanbdandodiordine, chcílportafseroafaccheggiarc 
iv« eh. fi gu ringegnodiZuccarocliiarnato d’Aragaci: delquale anteueden- 
OUl,iit‘,  ̂ done Antonio Tcxeira il pericoto , &  infierne penetrata l’inten-

mo lito > nel quaíe Panno antecedente era flato rotto ií Capitano 
Saladino: ondegiungcndoi ti fenza rifguardo> nc cautela alcuna 
glt Olandelí guidati da! Gouernatorc di Ciará, furono da i Por- 
togheílimprouuiíamenteaísalitijper loche roí ti, eperdnti gli or- 
diniloroyiperironotutrigli Olandcli, ela maggior parte de gl' 
Indiani fu rnandata a íilo di íp»acia. Accrefciuto di fperanze An
tonio Texcira per quedofauoreuoie incontro, s’acquaidctónel 
poftodiMarapi, oueíitrattenne vn inefe, emezzo, fenza che 
intanto vifeguifse alcuno accidente, che fofse desno di merao-

ie c_,itta attt lommamentc violciuic'i feelerata , e. inhumana barba
rie controdegl’habitanti, che vi erano rcílati, cacciandone via

.le
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le donnc fpogliate , e nude , dopo hauerle suidamente rapito I 6 4  3. 
quanto elle haueuano, c diede vcnticinquc Portoghcíi pri îo* 
nieri di Guerra ai popoli di Ciará ingordi diuoratori di car
ne humana per pallo del piíi che biuralcappetito loro, hauendo- 
ne a 11 r i cinquanta di cíTi mandati a venderca gl’Ingleíi del le Bar
bado : febeneperbenignaattenzionedi quel Gouernatcre, dopo 
hauerli fatti sbarcare a térra, fe glí conccdettcdalui a tutti la li
berta , conafpramcntc riprendere gli Olandefi, chegl ’haueuano 
cola condotri, di volcre con brutto cfcmpio d'autda ficrezza , 
praticareconGentcCriftiana vna tanto inhumana mcrcatanzia .
Manon potendo intanto Antonio Texcira per mancanza dipro- 
uifioni, piü lungo tempo períiftcrcnciroccupato pollo di fopr’uc- 
cennatO) funeccííitatodt dilung.yoenc col pafiare in tetra ferina 
adalloggiarfi ncl luogo di Itapitapera: nel qualcbcnchc veniü'e 
abbandonatodaiCapitaniPietro Maficl, e Giouanni Veglio di 
Valle, cheíi ritirarono ncl Gran Pará con parte dellc Genti loro, 
vollenulladimcno,proucdutod\ilctincmunizioniiui>continuarc 
la fuá permanenza per proícguire da ricino contro dcgl’inimici 
la Guerra. Ordinó per tanto ad Emanuelle Caruaglio, che paf- 
faífencinfolacon quaranta Portoghcíl, eccnto Indianipcrpro- 
uederíi di fariña fatta di certe radiche , che cola chiamano di 
Mandioccha, per fouucnimento dellc fue Genti. Hcbbedició 
ilGoucrnatoreOlandefenotizia , eper impcdirglicnc l’efecuzio- 
ne fece fortire dalla Cittá fellánta Olanddi> c ccnto Ir 
qualihaucndo arditamentcalfalitc lctruppcddCamaglio,furo- 
no si fiera mente ributtati, epoíliinrotta daloro, chcnonfiri- 
condufiero nella Cittá viui - le non che dieci Franccíi , i quali 
fenzaafpettare l’vltima rouina de i loro compagni fe n’crano in 
tempofuggiti: mainquifiri poidinotadicodardia,perhauerein 
altrcoccaífoni parimcntevoltate vergognofamente le fpallcpcr 
inetteríi in faluo , furono d’ordinc del Goucrnatorc Olandefe 
tutti fatti appiccarc: &  efiendofi dopo queíla vittoria Antonio Te
xcira approífimato con il fuo alloggiamcnto al fiume, il quale 
diuidcua l’Ifola dalla térra forma , mando l’Alficre Emanucllc 
diOrnellascontrenta Portoghcfi, ccinquanra Indianiaprocac- 
ciar viueri nell’Ifola medefima: ma ncl paífarc, che egh lacena il 
fiume,hcbbenotizia, che gl’Olandefi haueuano alzatovnforti- 
no in vn lito, otic gli era neccífario approdarc, con haucrui pofto 
alia difefa vn Prcfidio di quaranta foldati. Con queílo auuifo 
prolcguendorAlíierc perpartiafsaicopcrte di norte cautamente 
il viaaaio, fiaccolló/auantichc- fi facefsc giorno, fcnzacfscrc

Sono di nuo'ioIndiani: 1 6,'r0i';,üj¡
bauuci

viaggi_. ____
intefoda alcuno al fortino, edatogUimprouuifamcntcl\nsaIto
entrouici dentro con i fuoi foldati taglianaoapezzimttigliOlan-
defi* che vi fi ci ritrouauano di guarnigione. Si continuó po:

fino

Ffpuginnft \ 
Por-r>gheíi va 
forte.
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finoal mefe di Giugno con fazionidipoco momento, nel qual 
tempo \ olendo approdare in qudle partí la Nauedi Pietro di Al- 
bucherche, ftatáípedita conüenti, c manizionida Lisbona in 
amrodi quell’imprefa ; neU’entrarc, checlla faceua nel Porto di 
S.Liugi del Para, vrtó per imperizia del Piloto , che lagouer- 
naua ,m vnofcogho, oueinfrangendofi, totalmente aífbndofii 
coneíseiíi folamenrcfaluato nclbartello Pierrodi Albucherche 
conquaranta altrc perfonc. Non fi (gomen tarono pero punto 
perqucíiodifaftrofoaccidentc 1 Portogheíi: madopomolte fan- 
gmnoíerorte date da ioroa gl’Olandeíi in varj 1 ittonofi rincon- 
tn, lircAnníerodi ral forte nellaCitra ltata daloronuouamente 
alsediata, cheprmiaftáttogl’inmficidimunizioni, cdiviueri, e 
per cío udottia debolezza eíhcma, fnrono linalmente necelTi- 
tauadabbandonarla, &imbaicati,pcr loro vltimoícampopor
tai fiall’ llola di S. Crifioforo 111 numero di foli treecnto, hauen- 
dolalciati moiti tradiferro, edimalattia piüdimille, ecinque- 
ccntodei loro Compagni, pcnti per ilcoifo di tie annineltra-’ 
uagliofomancggio di quella Guerra. Tiouara la Cuta vuota vi 
cntiódenrro con tutta la fuá Gente Antonio Texeira: ilquale 
per purgare tutto quel paefeda ogni infeftamento de gl’ifteíH 
Olandeíi, non fololidifcaccióda aicuniforti vicini, cheancor 
% 1 tencuanooccupati, maanco fomentandogl’Indiani di quelle 
pañi grandemente ntitati dal rígido trattamento loro, operó , 
che gli caccialsero dalla Fortczza di Ciará, cento leghe dal Ma
lagueño lontana, eche la confegnafsero, come feccro , in po- 
teicdej Portogheíi. Main Angola, dopoche Pietro Cefare di 
i\lencíL\síiririió, come fi dilse, nella fortczza di Mafanzano

Prifi ono 1 
Pu, '‘Og'u ll p- 
, rl m f- 
1 u  1 i r  A 1 1  
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^0*10 r^rti da 
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nequaíi pcftiteia influenza, laqualelo condufse ben vicinoali’ 
\ltimopenododellafuavita, afflittonon mono, che nelcorpo, 
fommamcnrencll’animo, nonfolo perla Guena, che gh con- 
uemua foftencre con gl’Olandefi , ma anco peiche moíti Prin- 
cipinegn confinantial Dominj de i Portogheíi, alia famadelle 
loro perdite, fi eiano confio di di i folleuati, &  vnendofi din- 
telligcnzacon gli Olandeíi, fi eiano fia di loio accordati, con- 
giungendo a loro dnnni le forzc, di aflárto difcacciaili fuondi 
quci Pacíi • onde al Céfiro era flato dibifogno affrontaifi con 
graue fuorifchio molte voltecon loro 5 íe bene la fortuna hrue- 
uapoi pareggiatii fuccefli, lenzache vi fu fie feguito da vna par
te, cdall altraalcun notabilc vantaggio, Ma íópraggiungendo 
finalmente in íoccoifo deinegn vn nuouo rinforzodicentocin- 
quanta Olandeíi, fi prefenraicno tutu infierne vmti aiia vifta del

Capí-1
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Capitano Andrea di Colla , Comandante dclleGenti Portoghefi 
ftategh fpeditccontrodalCelare: &  eiíendoíida queftabanda , 
e da quclla attaccata fieníTima la battaglia , dopo lungo, & ofti- 
natocombattimento, caduto finalmente morto a térra il Colla , 
esbaragliatigl’ordini de i Portoghefi, furono totalmente rotti , 
emeíTiin fuga » con l’efleríicon poche reliquie foprauuanzatc 
da quel fanguinofo conflitto , ritirato Antonio Bruto all’alloggia- 
mentó di Pietro Celare di Meneíes: al quale peruenendo poco 
dopo, per parte diCornelio Nicolaut principal Comandante 
Olandefeinquelle partí, l’auuifo delia tregua concluía traledue 
nazioni, fifentieglifommámente rinfrancar d’animo nella pre- 
íentcabbattuta fuá fortuna da vna tanto plaufibilc, edefíderata 
notizia. Si diede per tanto ftrettamente atrattarc congliOIan- 
deíi di qualche ragioneuole aggiuftamcnto per nparare a i danni 
maggiori, che liante la coftcrnata debolezzadei Portoghefi in 
Angola, íi poteuano fempre piii temere dalle vigoróle armi 
loro. Efu alia fine concordemente conclulo, che U Ccfarcpo- 
teílemigliorarfi d’allogiamento con l’auuicinarfi a quattroleghc 
allaCirtádiS.Paolo, prendendo agiato, c commodo quartierc 
nelluogodi Gango, íituatoneirimboccaturadelfiumeBengo , 
il quale íi ícarica nell’Oceano i c che intanto íeguiíle vna genéra
le fofpeníiond’armi daambe le partí, da durare per lo fpazio di 
nouemefi: nelqualtempo íe foflero capitati ordini de glr Stati 
delleProuincievnite didoucre gliOlandeíi abbandonare quella 
Cittá, cheeíli l’hauerebbero prontamente confegnatainpoterc 
dePortoghefi. Ma íe per il contrario altrimen ti, folie Hato difpo- 
fto da i medeíimi Stati, douelfero i Portoghefi lafeiare il prefentc 
quartiere, e ritirarfi in qualche altro luogo piü lontano dalla ma
rina, &inoltratonellc vifceredelpacíej echequando pero ncl 
prefiílo, e Habilito termine non folie peruenuto da Europa fopra 
ledcterminazionidaprenderíi,rifoluzionealcuna , farcbbe ftato 
allora in arbitrio d’vna parte, c dclíaltra l’appigharíi a quei par
tid, che folíelo paruti a ciafcheduno piü conueneuoli. Aggiu- 
ftatele prelenti capitolazioni, principiarono ambe le nazioni a 
corrifponderfi , & a  comunicarfil’vn íaltra con reciproca ami- 
cheuole trattazione: la quale fu da gh Olandeíi finceramentc 
praticata, finche fopraggiunfe in quei paefi in vece del Nicolaut»
per nuouoGouernatoreíHanfmoitdl qualenel paliare, che ha-
ueua fatto perS.Giorgio delta. Mina. Piazza, come giáfi difie , 
ñata a i Portoghefi da gliOlandeíi vfurpata nella medefima co- 
ftieradell'Africa, hauendohauuta notizia, chci Portoghefi re- 
nelTero ftrettamente aflediari gli Olandeíi nella pnncipale For* 
tezza deil’lfoladiS.Tómalo; ncl.difleminar, chepoifecenelpri
mo fuo arriuo vn fimile auuifo, diede cagione, che tra gl Oniziali
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p¡ü cofpicuidi quclla Nazionc, fi diuifaífe, in foddislazione di que! 
da loro píetelo aggrauio, di aífahre improuilamentedinotteil vi- 
cinoquartiere deiPortoghcíi, in cui ílGouernatore PietroCe- 
faiedi Mcnefcs fi ritrouaua , fotto la vana fiduc.ia della Habilita 
concordia,con i fuoialfai trafeuraramente alloggiato. Non po- 
teronoperó gli Olandeíi tcnere tanto occultamente cchtoiloro 
iníidiolidileuni, che non nepeiucnille qualche poco di lentore 
all’oiecchiedel Celare: ílquale hauendo mandato ad eíprimere 
al Comandante Olandefc le fue guille doglianze per la dubbiofa 
iufpizionc, che fegli era unamente imprcífa con la voce, che 
coílantcmentc correuadi queíto loro macchinatopenfiero; con. 
larifpolla, che dal mcdeíimo Comandante corte (emente fe gli 
feccdidoucrereligiofamcRte oíleruarele capitolazioni líate (eco 
aggiuílatcdal fuo anteccirore, redo cgli libero da ogni fuo ap- 
piel'o fofpctto, foríctroppo fácilmente confidandofi nelle diluí 
fallaripromelle: tanto piu> che l’hauerefrefcamcnte, come gl’ 
cía hen neto, gli Olandeíi piedata, c condotta ncl porto di San 
Paolodi Loandax na Ñaue carica di zuccheri, laquale dallo Spi- 
rito Santo nauigaua veifo Lisbona , hauerebbc potuto giuíla- 
mcntcrcndeilopiutimorofodeiproccdimenri loro, efarlomag- 
giormente cauro per íapciíi guardare da 1 loro fraudolentipropo- 
í ¡ti. Si Inicio dunquefenza preuenzione di difefaalcunalanotte 
de 126. di Maggio, mcntreegh era con tutti i fuoi profondamen- 
tcimmerlb nel fonno , improuifamente aíTahre dairHanfmolt 
pollo alia telladi tiecento (oldati della fuanazione, iquali ha
uendo nonato qud quaitiere fenzi propugnacolo di trinciere, 
ne con diípoíizione di lcoltc, o di fentinelle, né conapparato 
váletele a fue, benche mínima rcíitlenza, fu da loro fubita- 
mcnreclpugnato con hauerc mandan a rilo di fpada quaranta de i 
Poitoghcíi, tiai quali íl Sargente Maggiorc Emanuelle di Mo
dela ,1 Capitani Antonio Brutto, e Pierio di GoueaLete. Vire- 
ltó il Celare , paflato da alcunc non mortali ferite, prigione, 
concento otrantalette foldati, efléndofi íl redo della fuá Gente 
laluata nelle vicine lelue. Importo íl laceo ripoitatone da gl* 
Olandeíi piu di feicento milafcudi, oltredivn copiofo numero 
di íchiaui negn1, che venne in loro potere . Le Genti fcappate 
dal le loro mani ,lequalifi cranoricoueratc ne i bolchi, defiero 
perCapitani loro Barrolomeo di Valconíellos, Antonio Texe- 
11a, cGiouanniZunarte, c íiritirarononellafbrtezzadi Malan- 
gan°. Gl'altri prigiom furqno mandan alia Baia, &  a Lisbona, 
&il Cefare, checracuíloditonellaCittá, aiuratodaalcum Por- 
toghefi , che íottotitolodi mercanteggiare haueuanoPingreílo 
libero nella medefima, hebbecampo occultamente di fuggirle- 
ne, e di riconduríl traifuoi, da i quali gli fu di nuouoreitituito

il
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il poílcflo del fuo íblito Gouerno. Le cofe deli’Inclia Chicntale »  ̂
non erano ¡manto mcno improfpere per i Portoghdi di quello li 1 0  4   ̂* 
foflero le fopr’acccnnatc deU’ Africa : poiclic haaendo hanuta Comv,.teI.., 
norizia Domenico Ferreira Eclliago, ilqualecon lArmata Por- nu«'*«»Bh:r. 
toghefc, di cuiegli era General Comandante, ícorreua la Coila di ntlif víau-Ü 
Coromandel, che gl’Olandeíi hauefi'eio determinato di poner zcd‘ 
l ’aílédioa Meliapor, chiamato con altro nome volgarmentc la un° ’ 
Cittádi S. Tomafo, íiaccoftóa Negapatano, douetrouó, che 
i medeíimi Olandeíiftringeuanoconíette Vafcelli o^ella popola- 
zionc: onde il Ferreira fpalleggiato dalla Ñaue di Aluaro di Araide 
fi artaccó con la fuá ad vna delle imbarcazioniinimichc,a cui eflcn, 
dolidopo fiero combattimento accefodifgraziatamente il fuoco ,

’ fencdiicoítarono leNaui Portogheíl per non relíame anch’eíle 
alFiemc con lei danneggiate, dandoíl ferinamente a cuedere, che 
quelladoueííe totalmente inccnerire, e linalmente aífondarfi .
Ondcíi portarono vnitamente ad inueílireglaltri Vafcelli cen
trar j .  Migl'Olandeíi, iqualiíiritrouauano fopra la Ñaue, clic 
íi abbrugiaua, fpentoui diligentemente il fuoco , folo fuper/i- 
zialmenteapprefo neU’operemorte difopraccoperta, toinarono 
aporla di nuouo ín iílato da poterfi difendcrc: il che eflendofí 
auuertito dal Belliago , lafece vn’altravolta aflalirc da vna delle 
fueNaui, ma con infelice fuccellb dclla medeíima: poiche ha- 
uendo, mentredurauapiiiftretta, e furiofa tradi loro la pugna, tv0gK̂ llj¡1''"' 
vna palla d’Artiglieria inimica col pito ncl luogo, oue fi rifeibaua bn,6'¡V; & t.’f 
lapoluere, voló all’aria con tutti i Portoghdi, che vi erano lo- 1,’ ,“
pra. Qneíladifgrazíafñ fnbitoaccompagnata da vn’altranon in- 
íeriore, con eíferíi quafi neU’iítellb pumo, alfondato vn altro Va* 
fcello Portoghefc,ilquaIegiá perinnanzimaltrattatodal viaggio 
venina mezzo feonquaílato, efdrufcito. Ondeil Belhago, fen- 
za hauerpotuto in danno degl’Olanddi operar cofa alcana , íl 
fece alia vela nauigmdo alia voltadi Meliapor, ma eíTendoíegli 
ncl viaggiooíTerra alia vifta vna Ñaue Olandefe, che venina da 
Peliate, íi poicad inleguirla: ementie fe gh andaua auuicinan- 
do, cchedalonranoíi fcaricauano l’Artiglioftc dall’vna, cdalf 
altraparte, colpito cgli, fenza potería auiuare, da vna palan- 
cherta, c morral mente ferito nel petto ; nel ginngcrc , che fece Refta vccî .n 
poi ncl Porto di S Tomafo efaló gl’vltuni fuoi fpiriti, hauendo cigíiin»’á o.r." 
iafeiata di fe mcdeíimo moho applau:hta fama di valore non me- 
no, che di prudenza. Gli fuccedette nel Comandodell’Armata 
Aluaro di Ataide; il qualeperidifaílri fucccdiitialla medenma, 
fu neccílitaro a fuernarecon ella ncl porto di S. Tomafo, mentre 
gl’Olanddl hberi dalfoltacolo, e dall’oppofizionedi lei, conti- 
ruiaronoilpnneipiato a Tedio di Negapatano, con farc intendere 
finalmente a quei Cittadmi, che cfduíi dalla fperanza d’ogni foc-
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i / corfo, &  infufficienti per fe medeíimi a poterfi difendcre, íi di:

^  fponefseroa renderfi con i vantaggiofi partiti» che glihauereb- 
beroaccordati: onde quei Cittadini trouandoíl con poc’ordine 
di poterfarcconueneuolcrefíftenza, gl’oft'erirono la metá delle 

obbiig’nogi* fottanze> che pofsedeuano , quando gl’hauefsero permcfso di 
oiámiéií’ poterviuere pacificamente nelle loro cafe. Accettarono pronta-
S a l i 'S r -  mente gl’Olandefi l’efibizione, e sbarcati feieento di loro nella 
Bu groiio con- Qttá>nalloggiarono neiConuentidelIaMadre di Dio, edi San 
»! imom. prancefco,attendendo, iui fortifican, l’inticroadempimcntodelle 

accordatepromcfsc. Ma íi compofero finalmente queglihabi- 
tanti, in luogo delle robbe, di haucre a sborfare vna grofsa 
fommadidanaro, ilqualenonhauendo potutopoi inticramen- 
tepagare, ne condufsero via gl’Olandefi, per ritenetli fino alia 
torale foddisfazione del refto, che vi mancaua, come per oftaggi, 
vnodeiCapi diquel Magiftrato, &  il Rettore del Collegio de i 
PadriGiefuiti. Appena fi videro quei di Negapatano libcri, e 
folleuati dalla pafsata vefsazione, e moleftia , che íi trouarono 
dinuouo inuoltiin trauaglio, &inpcricolomoltomaggioreca- 
gionatogli dal Naique di Madure,con gli Stati del quale quei paefe 
confina j poiche hauendo prctcfa quei Principe la reintegrazio- 
ne delle fpefe, cheaíseriua nauer fatte nei íoccoríi da efso loro 
fomminiftrati; &efsendoíi all’incontro rifiutato da quei Citta
dini di aderire in ció in maniera alcuna all’efficaci fue iftanze : 
piccato dalla ripulfa fi era finalmente portato con valide forze 
all’oppugnazione di qucllaCittá: la quale trouandoíl allora de- 
bolmentefortificata, fenefarebbe fenza dubbio con facilita po
ní to rendere padrone, íe non fofse ílata d’ordine del Vice Re, dall’ 
Armata comandata da Aluarodi Araide, opportunamente foc- 
corfa: anzi per renderla maggiormenteficura fi rifoluette di m u- 
nirla con vna nuoua íbrtificazionc diíegnata da vn’Ingegnere íla- 

Ntgipatano fi toui per qucílo effetto fpedito da Goa. Vi furono dunque co- 
nVm'uccümI-1 ftrutti dalla parte di térra, cinqueBaloardiReali, fopradeiquali
í.iruttuoir,,e vi ci ** co^ocarono 26. pezzi d’Artiglieria: onde quella Cittá non 
íii'll.cc 1 -iui- folo fi pote egregiamente difendere da queU’afsedio , ma con 
Jl° 1 accrefcimento di nuoua guarnigioneintrodottaui dall’Armata 

dell’Ataide, econleGenti fíatele mándate da Filippo Mafcare- 
gnasa carico di Enianuelle di Mcnefes, fu neceflitato a partirfi 
non pocodanneggiato l’Eíercito del Naique j rendendoíi per P 
auuenireaílicurata da ogni aitra piu poderoía inuaiione. Erain 
qucílo mentre capitato a Goa Pietro Boroel, ílato da Antonio 
Vuandamien Generale Vjoucrnatore ncll’India per le Prouincie 
'  nite, inuiato Ambafciatore al Vice Re Portoghefe, a fine di íla- 
bdjrcconconuencuoletrattazioneilmodo della treguada pratP 
cata con le due nazioni m quella regionc» Ma perche fii pretefo

d i
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da gl’Olandefi, che la Fortezza di Gale, che eíli haucuano a i 
Pottogheíi occupata nell’Ifoladi Zeilano, predominafle a tutte 
l’altre Piazze, che i Portoghefi riteneuano in quel paefe, nel qua- 
lccon i’Efercito, con cui períiítcua in Campagna Filippo Mafca- 
regnas, nonfoloteneua quella fortezza grandemente riftretta > 
ma fenza oppofizione campcggiando rendeua foggiogati tutti 
quei vicinicontorni: percio coftantcmente voleua íl ViceRé , 
che le colé reftaflero nell’iftelfo grado, in cui presentemente firi- 
trouauano. A l che non hauendo volutol’Ambafciatore Olan- 
defecondefccndere, partí da Goa fenza diere deuenuto acon- 
clufionealcuna diaggiuítamentó. Anzi portatoíla dirimirá all’ 
IfoladiZeilanodiedeordinea quei Comandanta, che doueflero 
continuare piu vigorofa che mai con i Portoghefi la Guerra : c 
facendo sbarcare trecento foldati dalle Naui , che l’haueuano 
colácondottocon vnirleall’altreGenti di Gale, mando arende- 
re auuertito Fihppo Mafcaregnas, il quale firitrouaua vcntile- 
ghe da quella Cittá lontano > della nuoua rottura dclla tregua * e 
fenza attenderc da luí alcuna rifpofta , fece marciare le íoldatc. 
fehe Olandeíi verfo il villaggiodi Corafla , doue ftauano le truppe 
Portoghefi alloggiate , fotto il Comando di Antonio di Motta 
Galuano: il quale all’improuifo comparire dcllc fquadreinimi- 
che animando, piu che con le parole, con l’efempio del proprio 
valore i fuoi foldati» e fattigli fortir fuori dalle trincierc, diede con 
franca rifoluzione addoífo a gl’auuerfar) j i quah ftracchi, con
fuí!, edifordinati ancora dall'incoinmodo della marcia, crcdcn- 
do di doliere incontrare, per il loro inafpettato arriuo, ne i Porto
ghefi piu tollo fmarrimento, e timore, e non vn cosí intrépido 
ardire, perduti d'animo , c di configlio reftarono dopo breue 
combattimentodel tutto rotti, e disfatti, con efíere ftati la mag- 
gior parte di loro trucidati ful Campo, e con diuenire le poche 
rcliquic auuanzate da qnella vecifione, prigioniere de i vincitori > 
mentreall’incontro de i Portoghefi nemorirono folamente ven- 
tidue, e pochifiimi ne reftarono feriti. Non manco fubito Fi
lippo Mafcaregnas alia notizia della mofla de gl’Olandcfi d’inuia- 
re Giouanni AluaresBrctano con tredici bandiere difanteria in 
foccorfo, &  in rinforzo di Antonio di Motta Galuano : ma 
eflendofi incontrate quelle Genti mentre profeguiuano il loro 
víaggioneirifteflbgiornodelladifopraconíeguira vittoriacon il 
Redi Candía, il quale fi veniua portando in aiutode gl’Olandcfi, 
fentitofi da eflo poi la fanguinofa feonfitta loro, non vollc cimen
tar!! con i Portoghefi , sfuggendojconritirarfid’impegnodihaue- 
re con i medefimi a combatiere: &  il Bretano conofcendofí al 
Re di gran lunga inferiore di forze , non fi curó di feguitarlo, ma 
profeguendo auanti la marcia, liando a conginngerc con líúaL-
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umo: il quale volcndofi approfittare della fauoreuolc conjun
tura, che allái propizia gli lóniminiltraua la forte, s’ auuicinó 
con formara oppugnazione a plantare i’adedio a Gale: del quale 
elfendone intanto peruenuta la notizia in Batauia> non mancó 
fubitoquel Generale Vuandamicn difpingerui molto pronti, e 
potenli foccorli; ma perche quedi cola. non peruennero, fe non 
chcndl’anno feguente, per quel temponc mdugiaremo afame 
didintamente la narrazionc. Si continuaría in quedo mentre a 

fomro‘á!¡Sí-c formare criminalmente il proceífo conno il Secretario di Srato 
t retano dtSta* FrancefcodiLucena, ritenuto tuttauia, come da noi ÍI difl'e ,  

prigionenella JFortezza di S.Giuliano. Ma fi ritrouaua coside- 
bolefondamento direitá nelle colpe , che fe gli apponeuano , 
che gl’amici fuoi non folo lo fperauano in breue vedere con piena 
fuáriputazioneredimitoadámicopoíTcííodellefue canche, ma 
anco íempre piü Habilito nel fauore, e nella grazia del Re fuor di 
mifura inclinato al fao mérito fingolare. Mavnnuouo, & im -

U> f '1CCIU

penfato accidente, che foprauenne,feceben todo totalmente dif- 
fipare, cfuanircnegl'adarifuoi cosiben fondate fperanzc: poi-£ ' ^  ----- — ^ --------------------- l A
che haucndoneí tempo della permanenza in Eluas del Conte d’ 
Obidos, Gouernatore allora delBArmi, vna partita di Caualli 
Portoghcfi, da Iuiftatiípedicincicontorni di Badagios, incon* 
trato \ n gioinnc, • che veuiua da queda Cittá , l’arredarono pri- 
gione conducendolo con loro ad Eluas: doue eísendo dato mi- 
nuiamentccfaminato, fi trouóedereegli feruitorc di PietroBo- 
netto, Ahitante di Tencnte di Madro di Campo Generale, il 
quale eflendo íigliuolodi vil Catalano, edi vna Portoghefe, era 
dopo l’alfunzionc del Re Giouanni, rirornatoda Cataiogna in 
Portegado, douc cgli era afsai ciuilmentc nato , e fi era anco 
lungotcmponudrito.Eirendo dunquedato condotto ilgiouane 
alia prefenza del Conte d’Obidos; eglidalla perturbazionedi lui 
fácilmente cómprele , che potefse couare ned’animo qualche 
maluagiopenfiero: & interrogatolo del motiuo, che rhauefíe 
fpintod’andareaBadagios, dille d’hauerlo fattocon 1’occa done 
di portare, come haueuaefeguito, alcunclettere dei fuopadro- 
ne a Giouanni di Garai Madro di Campo Generale de gl’inim id , 
&a Luigi di Lencadre Generale della loro Cauadeiia: le quali 
lettere, fi pcrftiadeua, contenefsero il trati ato di douerfegli con- 
fegnare il forte di S. Lucia, del quale il medefimo Pietro Bonetto 
era Comandante. Queda dichiarazione diedeimpulfoal Conte 
d Obidos di fhr ritenere prigione il Bonetto, contro dtcui, ad 
aggiungereindiz; maggion a i ccncepiti íofpetti, contribuí gran-

i
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cdi propiio fuo motiuo in mano , dell’ifteflo Conte vna letrera 
che íl Malho di Campo Genérale Garai fcriueua al medcíimo 
Bonetro, in cui fi racchiudeuano molte cofe , le qualichiara- 
mentccomprobauano tutto quello, che contro di luí era Hato 
poco dianzi da quclfuo femitore propalare. Onde con indizi 
tanto vcementi fu finalmente il Bonetro poíloalia tortura,lcn- 
za che pero fullero punto valeuoh i tormenti ad aílringerloa 
confellárc cofa alcuna di ció, che gli venina imputaro . Per la 
qual cofaíl íifoluetteGiouannidiCoílaGencraledell Airghciia 
diandarlo, comefecearitrouarc ncllecaiceri per perfuaderloa 
finceramente fignificare quello, che in tal particolaic gli follé 
effettiuamenteoccorlb: al chceglidopoquálche rcnitenza, mo
flió di volcrcondefcendcre; eleguendolo perópoipiu con nuil- 
ziofaintenzionc,chccon appaienzaragioneuoledi veritA. Dille 
dunque, chcferuendocglimCatalognancll’EfercitodelRéCat- 
tolico folie Hato ch¡amato dal Marchefe dell’Inoiola Gouernato- 
rcdcll’Armi di quel Principatocon incaricaigli di douer \ cnire in 
Poitogallo a portaie vn piego di lettere diretro a Giufeppe di Mc- 
nefes, fratello del Conte di Cantagnede, c Goueinaiorc della 
Fortczza d i S. G ¡ i'luno; c che per prem io di queíla com m illionc 
gl’haucílé il Marcheíe fubito sborfati duc nula, c cinquecento 
leudi, edatogli dipiitanco \na catcna d’oro: che follé cgli poi 
conqueítodenaro pallatoalia Roccel!a incompagnia d’altn lol- 
dati Portoghefi, da vnodeiquali, chiamato Emanuelledi Azc- 
uedo, Caualieiedcll’HabitodiS.Giacomo. gh follé Hato,auanti, 
che s’imbarcafléro, mandeftato, portarecghticlettere , Mía del 
Conté Duca d’Oliuares, Palrradi Diego Soares, claterza di Al- 
fonío diLucena íigliuolo di Franceíéo di Lucena Secretario di 
Stato, a cui tutte le medelime lettere dille veniuanoindrizzjte : 
chcarriuatil’vno, el’altioa Lisbona haueílccíloBoncrtorelb il 
piego a Giu feppe di xVlenefes ; d’ordincdel quale follé cgh poi paf- 
íatoadEluas, con fuoefprcllbdiuietopeibdi coláimpegnaiíi in 
accetraiecarica alcuna Militare: perche nclla Primauorafeguen- 
tehauerebbe hauuto bilognodiluiper aiutarloin vna fazionedi 
lommaimportanza: laqualc egh fi dauaa crcdcre porelléelferc 
ildoucríidal medelimo Mencfesconfegnarelafortezzadi S. Giu- 
liano in potere det Caíligliani: che dopo i’arriuo fuo ad Eluas 
haucua principiatoa darnotizia alGarai di tutto quello fiera da 
luigiudicato piii conuencuolc al feruizio della Corona Cattoli- 
ca, eche haucua poi fempre perléueratoin daré, nell'occafioni , 
che s’erano offerte, i medelimi auuifi: cheauanti la fuá prigionia 
fingendo di andaré ad Ellremos follé pafsato eftettiuamentea ¿Ma
drid; douein afsenza del Re Fihppo, che fi ntrouaua in Ara-
gona, hauefsc dato minuto contoalia Regina, ch ecrare lta ta

cola
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cola gouernando, dello Stato de gliaftari di Portogalló, e che 
horaattualmente trattauaconGiouanni diGarai perdouerglifá- 
rc la confegna del forte di S» Lucia» eche per fácil itarne maggior- 
mente i’eíecuzione, haueíseegh guadagnati glanimidiíetteíol- 
datiftati efpreHamcntc nominan da luí» 1 quali vennero fubito 
arrertati pngioni. Si diede infiero ragguaglio al Conte d’Obidos 
dal Cotia di qttaoto il Bonetto gl’haueua diffufamente manifefta-' 
to . Onde confiderando íl Conté 1’importanza d’vna si graue ma
teria » fpedi il medeíimoGiouanni di Corta alia Corte per douer- 
ne daré come fece al Révna dirtinta» &  efatta contezza. Refto 
il ReGiouanni grandemente forprefo dalla nouitá di tanto peri- 
colofcnorizie, inducendoíi difticilmente a poterfi perfuadere , 
chcinGiufeppe diMenefes» dicui conftant‘altre vtiliproue ha- 
ueuaefperimentatalafaldezzadellafede, potefsc hora allignaríi ’ 

!í“ ipj¿ vn cosí peruerfo difegno. Preualendo neU’animo pero natural- 
mentedirfidenre, efofpetrofo del Reía cura della propriaficu- 
rezza , dopo qualche dubhiofa perpleílitá ordinó finalmente 
rarrcrtodiquelCaualiere, eísendofi nel medeíimo tempo di fuá 
commirtione anco racchíufi in rtrettiífime carccri Criftoforodi 
Mattos di Lucena, c Martino Alfonfo di Lucena, queftofiglio , 
equcllofutellodclSecretario diStaro: per latotale Iiberazione 
delquale dalla fortezza, doue egli era tuttauia ritenuto prigio- 
ne, haueua» poch’horeinnanzi Tarriuo di Giouannidi Coftaa 
Lisbona, il Re comandito a Pietro di Mendozzadicolá portaríi 
perfarlo ritornare fubiramenrc a Palazzo» & infierne all’eíerci* 
ziodeUordinana fuá carica » giácon mol tipl icata fuá gloriare* 
íbfiapienogiurtificaroda túrrele impurazioni pafsate. M i con 
lenuoue norizie perucnureall’orccchie del R e , vj fu da luí dierro 
al Mendozza, con ordmeal primo moho dirtimile inuiatoGior- 

r.ondottoin S10.4 ' Mell°  Generale delle Galere accompagnito da Stefano 
icucn* dalia Leitanodi MciresCorregidora Crimínaledella Corre» da i quali 
G,r'iii?n.dl u fu il Lucena condono in vna Carrozza nelle pubbliche carceri in 

Lisbona: efscndocon rtrana metamorfoíi in vn punto decaduto 
daireftrcma gioia cagtonatagli da 1 primi auuifi portatMi-dal 
Mendozza,nel cordogho niaggiore, peril precipiratoincammi- 
namentó all’vltima rouma delle cofe fue: e perciónel pafsarc che 
egli faceua per ia Cirtá, eísendofi da per turropubblicara la fama 
del difcopnmentodi quel nuouo fuo delitto, penoíli moho a po- 
terlo liberare dalla furia del Popolo, il quale alterarofí al folito 
fuo,contro turto ilcorpodellaÑobiltá, fu necefsario, cheilRé  
v’impiegaísetutta la Regia fuá auttoritá per placarlo. Emanuellc 
di Azeuedo intanto , quello, che era ftato nominato dal Bo
netto d’hauer pórtate al Lucena lelettere, &  il quale di «fiáfi ri- 
trouaua prigione per vn’altro delitto ftato dalui commefso. fii
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dVmiinedelRériftretto in carcere piu anguíto: &infinc anco l  6 A l  
per fuo comandamento íiprocedette alia ritenzionedi France- 
lcod’Ornellasdi Camera, non per altro indizio, che per efl'cre 
amico intrinfeco del Secretario di Stato Lucena. Non punto o-Jq, di r̂ucl.as di 
uandogli per renderlo immune da vn cosí improprio fofputo *meM’ 
l’egregie proue di valore, e di fede, con le quali íi era tanto légna- 
latonel Regioferuizio nelFimportante riduzionc deH’Iíbla Ter- 
zcra, coneíémpio , benche non nuouo, ícmpre pero memo
rando nel Mondo, dellalubrica inhabilita , con cui gl huomini 
anco di mérito pmfublime,fono fragilmenteattcnutiallincoíhn- 
tefauorc de i terreni Monarchi. Fu ínranro pollo Giufeppc di 
Mcnefesaitormenti, anulla fuffragandogli i priuilegj delJ’etd , 
dellc indifpofizioni, e del fuo cfpenmcntato valore 5 c benche 
fofíero al maggior fegno rigorofi, e replicad i cruciati, non íi pote 
trarre dalla fuá confellione cofa alcuna, che potcíTe punto aggra- 
uare la fuá foílenuta innocenza. Fu mello alia tortura anco 
Emanuelledi Azeuedo perdouerdeporre fopra le Iettcre, chcil 
Bonettoafleriua hauer egh pórtate da Madrid al Lucena j c per- 
filie coílantcmente in negare, finche obbligato dalla violenza 
deldolore,dille di voler confeílareció, chchaueíle laputo; nía 
leuatodai tormenri, dichiarolli di nuouo innocente; c perche 
trévolteda ello fu ncll’illcfsa forma ció replicatamentcelcguito , iP
relió nellacomuneopinione dcgl’huomim alsai dubbiofa la piu lcut ° ‘‘ 
vera certezzad’vnaíim lie confeñíone: tanto piu, chel’hauercri- 
fiutato di ratificare con giuramento quello, che haueua ncitor- 
menti, forfe violentcmentc, depofto, con hauer anconeimc- 
deíimiafserito , chele letterc crano in vn folpicgo comprefe , 
quandoilBonetto haueua íigniíicato efser fíate tré Iettcre I’vna 
dall’altre ícparatc, e diílinte , féce generalmente credcre , che 
quella fofse piu tollo ñata del medeíimo Bonetto vn’inuentata 
chimcra. Qucllo pero, chemaggiormenteaggraubgl’indizjcon
tro diFrancelcodi Lucena, fu vn’afserzionefattaíida Franccfco 
Alanfos, arriuato in quell’illcfso tempo da Madrid: il quale affcr- 
mócollanremente hauere in quella Corte dapiiid’vno intcfo , 
ch’egli nudiiua lecreta corrifpondenza con il Conté Duca: 
aggiungendofi a queft’atteílazione anco vna lettera, che fu infer
ía nel piocefso , elaqualefudal RéGiouanni niandataaiGiudi- 
ci con vn fuo particolare decreto, in cui egh dichiaraua, efscre chi 
l’haueuaícrirra,perfonadigranconfidenza, e dcgna d’intierafe- 
de: contcneuafi nella lettera, che in Madrid íi fofsero grande
mente marauigliatiquci Regj Miniítridi non efserc flato France- 
feo di Lucena cómprelo nella palsata cofpirazionedeU’Arciue- 
íco\iodi Braga 5 pero incisa con premuroíe iílanzeliauuerriuadi 
doueríi perfuadereil Re anón fidarfi puntodi lui. Conqueíle ,



] 6 a i  & alrrcpruoucd'afsaitenueconíiderazione,fúprocefsátalacaufa 
dclLuccna, mentre ncli’iftcfso tempo cranoi Giudici fimilmen- 
teintenti in fabbricare il proccíso contro di Pietro Bonttco : il

SualecfsendofuígitoaíTicme col fuofemitorcGiouanniCoeglio 
allccarcerí, dou'eranocuftoditi, furono Tvno,ci’altro di nuo- 

uoriprcfi, efittofcglidai medefimi Giudici replicare le confef- 
fioniloro, viaggiuufcdi piu il Benetto haucrc rifa pato dal fu- 
detto fuo feruitore, eík» íi da lui recate nell’iftcfsz occafione, ir  
cuicra ñato da efso inuiarc inCaftiglia, alcUie letrere per Fran- 
cefcodi Lucent: dclchcinterrogaro parimcnteilCoeglio> con-
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ffonrtto.c l’A- tro Bcnerío furono condannaii allcforchc. Ma queft’vltimo nei 
¡'.oî on.ioro, lcggcrfigh Iafentenzaproreftoífi, chcquantqíi era daefso detto 
nú non olíante jn pinas a Giouanni dt Colla > c poi a i Giudici in Lisbona confcr- 
‘ónc«*nn*tT0 mato, era totalmente falfo , cosinclia comunicazionc da lui 
iiu morte. afseritaíihaucrc hauuta con Giouanni di Garai, come delle let- 

terc,chehaueuaaffermatoefserfi da lui medcíimodiCaftigliarc- 
cateaGiufeppc diMenefcs: Hauer eglimacch inata queft’inucn- 
zionc,efsendogli parfo, che con a ó  hauerebbe potuto meglio 
conléguire la propria iiberazione, &  anco riportarne qualche 
gran premio del R e, efserglipiüd’ogn’altro fouucnuto ilMene- 
íes per Tandea dependenza, .che egl i haucua con la fuá Cafa, ha- 
uendolo que! Caualicre tcnuto al facro Fontc . Emanuelle di 
Azeuedo dichiaró parimente , che per difcarico della propria 
cofcienza íi rrouaua renutoa ritrattar/i da ció, che per la violen- 
zadei rorutenticra ílaroneccífitato a deporrecontro il Secretario 
Luce  na, al quale in veritá non haucua m ai, egl i diíse, recata 
lettcraalcunadiCaftiglia. Siefegui nonoftante contro d’ambc- 
duc la fentenza, &ilíciuitore dd Bonetto íi liberó dalla morte 
per hauereperdutototalmente il giudizio. Mail Lucena nelva- 
cillamenrodiprouccontrodi iuirantoinfufliftcnti, cdubbiofc , 
ftiefpoftoa i tormenti: nel primo cfperimemo de i quali, aggra- 
uatoegligrandementedagTanni,fubitofuenne: ondeleuatovia 

cfíjittni.ito -daimeleíim|, fivennepoi fenz’altraOa confeftione alia diftini- 
ii. " “ uTd tiua lenrcnzaconrrodi lui promulgata, incuiin riftrettoíicon- 
tato? ílcc*p“ rencu:J; cluJ i! reo efsendo Vafsallo del R e, c fuo Secretario di 

Srato, hiuefse reiuta con gl’inímici della fuá Corona cornil, 
mcaztonediletterc, d’alcunedellequali, chepoteuanorendcrlo 
íc'fpetroío 1 ne hiuefse con ícaltra , e fraudolente malizia, data 
contczza al medefimo Re , celandogliene, &  occultandogliene 
moit olrre ,che conteneuano pregiudiziali macchinazioni contro 
del fuo Reale ícmizio, dando con queílo fuo doppio procederé?

motiuo,



ditoriamcnte la vita: e che eílcndofi prouato, che ledette letterc 
fbileioílatea luimedeílmoconfegnate, egli con peruerk inten- 
zione rhaucffetenute fcelcrata mente copercc: che coníbuaper 
raífermazionedi perfone degnedi preítarfegÜ inticra credcnza , 
trouarfi nellemani de i Miniftridi Caftiglu molte fcritturedi 
grande ímportanza , & inftruzionid’Ambafceric» lequalifoloa 
lui > come a Sectetariodi Stato, íl Re haueua vnicamenteconíida- 
te: e finalmente, che perprefiinzioni molto veememiíi argo- 
mentaua, cVegliperodioantico, che portaua alllnfante Odo- 
ardo,gl’hr'jefle a bello iludió porrato in íungo l'auuilo, cheil Ré 
fubito dopo l'ailun/ione fuá alia Corona? gl’naueua comandato di 
dargli diquel fiiccdlb,pcr douerfene venircdi Germama in Porto- 
gallo , e ció Tolo a fine di dar tempo a i Miniftri Caílighani di íar- 
loritenere, come fuccedette > prigionc: checoftituendofidun- 
queperqueftidelitti reo di felIonia> &incorfo nel crime di lefa 
Maeitá, lo condannauanoad eller dccapinto, come fíifatto pron
tamente efeguire nelluogo ordinario, douc fi fogliono puniré i 
pubblicimalfatrori. Maeglidopo, chegli fu ictta Ja íéntenza , 
e che fi fu conféflato, auanti di accoftarfi alia Comuniones fa- 
cendo precederé efemplaridimoítrazioni diCriílianapietá, pub- me ‘ ,I,Ü' 
blicódinonhauere punto delinquito nclta fcdeltá douuta al fer- 
uiziodelRéfuo Signorc, ncin maniera alcuna dieílcic incorfo 
in quei mancamenti, i quali gli veniuanomalignamente imputa- 
ti, proteftandoíí di moriré innocente: onde reftópoi general
mente radicata nell’opinione quafi di tutti quefta coftante crc- 
denza , allaqualc diede maggiormcntc vigore l’efcríl fubitove- 
duti liberárseme ícarccrarcilngliuolo diluí v &il fratello, con 
tutti gi’altrifuoiíéruitori di caía. Giufeppe diMcneícs continuo 
ad eficre ritenuto ftrettamente prigione: manon eífendoapparfo 
alcun’altro indizio per poterlo condannare, fu fatto ritirare a ‘o°! 
Caníagnede, Terra di luo patrimonio, done , benche richia- 
inatodopoqualche tempodal Ré per douerlo di nuouo impie- 
gareincarichediconfidenza, edihonore, volle, facendonevn
feneroíbrifiuto, tranquillamente pafláre il refto della fuá vita . ¿

’uparimeneecon non poca fuá honoreuolezza aífoíuto France- dichEÍ«o“ n- 
fcod'Ornellas di Camera, hauendolo i Giudici con cfpreíle di- nocente, 
chíarazioni pubblicato inticramente innocente da tutte te ca- 
Iunnieílategli importe da fuoimaleuoli. Ma cgli» fenzavolere 
attendere altre pia adequate foddisfazioni ben aouute dal Re al 
mérito fuofingolare, ícnc ritornó alia fuá patria, per mi godere 
fuori de i torbidi > e degrincoftantí variamenti della Corte, gl'agia- 
ti commodi della fuá caía. Ma prima , che quefte coíé íí fiiflcro 
del turto andate v 1 timando ? eraftata aífai difeufla la controuer-
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fia inforta tra i Coníiglieri del Re circa l’armaincnto marittimo 
cfsendo alcuni di loro diauuilb, douerfi presentemente rifpar- 
miare quel grande, e non necefsario difpendio, ílante la debo- 
lezza delle forze, che íi trouauano hauere in quel tempo i Cafti- 
gliani per Mire, dalle quali non íi poteua punto tcmere, che 
fbfscro allora per deriuare pregiudiziali sbarchi in Lisbona, bin 
altrc partí del Regno: per lo che fofteneuano cfsere moho piu 
vantaggiofa riloluzionc impiegarc pmvtilmcnte qucldenaro > 
che íi fpendcua nelfArmate Nauah > inaccrefccre le truppe di 
térra per vcdeie di confeguirc nci paeíi coníinanti de gl’inimici 
qualchcpiurileuante, cpiuconíiderabileacquiíto. Sidimoítra- 
uano pero a qucíti molti altri ( principale tra i quali era il Marche- 
íedi Mont’Albano)d’afsaidiuerfo, econtrario fenfo: parendo* 
glichcfofse per elsere rifoluzione piu proficua, eda prometter- 
iencafsai piu vtiliconfeguenzel’hauere lemprc pronti> & armati 
almenoquarantabuoni Vafcellidi Guerra, non folo per tcnere 
in ogni tempo nette, e púrgate le coítiere del Regno, c per infe- 
ltare, &iniültarccontinuatamenteleflottedei Calhgliani, ma 
anco principalmente per hauerleapparecchiatc, c pronte ad ogni 
improuifa, c repentina occorrenza: poiche fe íi foíse fatto vn 
íimile tanto inopportunodifarmamento, íi farebbero i Marina- 
ri, cgraltriOriizialidediti, & inclinad alia profellione del Mare , 
appiicatiad altri moho differenti efercizj: ondequandofofsepoi 
venuta l’occafione di formare i’Armata valeuole ad opporli a 
quellc, che in tanto iCaftighani hauerebbero potuto con forze 
afsai podcrofcin danno d’cífi Portogheíi apparecchiare, perdu- 
toíidaiPorroghcíimcdeíimi afiattol’víbdella praticaMarinare- 
ica, non íi farebbero potuti armare tanti Vaícelli, quantifofsero 
per auucntura ílati ncccfsar;, conuenendoli anco rifornire di gen
te nuoua, & incfperta, con inutile, cforfe del tuttoallora infrut- 
tuofa prouiíionc, cdifpcndio. Era pero afsai difiieile il poríi in 
efecuzionevn cosí vaho difegno propofto dalMarcheíediMont’ 
Albano, edei fuoi feguaci, non potendodi gran lungafupplire 
1 ordinario entrate afsegnatc a i prouedimenti maritimi ad vna 
lpcC a tanto cccefiiua: oltre di che per armaríi vn cosí copioío nu
mero di Naui da Guerra, farebbe Hato di vuopo sfornirne non po- 
che delle mercantil! > con non piccolo pregiudizio del pubblico 
commercio, noneísendoquellaNazione sinumeroía dapoterc 
pienamentenell’ifteílb tempofupplire all’vno, & all’altroimpie- 
go: il che cilendo flato prudentemente auuertito dal R e, ccon- 
formandoíi in quella parte del parere del Mont’Albano, che íi 
poteua fenza íconcerto maggiore de i pubbhci aífari, efeguire , 
diedeordine al pronto armamento di venti foli Vafcelli: i quali 
ocnciiene imdidell Eílate vfciflero poi íbtto il Comando di Ati-,
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tonioTellcsdiMenefes,alMare, firitiraronofinalmentenelPor- i < $ 43m 
to di Lisbona fenza hauere operato cofa alcuna di confiderabil 
momento. Efiendoíi in quefto tempo fatta in Ofnaburgh la rau- Mtniíl'í Por- 
nanza de i Miniftri de i Principi ftaticolá deputati a. trucare la pa- 
ce genera]e, e non hauendo potuto, per lacontraneta rartaíeglie- uer. 
nedai Plenipotenziarj Auftriaci, gli AgentidelRédiPortogallo 
ottcnerei pailaporti per eflereammeffi in qiiel congrefib, come 
Rapprefentanti pubblicijvi pafsó con iMiniftridi Suezia Rodrigo 
Bottegho, econquellidi Francia Franceíco di Andrade Leita- 
no, che íi ritrouaua neirAmbafceria di Olanda: in luogo del 
qualefiipoi mandato aquella Repubblicaper Ambafciatore or- 
dinario Francefco di Soufa Coutigno, quellomedefimo, che gl’ 
anni adietro era ftato inuiato alie Corti di Danimarca, e di Sue- 
zia. Ma efiendo mortoinOfnaburghil Botteglio, vi andopoi in 
fuá vece Criftofbro Soares di Abrcu: ilquale trattó ne gl’anni 
feguenti, benche fenz’alcuno profitteuole effetto > della libera- 
zione deirinfante Odoardo. E  perche dalla miifione de i fopran- 
nominad Miniftri aquel congrefib non ne rifultó alcun pofitiuo 
negoziato, ancorche v id  fi trattennefiero lungo tempo > poco 
ci accaderá di farne di loro altra piú particolaremenzione. In Muaré tu 
tantoerafeguitafindaiquattordici diMaggio lamerte del R e di Rcci 
Francia LudouicoXIlI. con il qualeil Conte di Vidighera Aín» 
bafciatorePortoghefe, benche moho vi ci fi affaticafie, nonha- 
ueua mai potuta concludere la lega oíFenfiua , e difenfiua a fine di 
tenere con piu ftretti vincoli congiunta, &  vnita a gPintereífi di 
Portogallo quella Corona. Continuo a fare per il medefimo 
erFetto l’iftcfle partí 1’Ambafciatore con la Regina Regente Anna 
d’Auftria Madre di Luigi X IV . coftituito ancora inetá pupilla- 
re, e con il Cardinale Giulio Mazzarino Primo Miniftro, e prin- 
cipale Direttore de gli affari di quella Monarchia : e benche íi 
defiero di ció all A  mbafciatorefempreviue> &efticacile fperan- 
ze, c che con effetto fi continuafíe poi per molt’anni la medefima 
buona corrífpondenza , non íi venneperó maiad atto pofitiuo 
alcuno d’vna fórmale Aleanza > hauendo voluto la Francia te
nere fempre apertala porta a i trattati con i Caftigliani, per i van- 
taggi maggiori, che la congiuntura hauerebbe potuto farnele 
alia giornata rifuhare: e per pafíare oífizio di condoglienza con la 
Regina per la morte del Re fuo marito, &  infierne congratularíi 
con il Réfuo figliuolodell’auuenimento fuo alia Corona , inuió 
ilRéGiouanniaPariginel principio dell’anno 1644. per Amba
fciatore fuo Eftraordinario Aluaro Pires di Caftro Conte di Mon- wAmbá^o-' 
fanto, ftatodinuouodaluiinqueiroccafioneinueftito delritolo rc 
di Marchefe diCafcais: il quale foddisfece a quell’atto con cosí &°iinMarchlfe 
íontuofa, c lplendida forma > che lafaó in Francia di se mede- In tT b T .1*
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* A a  a  fimo moltochiaronomedi getieroíitá > c di magnifícenzá. Cor- 

^  T  riípofe la Regina Madre alie cortcíi efpreflTioni di cpiel pubblico 
complimcnto, con inr :area Lisbona» per Ambaíciatorc a rin- 
graziarneil Re» il Marcheíc di Roniglnch : il. quale poi per le

hXntídeí' nel 1’A  frica, conferuataíi fino allora alia deuoziqne del R e Cat- 
Kl tnouamu* tolico, íifolleroverío la ñnedeiranno» •poco dianzítraícorío > 

folleuati contro il Contedi Si -redas > che ne haueua il Gouerno; 
echeritenutoícprisionero! pibhlicoPalazzo, hatiefíero, abbat- 
tendo il nome, cl’inícgnedd R éFilip;», riconofeiuto Giouanni 
IV . per loro legitimo Re ♦  Onde detti per Gouernatori di 
quella Piazza Andrea Dias di Franca > Alcaide Maggiore della. 
medcíima, Baldaflar Martino di Lordello, Francefco Bagna di 
Siqueira» e Francefco Lopes Tanares> haucuano fpedite perfonc 
cfprcflamcnte a Lisbona a revicr conto al Re della nfoluzione da 
loroprefaíi perilzclodel íuoR m Ic 'rvrizio, col pregarlo a vole- 
reinuiare qualche qualificato Pcrfonaggioal comando della Loro 
Cittá: & ilR cpcr dimoftrarc verfo di loro aggradimentó mag- 
giorecon contraíégni c!i particolare (Lima, e confidcnza ,confer- 
m ói’elezionenclla perfona dcli’Alcaidc Maggiore Andrea Dias 
di Franca , per douer continuare in fuo nome nel Gouerno di 
quclía Piazza. DalComineo delParmi Caftigliane in Eftrema- 
duracralhtoneirmgrefíbddnuouo. anno rimolfoil Conte diS. 
Stcfano, cílendofegli incfló dal ReFilippo foftituito Giouanni 

ToVrecu&fcren Caracciolo Marcbefedi Torrecilla Barone Napoletano ,
il Comando huomodiaílaichiarafama gloriofamente acquiílatafi con eroi- 

¡" che, e valoróle opera zioni inmoló vittorioíi incontri di guerra. 
Giuntoegli nella Ptouinda fíapplicó con tutto il fuo fpiritoad 
accrefcerc leforzedella medcíima per opporle aipreparamenti » 
cheíifáccuanodaiPortogheíi: mentreclfcncfo pocoprimaarri- 
uato da Lisbona il Genérale Matthia d’Albucherche con buona

WeH’Arml in 
Ldicmadura,

fomma dicontanti per pagare le vecchie milizie, e per redutarne 
deiie nuoue, daua cuídente moftra di voleríl porre nell’immi- 
nente Campagna. al tentatiuo diqualcheimportante imprefa • 
Ma nel mentre il gélido rigore della ltagionedel Verno non per- 
metteua ,chegPEfcrciti potefléro vícirc alia Ccmpagna. 11 Mar- 
chefe di Torrecufa per tenereefercítate le fue foldatefehe ,  e per 
daréneiringrcílb del fuo Gouerno qualche valorofo faggio dclf 
attiuitádei fuoi bcllicoíi peníieri , comando, che miliefanti 
vniti x millc, e cinqueccnto caualli íi portallero alíaforprefa di 
0 # lfclJa, qnaleCaftcllocomeaitroueíi é íignifícato, piccoro, 

íügtuni. edebole per fe medeíimo, era guardatodaíoliquarantacinquc
fol-



foldati. Qiicfti hauendo intcfo ncllo jun ta re  dell'alba Vauutci- 1 6 4 4 .  
namento aquella Piazzadelle truppe inimichc fí pofero cosí bra- 
uamente alia difefa, che quantunquc i Caftigliani haueflero al 
primo loro arriuo artcrrata la porta del Caftello con il peí tardo ,
& appoggiatc alie mura molte fcale, faceíTeropoi ogni piu vigo- 
rofo sforzo per cntrarui con l’impeto furiofo di varj replicati atíal- 
t i , ne furonodai difenfori femprc vigorofamentc ributtati» 
eíTendo (tari fin'1! mente coft retti,dopo molí i vani tentatiui, per- 
dute le fcale, e lafciati morti venti de i loro compagni,di ritiraríi 
da queU’imprefa. Poco dopc; diqueft’inutileoperazione de i Ca
li jgiiani , i Portogheíi per non apparire totalmente neghittoíi ne 
grirritamcntide g'i’ininpci, paííarono con due mila, e cinque- 
centofanti, edúcente fcííanta caualP comandad da Rodrigo di 
CaftroTenente Genérale della Caualleria>adanneggiarc i Pací! 
diCaftigliaEranoleGcnti delCaftro in breue lontananza fpal- 
lcggiateda altri ottocento cauall: guidati dal Cacciatore Maggio- 
re Genérale della Cauaile5ia. Siaccoftarono dunque le truppe 
Portoghcíi a Mon ligio groíTa Terra di ottocento cale > e circón- Mona*»», 
datada vnabucnattinciera > guardara oltrcleGenti del luogo» da 
quattro Compagnie di fanti; efnperatofi dalle íoldatefchePor- 
togheíi fácilmente l’oftacolodiquei íipari, llera dato principio 
dalle fquadre vittorioíé a íacchcggiaie le cafe della Terra, & ad 
attaccaruidapiu partí ilíhoco ; quandofi videro ripentinamen- 
tc compadre mil le cai^lli Caftiglteni, i quali all’auuifodel naoui- 
mento de i Portogheíi fi eran o colá da Badagios íollecitamente 
portati. Sorti allora Rodrigo diCaftro con tutta la fuá fanteria 
fiiori della Terra, & incorporaron con igroílodella caualleria > 
con cui fi era il Cacciatore Maggioreauuanzaro,  fi preíentarono 
tutti vniti in ben’ordinara forma di battafclia alia vina de i Caualli 
inimici: i q ual i temendo della fuperiori ta del le forze contrarié, c 
non trouandofi i nuigori ti da nerbo alcuno di fanteria» sfuggirono pegno di cora- 
con prudente determinazione il cimento di haucre tanto fuan- ponogheíL ‘ 
taggiofamente a combattcrc con gl’inimici 5 e con celere marcia 
pallando a vado la riuicra di Guadiana fi mifero in faluo, con 
liauere folamente perduto qualchuno de i loro foldati reftato 
morto nel voler reprimere l’impeto de i battitori Portogheíi, che 
I’iníeguiuano 3 non eíléndo ftati raggiunti datutto il corpo delle 
forze loro per il tardo moro della fanteria. Ma appena i Porto- vkrmfe-o 
ghcfi fi erano ritirati nelle loro Terrc, ch’entro vna numerofa fc"L iu n 1 
partita di caualleria Caftigliana nel Contado di Port’Allegre de- deo'cc.
predando tutta quella Campagna, e trucidando non pochidi t0,he<i’ 
queipaefani: del che piccatifi i Portogheíi fi portaronoanch’efli 
a faccheggiarc, fottoil Comando di Nuno Mafcaregnas Gouer- 
natoredi Caftello di Vide, edi Diego Gomes di Figheredo Tc-
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I 6 4-4, ncntedi Maftro di CampoGenérale,leTcrrediMembriglio; edi 
Solorigno, afíai grofle , e douiziofc: & hauendo in tanto il Caccia- 
toieMaggiore hauutanotizia, che Francefco Velafco Tenente 
Generala della Caualleria inimica folie alloggiatocon cinquecen- 
tocaualli nella Terra di Barcarotta, incamminoífia quella volta 
con fciccr.to fanti, cinquecento caualli, e qualche numero di 
diagonijcon intenzioncdicombattcilo,pervcclcredidisfarlo: ma 
auanri, che cgh peruemlle a quella Terra » hauendo hauutoil 
Velafcofentoredell’auuicinamentofuo, enon tenendofi íkuro 
in queiralloggiamentO) neíortifuori con tutta la caualleria an
dando apiendercpolloíóptadivna colima» diígiuntadalla par
te, per doue venmano marcando i Portoghcíi: i quali arriuati 
poi in quella Terra, e trouata la caualleria partita con eífere per- 
ció fuanira la congiuntura di danncggiaila , fi appigliarono aL 
partito di daré il facco alia medefima Terra moltoricca, epopo- 
lata di fettecento fuochi: il che fu da i foldati con auida rapiña 
impetuofamente efeguito ; fenza che il Velafco punto con i 
fuoi foldatifimoucílc perandaread accudire al ripaio della roui- 

t.^heít i7ce0,n na , e del i’efter minio di quel pac fe . Ma in queilo mentre Matthia 
di ÁJbucherchchaueiiaíblleuatoil penfiero allaconfecuzionedi 

î urc aidu- qualcherileuanteacquiftoj jconilqualehauefle potuto colmare 
4 ‘lK difamofa riputazioneilfuonome, edare infierne gloriofo luftro 

all’Armi de i Portoghefi. Munite dunqueconfuthcienti prefidj 
lePiazze della Prouincia , e fatto FammaíTamento delle Gcnti 
fue nella Terra di Campo Maggiore , íi moífe dalla medefima 
confeimilafanti, cmille, ecentocaiialh,condilcgnodiportaríi 
all’oppugnazione d’Albucheiche, TerragrofFa di piüdi trcmila 
cafe, edopoüadagios Piazza la piu importante di tutta quella 
fronticra. Eradiuifalafua finreriam noue Reggimenti, &  era 
iiataottimamentefquadronata da DiegoGomes di Figheredo , 
cheaífai lodeuolmente vi faceua l’oílizio di Tenente di Maftro 
di Campo Genciale. Comandaua la caualleria il Cacciarore 
Maggioiej eleArtiglierie, dellequali FEfercito ne conduceua 
feipezzi, eranoacanco diGiouannidiCofta, che ne portauail 
folito fuo tirolo di Genérale. Prefe dunqueilCampo Portoghefe 
iamarciaalla volta di quella Piazza, perfuadendofi di hauerla a 
trouare poco munita: ma la diligenza de i Portoghefi fu preuenu-s 
tadagl’ordini piü folleciti del Marchefe di Torrecufa,* il qualc 
fuhitovi fpiníe dentro il Maftrodi Campo Giouanni Rodrigues di 

Alhuchcrche é Oliueracon fcicento ünti, etre Cornettedi caualleria. Lano- 
ptfcrciw Po/ tizio. di quefto nuouo introdotto íbccoríofece rimuouereilGe- 
¡íSriíSLwí ncra!e Albucheichc dallaprefa determinazione di quell aíledio , 
■ *. col deliberarfi a vol tare le fue forze contro Villar dclRei, luogo

debole, edi poca difefa, ma per diere grande, emoltoabbon-
danre

i



d tntcaflai capaccda foddisfareall’auiditá deifoldaticoldarfegli il 
¿ e c o : onde eílendo poi ftato fácilmenteefpugnato, e con eftrar- 
ne le robbe migliori ridotto quel luogo finalmente in cenere : fñ 
ñtto il medefimo incendio con furor militare anco patire alie 
Terre della Puebla, edi Monfanetto : &  eflendo paflato l’Efer- 
cito fotto Montigio , benche poco riftorato dal facco frefeamen- 
te fofterto, glifurinouatodai foldati con replicara ingordigia il 
poco dianzi patito danno. Quiui l’Albuchcrche eíTendofi trat- 
tenutodnc giorni per daré qualche ripofo alie fue foldatefehe , 
ha tiendo finalmente alli 26. di Maggio moflo l’Efercito fuo in 
ordmanza, íipofea lenti pala incammino verfo Campo Mag- 
giorc, la quale Terra reftada Montigio diftante feileghe folodi 
íhada. Ma eflendofi giá per innanzi pofto all'ordine LEfercito 
Caftigliano numerofo di feimila fanti, e didue mila, ecinque- 
cento caualli, íieraegli alloggiato in Labon luogo lontano cin- 
que leghe da Badagios, &  aflai vicino a Montigio per meglio 
ofleruaredaquella parte gfandamenti degl’inimici. Erano varj 
ipareriperlerifoluzioni dadouerfi prendere nei Capí Caftiglia. 
ni, coníigliando alcunidi loro l’attacco d’Oliuenza reftata con 
poca guarnigione, e per ció facile da eflere efpugnata: ma il Mar- 
chefe di Torrecnfa amico de i partiti animofi, e piu rifoluti, fofte- 
ncua doueríl procurare di venire fpeditamente con i Portoghefia 
battaglia, per terminare in vnfolcolpo felicemente la Guerra : 
rotti, &abbattuti, diceuaegli, vnavoltagrinimici,nonfareb- 
beroftatipiiivaleuolia riforgere, &  a rimetterfi j &  incaloriti i 
Caftiglianidall’auradellavittoria, edalterrore,chefi íarebbein- 
trodotto ne i Popoli dell’Alentegio, íi farebbero fácilmente im- 
padroniti di quella Prouincia, ponendone per coníeguenza in 
fconuolgimento, &infconquafíb tutto quanto il Regno. Pre- 
fafiqueltadctcrminazione appogg’ata, e foftenuta dall’autoritá 
di vntantliuomo (quale fe ne follé poi la cagione) non fi curó il 
medefimo Marchefe di Torrecufa di trouarfi perfonalmente nel 
procurare di confeguir la gloria di que! cimento , dando il co
mando dell’Eíercito al Barone di Molinguen, Signorc Fiamingo 
poco prima arriuatoin Eftremadura ad efercitarui il pofto di Ge
nérale della Caualleria. Riceuuti dunque gl’ordini dal Torre
cufa il Barone portofli a Labon, done fi trouauaalloggiatol’Efer- 
citoCaftigliano, paflando fubito con tutto il fuo Campo lari- 
uiera di Guadiana a viftadell’Efercito Portoghefej il quale mar- 
ciaua ne i fuoi ordini per quella Campagna piaña, eguale, e non 
ingombrata da im pedimento alcuno. Era il Barone foldato di va
lore , e di molta efperienza , &  haueua feco Dionifio di Gufma- 
no giá Genérale della Caualleria > il quale efercitaua il pofto 
di Maftro Gene rale del Cam po. Fudiuiía la loro fanreria in
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nouccorpi, elacaualleiiaintrentaquamo piccoii fquadroni, e 
facen do di tutta quefi \ Gente vna lola linca > collocarono due 
pezzi, checcnduceuano, l vnonel deliro» claltronel íimílro 
latodcifanti, col reliare l’Efcrciro tutto in forma di mezzo cir- 
colo. Mamentrc *1 Baionc haueua pollo in ordinanza ndladi- 
fpofizioneOgniricara ílfuocampo, echeiCaíliglianiíi veniuano 
acechando.di Efe icito Portoghefe,era andato con granlentczza 
Matthia d’AIbuchcrche continuando la fuá niarcia per quella 

úpoiAan pianura. Eiaílatadiuifadaluilafuafanteria in dieci fquadroni , 
&111 vnd'.a battaglioni la cauallcna. Con feidi elfi occupaua il 
lato deliro il Caeciaforc Maggiore, &  il Comm illa rio Genérale 
GaípaioPintoRellana ficítendcua con cmqiicnelíiniítio> coin- 
preíiuiinqucíli ,ccnro cmquantacaualliOlandefi comandatidal 
Colonnello Piper. Tralacaualleriamarciauanotramilchiateal- 
cunemamchcdi moíchetnen, &ifei pezzi d’Artiglieria ingom- 
brauanoi vam dci Tcrzi della vanguardia . 11 bagaglio era co
pa to da i cani, e queíli veniuano guardad da quattrocentoar- 
cinbugieii. La fanreria era diílinta in due feparate linee, c la van
guardia nel marciare era diuenuta rctroguardia, perrcílaigl’ini- 
micida quella paite, col far precederé il bagaglio nella vanguar
dia dcll’Elerciro, perche voltandofi la fronte verfo de i Caíbgha- 
ri, come poi fucccdcrtc, elfo venifíe a rimanere collocato nel 
::tioguaido. Alcunidc gl’OftrzialiPortogheíldi pin prouetta , 
e conlumata prudenza, coníigUauano Matthia d’Albucherche , 
ílantcla fupeiioritá dellcfoizcdegl’immici, particolarmente in. 
canallada, chcritirandofi dallofuantaggiodella pianura procu- 
rallédiguadagnare vn boleo íui vicino per ricopnríi colpropu- 
gnacolodcl mcdeíimojlcfpnllc, tcntandoanco» le folie Hato pof- 
libile, disfuggire il pencólo delia giornata per non porre in vn 
fol punto di dado in amíchiata conringenza la falute , e lacon- 

k 1' i a’, feruazionedi tutto il Regno. M i il Genciale Albucherche huo- 
\k7 . atu.- mod’animo valorofo, &  ardito íom mámente anco íludiofo di 
\ Ll blt!a' coníéruarcIariputazionedclI’Ainnfue, e di non abbattere, e de- 

pi ímcrc con vna vi 1 ritu ata 1 ’ani mo de i fuoi foldati ancor nuoiii, 
c non a fufficienza cfpei imer.tati per fapere interpretare, e difeer- 
nerccomeattidi prudente determmazionc, iconfigii piú ficuri , 
c pin cauri, anzi piu rollo difpoíti a giudicaili come eftetti di fiac- 
chezza, cdipufil.animirn di cuore, c di eílenuata debolezza di 
forze, era fainamente níblutod’abbracciare, con intrepidezza di 
vigórelo, coraggiol’oceaíione del combattimento. Tre hore 
auantiil mezzo giorno 26. di Maggio giuníero le truppe Caíli- 
glianc ad approllimnrfi aH’Efercito Portoghefe : onde l’Albu-' 
cherche riuucdiuc bene le file, cconformando nel pailarperle 
¿c.hiv'iel animóla d¿f poíizioncde i foldati»cccitandoliconeíücaci
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parole a valor ofaménte combatiere, copricon i carridel baga- j 6 4 4 *  
olio il deftro fianco dell’Eícrciro, e parte della retroguardia, e 
con trafeurato coníigho lafció ilrcfto del Campo fuo totalmente 
difeopertofenza curaiíi di muñirlo conimedefnni carri , come 
haueiebbcpotutoagcuolnienteefcguire. Errore, chegli rifultb 
poiin grauilllmodanno; perche per quella parte appunto meno 
fbmficatacnnaronoglifquadroniddlacaualleria inimica, enel 
principio della battaglia pofero in confufo fconquaíTo, e quaíi in 
totaleronina, cdifpeifioneTEícrcito Portogheíe: acuieílendoíi 
accoftati i Caftigliani, furonoiprimi adare ílfegno della batta- Principia il 
gliai Portogheíi con lo fparodelle loro Artiglierle, lequalicari- c™betCr X n  
cate di palle minute da mofehetto, edi palanchette fecero neilc cat̂ - 
truppeinimichc aflai dannofaimpreflione, c penetrando dentro £i!taaa "re
tinto il cor po della fanteria fin’all’vltime file nepatirono grofii- 'l¡'l*A tto~
ziali loro, non meno che i foldati, moltofanguinofa ftrage. Non 
perturbó pero punto quefto primo cattiuo incontro il valore de i 
Caftigliani: perche riordinatafi invn momento la loro fanteria 
dopo, chehebberoanch’eíli fparatiilorocannoni, benchccon 
piccolo detrimento de i Portogheíi, caricó il Barone di Molin- 
guencon tutta la Caualleria del luo lato deftro i caualli Porto- 
ghcfi del como fíniftro, che ftauano a carico del Commiflario Ge
nérale Gafparo Pinto Peftana, a cui era parimente vnito ilCo- 
lonnello Pipcr con i fuoi caualli Olandefi: i quali fenza moftrare 
indizio alcuno di honorato coraggio, voltarono fubitamente le 
ípalle, ponendofíabrigliafcioltain fuga. Vncosibruttoefem - 
piofuancopiiivittuperofamente imitato dal relio della Caualle- 
íia Portogheíe, che era da quella parte, c quel che fu peggio, vr- 
rando gh fquadroni fuggitiui nei primi dueTerzi di fanteria di 
Aires di Saldagna, ediMartinoFcrrciralisbaragliorono da parte 
aparte, non fenza colpa dell’inefperienza de i medefimi fanti, i 
quali hauendoriconofciuti i caualli Portogheíi alzando le picche 
ageuolaronolaftradaallorodifordinamento, e rouina? poiche 
i Caftigliani approfittandoíi di sipropizia fortuna occuparono il 
poftoílatoabbandonato da i caualli Portogheíi, c feguitando i 
medefimi pafli loro entrarono per mezzo a i Terzi giá difordinati, 
facen done vn horribile , e fanguinofo macello . Corfero poi i 
mcdefimicaualli Caftigliani fenza iui punto fermarfi ad inueftire 
per la retroguardia la Caualleria Portoghefe del corno deftro, la 
qualcnon era per anco ftata aflalita di fronte, perche il Generale 
della Caualleria Caftigliana Francefco Velafco, & il Commiíla
rio di eífa Pietro Pardo, che comandauano quella porzione di 
camlhcollocatanelcorno fíniftro , hauendo vedutii vittoriofi 
progrelTi fatti dalle truppe guidate dal Barone di Molinguen,fí 
ciicdero a profeguireper le medeíinie pedate di Iui la vittoria: tan-
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I k a a to piu eilendogli ftati di non poco impedimento, &  oftacolo da 
* * quella parte icarri, chcricopriuano lacauallcria Portoghele del 

medefimo corno deliro > ia quale feorgendo rotta Iafanteria , e 
fuggiti gl’altri caualli, giudicando aftatto perperduta lagiorna- 

TariiuUcria ta, fouerchiamente zelofa dclla fuá tálate, pía che della cura 
Porcogiufc. dclla propia iiputazione, prefeyfcnzaefporuadaltropiii perico- 
h'áse' lofo cimento, efpcdicntc di ritiraríi ad vn vicino boleo contiguo

allcfponde del ñame Secura 5 doue il Peílana fi era ricouerato 
comí relio della cauallena gia fuggita . I Caítigliani rimirando 
allontanata, cdifpeifa lacauallcria mímica , acquiílate le Arti- 

Mf̂ dono fi ghene, e la fmtenadisfatta( perche in quedo tempo tuttiiTerzi 
ide 1 Caíli- Portoghcíi íierano commiílamente confuíi) acclamarono per 

intieramenteconfeguita lavittoria, & impiegandoíi aicuni di eíli 
(i junio Jifór- con ingordaauiditá 111 fpogliar morti, &altri in fualigiare i car- 

riaggi, íi fparfero tutti mifti, edifordinati per la Campagna. Que- 
lla contidcntc trafeuratezza de 1 Caíligliani, ílata íempre fatale 
in molt’altri (ómiglianti fucceíli feguitibene fpeífo nci Mondo > 
fu fom mámente (ahitare afar riíbrgere inqueli’occafione le giá 
deprede fperanzc de i Portoghcíi, con farlidiucnire vincitoriglo- 
rioíi de i loro medefimi trionfatori: poiche Matthia di Albucher- 
chc, bcnchc hjueíle vcdutalarouinadcifuoi, accudendo non- 
dimenocon inuincibile valore in ogni parte, pcríiíleua nel coni- 
battimento con difpcrata rifoluzione , finche cadutogli fotto 
mortoilcauallofarcbbe lenza dubbio reftato vccifo, 6 almeno 
prigionicro de gl’inimici, fe nonfoífe Hato foccorfoda Enrico 
dclla Morle valorofo Capitano Francefe, col fallo > difeefo egli a 
piedi, rimontarenclfuo propriocauallo. Riprefoíi dunque ani
mo, evigoredall'Albuchcrche perla diíordinata confufione da 
luí oderuataíi nell’Efercito Caíligliano, &  vnitoíi con il Gené
rale deU’ArtiglieriaGiouanni di Coila , il quale hauendo intrépi
damente combattuto, affiontandofi finalmente da corpo a corpo 
convn CapitanodiCaualliinimico,rhaueuafattocadere a térra 
morto, con hauere egli prima dalui riceuuto vngran fendente 
ful capo, trattaronoinqtialche maniera di compenfare colpro- 
íéguirecoltantemcnte il combattimento aldannogiá riceuuto . 
Conuocatiíl íubitoda loro per tanto i Maftridi Campo Luigi di 
SiIua,G;ouannidiSaldagna, Francefco di Mello Torres, Marti- 
no Ferrcira , &ilTencnte diMaftro di Campo Genérale Diego 
G ornes di Fighcredo, il quale hebbe gran parte nel buon fuccellb 
di quella giornata , e dopobreueconfultazione, rifoluettero di 

• ■ j totnarcadunireiTerzigiadifiipati, formandoli íenza diftinzio- 
3 SrAibud?cr- genere, cquahtá di foldati, come allora permaggior

î combac- oreuita era tumultuariamente permcíTb. Con quefta Gente , e
coníoli quaranta caualli di vaiie Compagnie melle infierne da

Hen-
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II Barone di 
MoUngucn íi 
Titira.

Henrico della Morlé (I ferro Mitthia di Albucherche addofloai 1 6 4 4 .  
Calt,crliani occupati > &inuolti, come fi e detto, ndle rapiñe , 
e faceTido la famcria Portoghefe lefoiite proue delfuo ímpareg- 
•fiabile valore, ricupero a primo tratto le Artiglierie > le quali s¡ ricuperano 
con marauigliola diligenza íUrono fatte caneare da Giouanni di 
Coila, e vol tare contro de gt’inimici: onde vedendofi quefti all 
improuifo si brauamente aüalire da quei medeíimi, che giudica* 
uanogia morti, e totalmente difperfi, fi fgomentarono si graue- 
mente, che dopo deboliirnnarefiftenzareftaronoinbreue fpazio ihg£°reftY 
rotti, esbaragliati, enondandoluogol’iraapictáalcuna , 6 mi- d,sfatt0- 
fericordia, negandofi da i foldati Portoghefi a tutti quelli, che 
fnrono incontrati da loro, quartiere li tagliarono irremiífibilmen- 
tea pezzi. II Barone di Mohnguen veduta cangiata in vn rao- 
mentolaforte, dopo, chehebbe invano tentato dirimettere i 
íiioi, incalzatodalfurore dclla fanteria Portoghefe, e teniendo 
ilritorno della Canalleria inimica , dopofei hore di fanguino- 
íiíTimo conflitto prefe efpediente di pallare il fiume Guadiana con 
noue Compagine dicaualli, etre Terzidi fanti, folereliquie > 
che poté raunare del difperfo, e fuggitiuo fuo Campo 5 e non 
pochi de i fuoi foldati per la fretta di paífare difordinatamente 
quella riuiera, miferamente vicifiannegarono. Erano trehore 
dopo il mezzo giorno quando fi terminó la battaglia . Allora 
Matrhia d’Albucherche fatto fonare a raccolta mdfe di nuouo in 
ordinanzai fuoiTerzi, ricupero i feriti facendoli accommodare 
neicarri, e perche non gli mancaífe circoftanza alcuna per au
tenticarlo vittoriofo, períiftette ordinato ne i fuoifquadroni nell’ 
ifteífa Campagna , oue era feguito il combattimento fino all’ 
ofeurar della notte. Nulladimeno i Caftigliani vollero appro- 
priare a loro medeíimi il vantaggio, el’honoredi quella giornata 
con celebrarne per tutti i Regni di Spagna feíliue dimoftrazioni di 
allegrezza , e di giubilo. Ma io, che n’hebbi certiífime lerela- 
zioni da quei medeíimi, che comandando fi ritrouarono preferid 
nel fatto, non poffo defraudare i Portoghefi della gloria riporta- 
ta, edouutagli per quei vittoriofo fucceíío , nel quale viperde- 
rono i medeíimi Portoghefi nouecento foldati tra m orti, epri- Po?toghefidf 
gionij nei primi vi furono comprefi i Maílri di Campo Nuno 
Mafcaregnas, &  Aires di Saldagna, Giouanni di Saldagna di 
Gama Capitano di Catialli, eBartolomeo di Saldagna Capitano 
di fanrcria tutti Signori di gran Cafa, Rodrigo Srarch Capitano 
diCaualliOlandeli, li Sargenti Maggiori Gerónimo Ferreira, e 
Melchiorre di Crato, ottoaltri Capitani di fanteria , &  alcuni 
OffiziaL rmnori; iprigionimenati via da i Caftigliani nel princi
pio della battaglia, íurotio il Maftro di Campo Euftachio Piqui 
Oiandefe, i Capitani di Cauall» Fcrdinando Pereira, & il Conte

Fran-
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Franccfco Fiefeo Genouefe, Nano di Cugna, c Franceíco Correa 
diSilua, cheferumano di vcnturicri, cfinalmente ilGapitanodi 
Caualli Di „*go di Menefes, tutti Caualieri di gran poi tata , i quali 
congl’altri ordinarj foldatiftati condottiin Granata furonocolá 

Da»jro de 1 Ca- trattaticon fopranimodo auftero, e rigorofo procederé. Dalla 
partedeiCaíligluni vi morironoiMaítri di Campo Giuíéppe di1 
Pulgar, Diego Girlandino Irlandcfe, c Giouanni Rodrigues di 
Oliucra, ilqualc, benchc Portoghefe , haueua il comando di 
vnRcggimcnto di fanteria nell’Elercito inimico , Franceíco di 
LunaCoiregidorediBadagios, noueCapitani di Caualli, equa- 
rantacinquedifanti, &oltrcmoltiOñiziali diminor conto, cir- 
catrenulaíbldati. Si raccolferoda quaitromila, e cinquecento 
armidafuocorcftatcfparíesulaCampagna, cnon piccola parte 
dclbagaghode grinimici. Nel mentre eradurato il conflittoíi 
eraraunata, comefidifié, ncl bofeodiSccuoralamaggiorparte 

T,v?s%”  dclla Cauallcna Portoghdc cola nfugiata, &clléndoui nonpo- 
• chidiqucghOfiiziah > iqualiperfuadeuanoiloro compagnia ri- 
tornare di nuouo nel Campo per ripigliarc contro de íCalhgliani 
ilcombammcnto, nelloílare inció perplcill aiifoluciíi, fenti- 
ronoilnuouofparodeIl’Artiglierie,feguito, quandoncuperateíl 
lemcdcfimedai Portoghefi furono da loro voltate contro de gP 
ininnci, ccicdcndo conerrato diícorío, che qucllo íparo follé 
légno di celebraríi dai Caftigliani l’allegrezza dell’ottenuta vitto- 
ria, noníi moffero piüda quclpofto , ma iniuarono ottoCor- 
nette a riconofcere lo ftato dclla Campagna . Quefti Ofiiziali 
pjiógmntinel Campo, ctrouataui guadagnata dai Portoghefi 
la gioinata non fi curarono di ritornarc piu a i loro compagni: i 
quali hauendo hauuto intanto auuifo di quel fortunato auueni- 
mentó pallárono quella medefima fera ad alloggiare in Campo 
Maggiorc. Mattfoad’Albuchcrche, bene ottenebrata la notte , 

; abbandonandoil Campo, doueera feguita la battaglia, íi poíé 
¿¡.ajopooicu- inmarcia, facendo precederé auantiil Terzodi Giouanni di Sal- 

nm.c ,c pcl- doucrgli afiieurare il pafío del fiume Sceuora 5 doue 
* ,„’’epo ‘M’3" CS“ d l’apparircdell’alba del feguentc giorno peiuenne conl’Efer- 

cito í l i o  , hauendo iui trouata aiFieme con i fanti del Saldagna 
tutta la cauallcria, la quale, partita dopo la mezza notte da Cana- 
p o  M aggiorc,era corfa ad vnirfi a lu i , e profeguendo l ’A lb u ch er-  
c h c il  M aggio , fi co n d u íF eco n tu tte le  fue G cnti l ’ifteífo  g io rn o  
nclla foprannom inata P ia zza . G iu n fela  nuoua di queíta  v ittoria  
ío llecitam cn te a L isb o n a , c b en ch e reftaflé n o n  p o c o  amareg* 
giata per la perdita di tanti quahficati O ffiz ia li, e  v a loro fi íb lda- 
t i ,  c h e v ip e iir o n o p c r  con fegu ir la , fu íiccuuta  n o n d im en o  dai 
R e  con  d im oftrazion i di fo m m o  g iu b ilo , e  dando o r d in e , c h e  
n d la  C o i te, ep er tutto  il Regao íi cd ebraílero  p u b b lich e fe íl 
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per quel fn cce flb , p rem ió il m érito  acq u ifta to íi da M atth ia  di A l-  
b u ch erch e in  q u ell’o c c a fio n e ,c o n  h o n o ra r io  d el T ito lo  di C o n te  
di A lle g r e tte . I lM a r c h e fe d iT o r r e c u fa , ilq u a le  attribuiua alia  
m an ca n za d e ll’afiiüenza della pcrfona fuá n e ll’E lercito  C aftiglia- 
n o  ,il n o n  eíleríi finita di co n feg u ire la  giá m e z z o  guadagnata  vic
to r ia , e co n fcgu en tem en te  a n c o  l ’e íito  fin iftro  della  g iornata  , 
s’im p ic°-ócon  ogn i p iiiap p lica tad iligen za  a riordinare T E fercito , 
& ad alloldare n u ou e fo id a te fc h e , per fupplire al d ifetto  di q u e l le , 
c h e e r a n o m o r te n c lla  b a tta g lia , e m e íli  in fiem ec in q u em iia  fan- 
t i ,  e m illo, &  o tto c e n to  ca u a lli,fo tto m etten d o lia l co m a n d o  deL 
m cdefim o B arone di M o h n g u e n ,g lio r d in ó , c h e f i  p o ita lle  fopra  
S:mt A lc f l lo , eSaftra g r o fiiv illa g g i del C o n ta d o  di M o u r a . A lt ’ 
au u ifo  delia m o lla  del C a m p o  in im ico  v er fo q u e lla  parte rem en 
dó  il n u ou o  C o n te  di A U eg rette , ch e  fo lie  il d ifegn o  fuo  di attac- 
ca ie  la m edefim a Piazza di M o u r a , vi fpinfe d en tro  c o n  d iligen- 
za F ranceíco  di S o u fa , di frefco fu cced u to  nel la C o n tea  di Pr i c o , 
e D ie g o G o m c s d i F ig h ercd o co n  i lo r o T e r z id ifa n te r ia , ed i pin  
duc Compagnie di Caualli. Ma afialitofi dal Baione alli 12. 
d’Agoíloimprouiíamentc Sant’Aleííio, bcnchcquci paeíani ia- 
cefieiobraua, evalorofarefiftenza, Eicon impetomilitaveefpii- 
gnato, e meflb a facco con mandarfi rutti i difenfori a filo di fpa- 
daj nonfenza pero grauc fpargimento difangue de i medefimi 
Caíligliani, ellendo vn gran numero di loro relia to lepoltofotto 
lerouined’vna Chicfa, nella quale accefofi accidentalmente in 
alcuni barili di poluereil fuoco, l’impcto della fiamma h fecc vo
lare allana, faluandofiper fuá gran ventura il Barone di Molin- 
guen fotto la volta della Cappella Maggiore, che refto illefa dalla 
violenza di quell’incendio . L ’efempio funefto di Sant’Aleílio 
mofle grhabitanti di SaíFra a capitolare prima di foprauenirgli 
l’vltima loro rouina: ma le capitolazioni accordategli furono poi 
da i Caftigliani malamente ofieruate, eflendogliconuenuto,con- 
tro la fede data, clecondizioni aggiuftate, a mol ti di loro di re
liare empiamente trucidati, &  a tutti gl’altri, aftatto fpogliati de i 
loro haucri . Nel medefimo tempo haueua la caualleria Cafti- 
glianafcorrcndo,tutto quelvicinocontorno, deprédate leCam- 
pagne di Moura, c di Serpa : e perche il Barone di Molinguen 
hebbcnotizia , che il Conte di Allegrette raunate leforze della 
Prouincia, veniua a gran pallo marciando ad incontrarlo per 
opporfi a i di lui progrelfi, egh per isfuggire il cimento di hauere 
a combatiere con i Portoghcfi , forfecon fuodifauuantaggio , 
affierrandofollccitamcntc laririrata, fi conduílein Badagioscon 
tiitto l’Elército Caftighano. Alia quale notizia non trouandoíi 
l’Allegrette gran fatto prouedutodi viueri da potere lungo tempo 
campeggiare, e perduta l’occafione d’affrontarfi con l’inimico ,
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anch’eflo fi riporto con tutte le fue Genti in Eluas j di doue fpinfe 
poi íl Cacciaton* Maggiorecon laCauallcriaadabbrugiareSalua- 
lconeluogoaííai grande, efituato nclle vicinanzedi Oliuenza » 

fu data da luí puntualmente eíecuzionc. inentre daaltra 
vnolto remota parte i Mtftn di Campo Gtouanni di Soíh , e Diego 
Gomes di Figheredo htueuano efpugnata , c  mefla a facco la 
Tara di S. Vinccnzo pefta tra Valenza di Alcántara, &  Albu- 
cherche. Manelririrarfi,chceflifaceuanoda quella fazione, s’in- 
contratono per cammino con il Gouernatorc dell’acccnnata 
Piazzadi Albuchcichc, ilqualeconquattrocentocaualli, & v n  
Terzo di fumeria era íbrtito fuori con animo di danneggiarli . 
Nonisfuggironoi Portogheílilcimento, ina venuti coniCafti- 
gliani braviamente alie maní, gt’obbligaronodopo dubbiofo con-' 
filtro, a diftaccarfi dal combattimcnto con qualche perdita : &  
hauendo hauuta mtanto il Conté di Allegrette notizia, chein 
Talaucra,TerradueleghcdiládaBadagios, vi foíTeroalloggiate 
treCompagniedicaualli, lequalircfedifouerchioconfidenti, e 
íicuredalla vicinanzadel foccorfo> cheprcfto glifarebbe potuto 
íopraueniredalla mcdcfímaCittá, eranofolite di fortir fuori alio 
ftrepitodi qualfifia bcnchemínimo alFarme,* egli per rintuzzarc 
quefto loro rroppo baldanzofo ardire, ordinó al Cacciatore Mag- 
g’ore, checonfcicentocaualli, e con dueTcrzi di fanteria Apor
tan!: a quella volta per ingegnarfi di fiare inciamparele fopranno- 
minateCompagnie in qualche imbofeata. S’auuicino il Caccia
tore Maggiore con tutte le fue Genti in poca diftanza a quella 
Terra, eritcncndoegliilpalio,fpinféinnanziFranceíco di Aze- 
uedoconduccntoCaualli, afine, che appiattandofi in qualche 
pollo opportuno facefie prouocarc da alcuni pochi de i fuoi le 
Compagine di Talaueraj dalla mofladelle qualieífi fingendodí 
prendere la carica, cdi ritirarfileconducefleronelfítodeftinato, 
fperando, cheíifarebbe potuto confeguire Pintento loro didis- 
farle, auantiche da Badagios peruenifle foccorfo da poterle di- 
fimpegnarc. Secondo quefta difpofizione fi fcce innanzi con 
folo venti caualli ílTcnenteFrancefco L io t , e ponendofi a de
predare qualche numero di beftiame, ch’andaua fparfo per la 
Campagna , fortirono da Talauera centocinquanta caualli per 
difendereil refto. Onde il Tenente moftrando con fommo artifi- 
zioditemercdclla fuperionta del numero della Caualleria Cafti- 
gliana fi mifccon tuttii fuoi di tutta carriera a fuggire 3 ma incau
tamente fcguitatidolo gl’inimici fino al luogo dell’imbofcata, 
forti allora dalla medefima FAzeuedo con il refto della fuá caual- 
icria, ccircondnndoglid ogn’inrorno,nefeceprigioniccntoven- 
tidiloro, ctracflii Tencnti, ele,Comerte. Peruenne íubitoa 
Badagios la notizia di quefto fucccJlo, e percio il Marchefe di

Torre-



Torrecufa órdino al Barone di Molingucn, che con íeicento cá- 
uallifpeditamente fíportaíle alia riuiera di Valverde , paíío per 
doue neceflariamente i Portoghcfi ncl ritorno doueuano ricon- 
durfi perpotereentrarenelleTerreloro. Latrafcuratanegligen- 
za pero de i medefimi Portogheíi nel ritiraríi diedc agiato campo 
alMolinguen di raggiungerli > poiche mentre le Genti di Fran- 
cefco di Azeuedo, giá incorpórate con le Truppedel Gacciatorc 
Mapgiore, veniuano a lento paíío tutte vnitamente marciando, c 
chetrattenute da leggiera, e vana curiofitá, íi fermano eftatiche a 
contemplare le diroccate rouine di Valverde, comparuero repen
tinamente alia villa loro gli fquadroni delia caualleria inimica : 
ondedatoílconimprouifo ciamore viuamente aU’armi, s’intro- 
duíl'e grandifíimo il timore, c lo fpauento ne i foldati Portogheíi, 
mentre hauendodi giápaflata la riuiera ilTerzo di Francdco di 
Mello Torres, e buona parte ancora di quello di Euftachio Piqui, 
la Caualleria, che non era per ancora palíata, e ílaua tuttauia su 
le fponde del medeíimo fiume, Jkaueua nella retroguardia tre 
Compagniemilizianc di paefani, i qualiairapproífimaríi de i Ca- 
ftigliani prendendo velocemente la fuga, traníitarono il fiume 
procurando abrigliaíciclta di ricoueraríi inOliuenza. L ’efem- 
pio loro fu anco vilmente íeguitato da tuttoil reílo della caualle
ria 5 non efíendo punto giouate le perfuaíioni, e le rampogne 
de i principaliloroComandanti per trattenere il corfo alia prcci- 
pitata riíoluzioneloro, della quale preualutoíl opportunamentc 
il Barone di Molinguen, procurando con furiofo incalzo, anch' 
egli di paífare la riuiera , hauerebbe fatta fanguinofa vcciíionc 
de i foldati fuggitiui, fe trattenuto dalla fanteria inimica , chegli 
vietoda pollo aífai vantaggiofo con replícate fcaricheil paífo , 
non gli folie conuenuto con lungo giro vadare il fiume in altra 
piü remota parte, e refiere in tanto fopraggiunta la notte non ha- 
uefledato commodo ai Portogheíi di metterfiin faluo. Ve ne 
reftarono di queíli pero morti ful Campo piü di trenta, enonin- 
feriorefii anco il numero de i prigionieri: tra i quali il Sargento 
Maggiore Giouanni Tauarescontre Capitani di fanteria. Tra i 
feriti di condizione vi furono il Vifconte Diego di Lima , eSte- 
fano di Cugna, nel reílo non fu grande la perdita, ma íi bene 
afíai graue lo fea pito della riputazionc de i Portogheíi in vn incon- 
tro, nel quale efii di gran lunga eccedcuano il numero de i Caíti- 
gliani. E non vi é dubbio alomo , che ne i principj di quella 
Guerra furono fommamente deboli, efiacchel’operazioni della 
Caualleria Portoghefe; poiche riputandoíi allora in quel Regno 
aflaipiunobilelamilizia a piedidiquella acauallo, noníiarrol- 
lauano in quefta fe non 1c perfone di condizione piu baila , &  
abierta, poco curanti per ordinario de gl’honorati ftimoli della
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gloria: onde per rimediaríi advn tanto confiderabile inconue- 
mente,dichiaró nei tcmpi feguenti il ReGiouanni con fuo Regio 
decreto,cgualc di prerogatiua d¡ nobiltá, edi preemincnze la Ca- 
ualleria alia fantcria medefima, con il quale molto faggio, &  
oppor tuno ripicgo riem pieron íi leCompagnie dacauallodimol- 
tiGentilhuomini, edipeifone cofpicue , lequalimilitandone, 
non per il \ lie imercüc del foldo, ma per gara d’honore, e per defi- 
derio di auuantaggiarfincirellimazione,e nei crédito, refero con 
cclcbriprouedivalore iiiinfinitiiincontii,aflaichiara, e famoía. 
qucU’Equcftrc ir.ihzfi. Contribuí anco a cío molto l’efemplare 
rigore víatoda Maitino x\lfonío di Mello nd tempo del fuo mili
tare gouemo, 111 cui con rígida, efeuera difcipliña fece puniré 
fin con lamorte, moltifoldatidicaualloper hauerc in alcunefa- 
zionidebolmentecombatiuto, e voirá te pertimore vergognoía- 
mente alia fuga le (palle. Pallad i mefi piu caldi dell’Eftate , nei 
quah malamente li puónei pací! aridi dell’Eftremadura, e delL’ 
Alcntcgio, campeggiare, pufeblicauadi raimar forze grandi il 
Marchóle di Torreada, per porta rfinellaftjgione piü temperata 
dcIl’Autunno,a qualche ftrepitofa imprefa. Onde alia fama di vn 
tantoapparccchio,per noneílerecoito improuiío,e íprouueduto* 
ilConte d’AHegrettc fpedi replicati corrieri a Lisbona per impé
trame proporzionati íoccoríi, &aííiítenzedacontrapporrea i te- 
mutisfbrzideiCUtigiiani 5 iquali teneuano con i preparamenti 
loroinfommaapprcnfione tuttaquellaProuincia: alqualeauui- 
foilReGiouanniconuocate con fomma premura le foldatefehe 
da tuttoil fuo Regno, eípinto il fiorcdella Nobiltá neü’Alente- 
gio, muni di numeróle rruppe tutte quellc frontiere: dalqual 
follccito, c valido ammaflamentodi forzeperuentura arreftatoil 
Marcheíe di Torréenla , 6 puré non del tutto all’ordine per il 
tempo determi na to, fofpeíc, ó foríe con artifiziofa lentezza differi 
Ja molla del le fue a rmi: finche fopragiunto l’Inuerno, eperfua- 
dendoíiilConredi Allcgrette, che la confuera horridezza della 
ílagionehauerebbe per fie medefima impedid, quali íi foflero, i 
dilegni deghnim ici, licenziata la nobiltá, c lealtre auíiliarie 
mihzie, reliófolamenreaífiftito dall’ordmarie truppe della Pro- 
uincia. Ma appenu il Conté íi craappigliato aquella rifoluzio- 
ne, il che fine gl’vlrimi giormdel mefediNouembre, che allí 
28. ddl’iílefso m?fe raunaro ílMarchefedi Torrecufa í’Efercito 
fiaonumerofodidocimüafanri, edi due mila,eíeicentocaunlli 
fortidaBad.uyos, ccon fpedita marcia pafsó il Ponte collocato 
lopra la rmicradi Caía. luífermatoíi cghduegiorni continui per 
dií porro con piu regolara forma il fuo Campo, &  infierne per te- 
nere maggiormentefofipcíe, ediuiíe nelfincertezza de i ftioidi* 
íegni, c deilc íiicpiü  vete dcterniinazioni, le forze de i Portoghefí,

acco-



accoftoífi finalmente adEluas ildi primo di Deccmbre. Era di- j  k  a  a % 
uifj la fcnteria dell’Efcrcifo Caftigliano in noue Reggtmcnti, vno ^
di Toldad Italiani, l’altrod'Irlandefi, &il refto di Spagnuoli. Si 
comooneiia ücaiulleriaditrentafei fquadroni, eficonduceuano 
finalmente nel Campo diccipezzi d’Artiglieria, edue mortari , 
oltreduemiiaguaftatoriper impiegarli iiell’opere piü manuali .
Giá altroue fi c data contezza della íituazionedellaCittádi Eluas , 
dolía quale mi riferbo a farnc piüeíátta, e puntúale deferizione 
neü’occaíionc dell'AfTcdio , che ciaccaderá di narrare, foftenuto 
dalla medeíima contro gli sforzi dell'Efercito comandato da Lui- 
gi Mendos di Haro j poicheln queftotempo» in cuiil Marchefe 
di Torrecufa intento di efpugnarla non vi erano, fe non che alcu- 
ni impeifetti principjdolíafortificazione moderna, i quali ridotti 
poi ne i ternpi feguenti in grado compito di regolar perfezione 
l hanno reía la meglio munita, e la piü. riguardeuole Piazza di 
tuttoquelRegno. Solo il forte di Santa Lucia contiguo allame- 
defima Piazza, eche fe le comunicaua permezzodivna ftrada 
copcrtaíitrouauaaUorainiftato aflairagioneuoledi difeía, ben- 
che non intieramente finito • Era reftato dentro della Cittá Difpofiztne 
lifteíTo Conte d’Allegrette con duemila, e quattrocento fanti , den» difeía. 
compreíeui le Genti, le quali, dopo cfíeruicifi acquartierato íotto 
1 Efercito inimico, vintrodufíecon gran brauura Giouanni Lette 
di Oliuera Tenente diMaftro Generale di Campo, evihaueua 
Peco ritenute Tole dueCompagnie di caualli íotto il comando de i 
Capitani Franceíco di Azeuedo, edi Henricc della Morlé, ha- 
uendo licentiato prima dell’arriuo del Campo Caftigliano il Ge
nerale Cacciatore Maggiorecon il refto della caualleria, ordinan- 
dogli diportarfia Villavezzofa per iuiraunare con le forze, che 
íi farebbero mándate dalRéqualche valido corpo d’Efercito per 
fár disloggiare il Torrecufa, quando fi foífe rifoluto ad intrapren- 
derc quell’afíedio , Airapproífimarfi intanto delPEfercito con
trario haueua fatto il Conté d’Allegrette fortire il Maftro di Cam
po Luigi di Silua con il fuo Terzo di fanteria a fine, che facendo 
auuanzared fuoSargente Maggiore Giouanni di Amorinocon 
treccnto mofchettieri, efoftenendolo egli poi con il refto della 
Gente procuraífero di danneggiare dalla parte de gl’Oliueti le pri
me fehiere, che fqpraggiungefíero de gi’inimici. Ma fu dduík 
quefta determínazionedalla contraria marciadei Caftigliani, i 
quali fehiuata quella parte piü contigua al forte di Santa Lucia íi 
venncroaccoftandoalia Cittánel fitochiamatoilCanzarano, ii 
quaieben vicinoaliemuragliedellamedefima, ecollocato traía 
porta di San Vincenzo, e quella di Oliuenza riuolto verfo Cam
po Maggiore, non era in quel tempo punto fortificato. Difpoñc 
aunque j e prepárate in quefta maniera dal Conte di Allegrette
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I6 4 4 *  altadifefalecofe. SiauuanzóinnanziilMarcheíédiTorrccufaa 
nconofccrela Piazza, fe bene non fenza qualche piccolo danno> 
hauendogli il Cannone fulminante dalle muraglie della medeíi- 
ma,vccifopiüd’vnodi qucllidella comitiua fuapropría. Ritirofli 
aflora il Marchefc > & hauendocon l’incell'ante lauoro didue 
giorni continuiafficurati ,e coperti i quarticn del Campo fuo; allí 
3. di Decembre lpiníéalcune truppe per impadroniríi della colli- 
na del Canzarano, fíto, come íi é detto, aflai contiguo alia Cittá > 
&ilqualenoneraalloramunito d’altradifeía, che d’vn’antico , 
& aflai debole muro. Si trouauano nondimeno alia cuftodia di 
eflo alcune manichc di mofehettieri ftate cola mándate del Terzo 
diLuigidiSilua, le qualiaflalitedal numero molto fuperioredei 
Caftigliani cedendogiá al furiofoimpeto loro hauerebbero fenza 
dubbio aífatto abbandonato quel pofto, fe non foífero ftate 
opportunamente foccorfe, e foftenute da fettccento fanti foprag- 
giunti fotto la guida di Diego Sanees del Pozzo, ilquale, benchc 
di nazione Caftigliano, nudrito, eviflutomolt’anni, auanti il 
rompimento della Guerra, in Portogallo, fcruiuacon proue mol- 
t o  egregie di valore non meno, che di fedeitá il nuouo R e . 11 vi
gore di quefto íbccoríonon folo reprefle l’ardore aflai inferocito 
dciCaftigliani, ma anco di piu li fece ritirare da quel tentatiuo 
con loro non leggiero danno. Ma efíendoíi poi i Portoghefi d’or- 
dinc di Luigi di Silua, e con poco auueduto coníiglio, aliontana- 
ri volontariamente da quel pofto , fu fubito il medefimo, per 
comandamento del Marchefe di Torrecufa, occupatodaquat- 
troccntofanti, perfuadendoíi douerfigli da quellaparte grande
mente ageuolare Pimprefa . Perloche pentitiíi i Portogheíi 
d eflcrícneritirari, coríerodinuouoadattaccarei Caftigliani, e 
v.iíorolamentelifecerodisloggiare dalFiftcfío íito: ilqualecfíen- 
doíi poi per tre volte perduto, e ricuperato da vna parte, e dalF 
altra> neli’vltimo contralto fú aflai gagliardo> e vigoroíb il con- 
ílitto, venendonell’ifteífo tempo i Caftigliani doppiamenteber- 
fagliati, e dal Cannone della Cittd, eda i tiri del forte di S. Lu
cia j onde finalmente vi ci ÍI impegnó vn groflo corpo di cauallc- 
ria loro, auuanzatoíi per foftenere la fuá fanteria: ma efsendo for- 
tito dalla Cittá Francefco di Azeuedocon ottanta caualliad op- 
porfegli, ancorchc nel combattimento riceuefsedue non leggieri 
ferite, obbligó gl’mimici a ritirarfi fenza haucrefli potutocon* 
leguirel intento loro. Laíciarono nondimeno nuouamente i Por- 

a- r ^Moro ípontanea volontá, quel pofto. Pcrlaqualcofa 
1 Caltigliani nclla foprauenente notteritornaronoad alloggiarui- 
^l1 ’ l?J^lficandoíi in efso , e coprcndoíl nella migliox forma , 
ene gü fu polubile: ilche vedutofidal Conté di Allegrette man
eo Liugi id  SjJua ad a t caceare le loro ermeiere 5 & eísendoíicib
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daluiefeguitoconfommo valore, venne nelPifteflo tempo affi- 1 
ftitocon vnanumerofa fquadra di mofchettieri da Feidinando di ^  
Menefes, che poi fu Conte di Eriffeira , perfonaggio alfai cfperi- > 
mentato nelle Guerre d’Italia. Si oppofe al dífegno de i Porto- 
ohefi la Caualleria inimica; e fi porto innanzi per prcchidergli il 
paífo: ma il Capitano la Morlc con i fuoi cauaili fece finalmente 
ntirareiCaftigliani, bencheegli reftaíTe inquella fazione mala
mente ferito. Nulladimenoi Fanti Portoghefinon hauendo po- 
tutefuperare le trincierc ben difefe da gl’inimici defifterono alloia 
da quella imprefa: ne i duc giorni feguenti pero con la direzione, 
c con l’opera deiringegniero Cofinander s’impiegarono in alza
re terreno per copriríi , e per accoftarfi alie medefime trinciere 
permezzo de gl’approcci , fenzache intanto in quello fpazio vi 
feguiíle da vna parte, c dall’altra fazione alcuna, che folie di gran 
momento. 11 lefiogiorno dell’aíTedio hauendoiCaftiglianialza- 
tavnapiattaforma, epiantatiuifopra feipezzi d’Artiglieriaíldie- 
dero con eífi a battere il forte di Santa Lucia: fe bene efiendo la 
batteria collocata in parte molto diftante operaua con deboliíTh 
m o, equafideltutto infruttuofo effetto. Nientedimeno per di- 
fefamaggiore di quel forte vi mandó il Conte di AllegretteilTer- 
zo di Diego Gomes diFigheredo¿ ilquale prefoil fuo alloggia- 
mentodifuori, & in proífima vicmanza di elfo , s’impiegó con 
gran feruoread alzare duemezze lune ne i fianchi del medeíimo 
forte, a fine di collocarui fopra 1c Artiglierie, &  a far tirarenell* 
iftelfo tempo vna line%dicomunicazione fra elfo, ela porta di 
Oliucnza. Ma mentre ftauano i Portoghefi diligentemente 
occupati, &intentiinquellauoro, veniua grauementecombar- jf
tuto l’animo del Marchcfe di Torrecufa dalle infuperabili diíiicol- m
tá , che fe gli offeriuano per la continuazione di quell’afíedio. L o  D¡fficu¡ 
ftimolo della propria riputazione lo perfuadeua a proíeguirc vi- 
gorofamente quello intraprefo impegno pernondetrarre all’opi- xionc del Mar- 

nione tanto applauditamente riceuuta nel Mondo del fuo valore. cuf̂ inioTn̂ " 
La contraríela pero della ítagione tanto auanzatane gli ftempera- a!!a c1°?5,,n 
mentí piü rigidi del Verno, c la valorofa coftanza moftrata da gl’ alo"' c 1A1,1' 
aíledíati, non glidauanoluogoa fperare di potere ridurrea fine 
quella imprefa, fenoncheconlonghiílima dilazione di tempo : 
nel quale fpazio temeua doueflero reliare confumate, e diftrutte 
piü da i patimenti, edaidifagi de i freddi, e delle pioggie le fue 
Genti, che daifa rmiiíteííe de gl’inimici. Aquefte confíderazio- 
ni fi aggiungeua parimente Peflergü noto, che all’auuifo dell’op- GiooanniMen- 
pugnazionedi EluasilRé Giouanni, conuocatefollecitamente le r/iioT Tnií«J 
forzedi tuttoil Regno,haueua fpeditoa Villavezzofa Giouanni uíL u 'vlñZ 
Alendes di Vaíconíelloscon titolo di Maftrodi Campo Geherale vezzoü per 
afine, che raunate le foldatefehe > che di mano in mano gli folie- ti

ro uas •
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Si ríconJuce 
l ’ fcítrcito Ca- 
íhgluno a JES*- 
áagios •

ro andate fopraucnendo, e formatone valido Efereito íi folie por
tato alfoccorlo di quella Cittá: intorno alia quale non rrouan- 
dofi Gente fuñicicnte, nc apparaci proporzionati da formar linee 
di circonuallazionc > ediaíLcuraileconforu» eeon ridotrivale- 
uoliaributtare gliaflaitideiPoitcghcfi, giudicauicfpreíTa teme- 
ritáfarrifehiare tuttorEfercitofuoe qualchefangmnqía disfatta, 
fe con tempo non fi fofl'e prefo partiio di ricirai ÍI > e di riferba re a 
congiuntura piu propria, &  a piu mile íügione le operazioni 
piu fruttuofe di quelle aimi. A  queíta rifoiu2ícne veniua anche il 
Marcheíc cíhcacemente efortato da tutti i principal! fuoi Capi . 
Onde fenza interporui aítro maggiore indugto prefe efpediente 
finalmcntcdidisloggiarc: eper daré piuovdinatamente adempi- 
mento a quefta determinazione íi fecero la fera delli 7. di Decem- 
bre dal Marchcíe ritirare l’Artiglierie > &  hauendo poi nel crefcc- 
redellanottctenuto con il rimbombo di replicato fcaricheoccul- 
to > e cclato il rumore , c lo ílrepito ddla mofsa del Campo > prefe 
tra la piu denfa ofeuritá dcllc tencbie cautamente la marcia 
faccndo precederc di vanguardia i cannoni , &  il bagaglio. 
Onde alio fehiarire del giorno tutto 1‘Efereito Caftigliano giá 
/i trouaua dilungato dalla Cittá , e di haucr trapaGati gli 
Oliueti , che la circondauano . Per la qualcoía, aucorchc il 
Conte di Allegrettc fubito hauuto l’auuifo delia ritirata de 
gl’inimici, fortifsc fuori da Eiuas con la maggior parte di quella 
guarnigione, per procurare di danneggiargli la retroguardia 5 

fenza voleríi poi gran fatto impegnare nel combatti- 
mento, per non hauerfeco numero íufllciente di caual- 

lcria da fare vigorofa fronte a i copioíi fquadroni 
de i Canalh Caftigluni, iafció? che ii Mar- 

chcíc di Torrecufa íi conduceíse faluo,
&  illeío in Badagios con tutti i fuoi >

6c egli ílriporto fommamentc 
gloriofó per il buon fuc- 

cefso di quella difefa 
nel medeíimo 

giorno in 
Eluas.
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h i s t o r i a
Delle Guerre di Portogallo 

D I ALESSANDRO BRANDANO.
L  / 2 A  O  N O N O .

S O  M M A R l  O.

TEntano ínuano i Gallcghidiarquiitare Lagnelas, & inútilmente anco s'itn- 
piega il Marchefe d i Tauoraneli’affedio di Caftro Laborero . Forma ilBaro- 

ne diSaba vicinoaSaluatenavnfortificato quartiere, ilquale viene da i Porto- 
ghefiefpugnato. Imedefimi acqu’íiano il Jungo di San Bartolomé o , s’impadro- 
nifconodíquantitádibarche, epaflaro adiftruggere altriluoghidiGalizia. Se 
gli fannoincontroiGalleghinellaritirata, &eflicon poco danno fi pongono in 
faluo j entraño poi di nuouo inGahzia, e vi rom pono vngrolfo corpodi caual- 
lctia. FabbricailTauoradue fortiin Salgozza, mavengon benpreltoper aflfalto 
efpugnatidaiPortoghefi, iqualipois’noltranoadimieggiare il paefe inimico . 
Saccheggianodalla parte di Dietro iMonti Miraldes, facendo molt’altri danni 
nelle Terre contrarié. E inuiatoilPrioied' Sodofetta a Roma, doue fí íofpendo- 
no i fuoi negoziati per la morte fuccedutaui d’Vrbano VIII. Dubbúa il Re Gio- 
uannidella fededel Marchefe di Mont’Albano, elo faritenere prigione, erac- 
chiuderelamoglieinvnMonaftero. Soccorrononell’India gl’Olandeíi Gale, efí 
ritirano ¡Portoghdi da quell’aífedio, venendo poco dopo rotti da i medefimi 
Olandefi; i quali s’impadroniícono di Negumbo. Si folleua la Cittá diMacao 
nellaChina, mi vieneben preftocolá fedato i 1 tumulto. Affediarimamo Ma- 
fcate , laquale fidifende, mafirende SoaralmedefimoPrincipe . Viene eletto 
per nuouo Vice Rédell’India Filippo Mafcaregnas, chellabilifce la tregua con gb 
Olandefi; contro de i quali fi follenano nel Brafile i Popoli di Pernamburo. Paila 
in Eltremadura al comando dell’aimi il Marchefe diLeganes, e neirAlentegio il 
Conte di Cailel Migliore, il quale difegna, fenza eftetto, la forpreía di Badagios , 
come i 1 Leganes fa del Caítello di Oguella. Efce poi egli con l’Efercito in Campa- 
gna,& efpugna,e demolifce i forti del Ponte di Olmenza. Si porta il Re Giouanní 
pell’Alentcgio, efiaccampa l’Efercito fuo negl’Oliueti diEluas. Sono tagliati 
a pezzi qmtcrocento fanti Portoghefi, che s’incaminauano al Campo. Fabbrí- 
cail Leganes vn faite in Telena, efegli rende il fortino delIaTorrigna. Si riti— 
íanoambigl'Eíérciti, & ¡1 Re tornar. Lisbona. E rellituita la liberta alMarcheíi: 
di Mont’Albano, eiidá i1 Gouerno della Beira al Conte di Seren fuofigliuolo 
chefádisloggiaieiCaitiglianidall’aiTedio diSaluaterra- Erimoiíb da Lisbonail 
Marchefe di Rouigliach AmbafciatoreFrancefe, & il Priore di Sodofetta, e fatto 
daaleunificarj aliaiire in Romad’ordinediquello di Spagna, concro del quale 
fieiamente fi fiiegna Papa^Innocentio X.e non meno poi col Priore perl’incoílante 
varietá de i fuoi negoziati. Si profeguifceinPernambucodaqiieifolIeu3ti contro

degV
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degl’OlandeíilaGuerra, deltaqurilefe necontano diffufamenteifucceífi. Siri- 
mandain AlentegioilConcedí Allcgrctt'*, e ritorna ilCaítel Migliore al foliro 
fao goucrnodd Migno, Rom pono i Calfigliani vn grolfo carpo dicaualleria Por- 
toghefe, e fauno fucr-tímamente iicll’AK ntegio variedeualhzioni. Si acediana 
i Portoghcfi aCodiflb ),&obbliganoquelCattel!oacapitolare con loro. Efceil 
Come d'Alltgrerte con 1‘bfei cito in Campagna, &  inueíte il forte di Telena, che 
í'c  gli rende. Si muoue to-’r odi lui il Campo CaíHgliano,ond’egli í¡ mira • Lo íc- 
guitanogl’iniinici, evikguj su la ripa della Guadiana vna pericolofa fazione . 
Tentano irmano di forprendere i Porrogheíi Valenzadi Alcántara, eTvno, el'al- 
tio Eícrcito fenz’altra opírazione íi riconducealleltanze. Paffail Conte di Alle- 
grettt alta Corte, e poco dopo vi more. Fabbrica il Marchefedi Tauoravnforte 
Reale di fronte di S. luaterra. Entraño i Galleghi nella ProuinciadiDietro ai 
Mo: m piend( n ioui la Teiradi Outeiro, efucendoui moltc- deuaftazioni . Efce 
con forzediíiiguali ad opporfeglj I’Aíarcone: nondmreno li damieggia in piü par
t í , facendogli anco di norte nd proprioalloggiamento afíalirecon non poca loro 
acollone: ond'efli fi ritirano, &  egli s’innoltia nel Paele inimico inferendoui 
i.-olt'infulti, c branamentc fi difendono le Piazze diCiaues, cdiSaluaterraneila 
Reira.

1 G ¿f.-

fo'Tt'ri-
ti,"i C iTT0
1 Agí .'Ijs , c 
( ' t í o  J  abo*

Ella Prouincia di Tra Doro, e Migno crano ftáte in- 
ranroaííaideboli 1c fazioni, cosí dall’vna come dalL' 
altraparte, edi moltopocaconfiderazionei fucceífi, 
hauendola fortuna in diucríi piccoli incontri parcg- 
giateleoperazioni, cosí de i Porrogheíi , come de i 

Galleghi loro centrar j , nelle vicendeuolidepredazíoni de i Cam- 
pi, eneifaccheggiamenti dialcuni luoghi ignobiii, e di tenue 
confegucnza. Fiiperóafíai rimarcabilela valida difefa fatta da i 
Portoghefiin Lagnelas, Terra collocata fopralariuiera del Mi
gno, eftataaflalira dalla parte del medefirnonurr.edaLuigiOdri- 
íeoSargenteMaggiore del Terzodi Antonio di Saiauedracon vn 
groílo corpo di fanti fcelri 5 perche inueftiti alio sbarcare, che fe- 
cero i Galleghi in terrd, dai difenfori valorofamente fortiri da 
quellaPtazza, dopo valorofo combattimento, nel quale refta- 
ronopiüdi feicento de gliftefíi Galleghi ragliati a pezzi, &  vn 
SargenteMaggiore, cquatrroCapirani, epiudi altricinquanta 
dilorofmipngioni, funeccfíitatoil reftodi quella Gente apro- 
cacciarfi lo (campocol benehzio dellemedefimebarche, fopra le 
quali fiera condono all’infclicetentatiuo diquell’imprefa. Non 
di/Iimile difaftrofo fucceíToaquelto, auuenneparimenreal Mar- 
chefe di Tauora Gouernarorc dcli’Armi diGalizia nell’tmpegno 
da lui intraprefofi con quattromila fanti, e ducento caualli per 
l’efpugnazione del Caílellodi C aído  Laborero gouernato da 
Pietro di Faria con poco piü di ducento Toldad5 efiendo del tu tto  
íbrtiti vani glaíTalti, fatti dal Marcheíe replicatamente daré a 

di ‘sTb. Fortezza 5 di fono della quale gli conuenne finalmente
dTpeich" 1 didoggiarc» dopo hauerui inútilmente perduti molri de i fuoi mi* 

gliori Toldad. M aperopporre in tanto ii Baronedi Saba(nuoua-
menre

1 ' altare il Pa-
rone

ira»



mente flato inuiatódal Re Filippo in Galizia per efercitarui la ca
rica di Maftro di Campo Generale) qualche freno, eritegno alie 
continué fcorrcric, che con danno molto coníiderabilc di tutti 
quei circonuicini paeíi, faceua la numerofa guarnigione Porto- 
ghefe alloggiata in Saluaterra, determino di formare nel luogo 
diPefchcras , iolo mezza lega in diftanza della medeííma Piazza 
vn ben fortificato quarticre, ponendoui di preíidio vn corpo di fei- 
cento fanti, &vnaGompagniadi caualli. Onde il Conte diCa- 
llelMiglioreperdeludere queftodifegno , auantiche quel quar- 
ticic foiíc ridotto iniftato proporzionato di difefa, fpinfe Diego 
di Mello Pereira con cinquecento fanti, e cinquanta caualli a 
combatiere con quella Gente, & ad impedirle illauoro: & in- 
camminoili con animo si franco a qucll’operazione il Pereira, 
che incontrata di notte la Compagnia di caualleria inimicafuori 
di queU’alloggiamento, & aílalitala, in vn’iftante la ruppe con 
grande ftrage di quei foldati, alcuni de i quali fuggiti, e ícampati 
daquelfattod’arme, efaltando, com’écoftume, grandemente il 
numero, & il valore de i Portoghefi a i fanti Galleghi malamen
te coperti, c fortifican in quel quartiere, imprimerono neirani- 
mo loro sifatta confuíione, e fpauento, che fenza volere eílt 
afpcttareilprollitiioarriuodeiPortogheíi, necuraríi diricono* 
fcerli, ponendoíl tralctenebre della notte difordinatamente in 
fuga, abbandonaronoilpofto: ilquale trouato vuoto affattodi 
difenfori l’occuparono i Portogheíi fenza contrallo, e disfatte le 
trinciere, e demolite le altre non ancor ben perfezionate difefe , 
íi ritirarono finalmente in Saluaterra, dopo hauere pienamentc 
conlcguitoillorodiíegno. E perche i Galleghi del luogo di San 
Bartolomeo, in cui ftauano alloggiate due Compagnie di fante- 
ria, infeftauanononpocola nauigazionedel Migno con i tiri di 
vn Cannone iui collocato su la fponda deirifteffo hume $ e volen- 
doíi togherc d’auanti quell’impedimento, che gli rifiiltaua di 
danno, cdipregiudizioconliderabile, íi porto con buon numero 
di fanti Francefco di Francia Barbóla íopraquel luogo, &efpu- 
gnatolo fácilmente con vn’improuifo, e vigorofo aflalto fattogli 
date dalle fue fanterie, refe infuo poterc il Cannone, edemoli- 
ta, &abbrugiata la Terra, lafció franco, e libero il traníito alie 
batche della fuá Nazione: & hauendo poco dopo hauuta il Con
te di Caftcl Migliore notizia, cheilMarchefe diTauora, per 1’ 
cftcttuazione di qualche importante imprefa, che per ventura an- 
dauamacchinando nell’animo fuo, facefie fabbricareinTamu- 
gc, luogo poco dillante da Camigna, vngroífo numero di bar- 
che: ordinó al foprannominato Francefco di FranciaBarbofa , 
& a Rodrigo Pereira Sottomaior , che portandofi improuiía- 
mentefopra quel luogo, s’ingegnaífero di abbrugiarle. Partito
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l  6  4 4. dunqueilSottomaiorcon quattrocento fanti, & il Barbofacon 
' * cinquecento , diuifi in due íepatati fquadroni , aílalirono da i duc 

oppoftilatiilPonte, cheiedifendeua, e valoroíamcntc guada- 
Vcugono n gnatolo, s’impadronirono ditrentacinqucbarchc, che erano in 

poteredet Por- acqua, & acccfero il flioco airaitrc, che fi fabbricauano in Terra. 
bar che. tc Manon contcnti i Portoghefi di quefta (ola vrantaggiofa opcra-

zionc, per l'efctto della quale principalmente f i erano mofíi, 
proccderonoauanti a depredare > &a diíhuggere alcuni luoghi 
di quci proílimi contorni: del che auuertito ilMaftro di Campo 
Luigi di Viueiros, íratello del Conte di Fuenfaldagna, raunate 
con celcritá le fanterie del fuo Terzo, e d’altri contigui preíid;, & 
infierne accolti tre battaglioni di caualleria, fi portó alia coda de i 
Portoghefi , i quali aU'auuiíb dcli’approííimamento fuo con 
queiicGenti, fquadronatifitutti, & vnitifi commifti in vnfolo 
corpo affrettarono per maggiormentc ritirarfi il palló ; onde non 
furono dal Viueiros raggiunti, fe non che lungo le riue del fiume 
ftefíb, quando giáerano iuiaccinti a prendere l’imbarco. Quiui 
fü per molt’horeaílai pericolofa, c fanguinofa la mifehia i facen- 

Perícoiofa &. doneirifteflb tempo i Portoghefi tefta ai foldati Galleghi, che 
r:¡í¡LÍEE gliaflkliuano, & infierne fpalla ai compagni, che di manoin 
«ig»o. mano fi andauano imbarcando, mentre la mofehetteria fcari- 

catadaile medcíimebarcherendeuafranca laftradaaquclli, che 
per anco reftauano in térra; finche con l’aiuto reciproco gl’vni 
degi’altri, non fenza pero graue danno, epericolo degl’vltimi 
rimad su quella riua, i quali furono necefíitati a gettarfi dentro 
dcll’acqua, & a combatiere immerfi nella medefima fino alia 
cintura, f i poíero in íaluo> conducendone vía con loro le barche 
giá depredare. Nc reítarono pero di eífi venticinquc morti dal 
ferro, & altri otro annegati nella riuiera, oltre vn gran numero 
diferiti, frá i quali i Ca^itani Antonio di Queiros Mafcaregnas , 
Pictro di Bctancurt, Giouanni di Cugna, Pietro Rodrigues di 
Soufa, e Rodrigo Pereira. Si era moflo intanto da Saluaterra 
Lopo Pereira di Lima, che ne era Gouernatore, & ilCapitano 
Lunu Francefe con feflantacaualli, efíandarono adimbofeare 
in vn pollo mezzaiega diftante da quella Piazza, dou’erano folite 
benefpcfsodiauuanzarfileCompagnie diguardiade gl’inimici : 
da i quali e f s e n d o  ílati i Portoghefi difeoperti, fi tennero in conte- 
gno; onde nonhauendo dopo lunga dimora ilCapitano Lanu 
veduto comparire alcuno, & impaciente di vn tanto infruttuofo 
indugio, procede innanzi con i fuoi caualli inoltrandofi nel paefe 
contrario. Ma ofseruato da i luoghi vicini, che di giáfi erano 
poíriinarmi, fortironofuori adincontrarlo alcunetruppcdica
ualleria, le quali dal valore di Lanu furono impetuofamente rí- 
ioípmíe, emefseinfuga. Efclufo nulladimcno egíi allora dalla
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1 6 44.fperanza di potcrc «portare altro pin confíderabile vantaggio , c  
pero ricon giuntofi di nuouo con l’infanteria » era riíoluto íl Perc- 
iradiriconduifial íolitofuo quartiere di Saluaterra 5 verío douc 
appena egii haueua preía la marcia» che gli fu improuifamente 
preclufo il pallo da mille fanti , e da alcuni caualli Gailcghi, i quali Rompono t 
allanotizia dclfinuaíionede i Portoghefi fi erano raunati dalle groflo corpo di 
guarnigioni di Fornellos, di Noftra Signora di L u x , c da altrc gjuu 
Piazzevicine, feguitatida altri feicento fanti, che veniuanoda 8 
loro poco lontani. Onde Lopo Pereira temendo di diere íerra- 
toinmezzodaqucftiduecorpidiGente, prima, che íopraggiun- 
geífeagl’inimici, chehaueuaa fronte, ilíoccoríb giá vicino, íc 
gli fpinfeaddofíbperapriríirifolutamente ladrada conil proprio 
valore, eíécondato con marauigtiofa brauura da i caualli di L a 
ma, ruppe, e difordinó la fanteria Gallega,lafeiando tagliati a pezzi 
nouanta di quei foldati ful Campo, e conducendo feco prigioni 
vnSargente Maggiore con duc Capitani, íiriportoin Saluaterra 
folo con il danno di dieci de i fuoi fcriti. E  perche erano aflai fre- 
quenri ledeuaítazioni, elerouine, che da 1 preíidiodi Saluaterra 
veniuanoinferite a i paefi di Galizia contigui a quella Piazza , il 
Marcheíé diTauoraper vederein qualche maniera di euitaríi , 
diede ordine a fabbricarfí due forti nella pianura di Salgozza, 
mezza lega da quella Terra difgiunta, acció feruiflero d’oftacolo, 
ed’impedimento alia continua baldanza delle feorrerie di quella 
guarnigione. Auanti peró.chequeimedeíimi fortifi riducefleroa s’ímpadroní- 
ftato fuihcientemente valido di difefa,vi ci íi porto di commiflione 
del Conte diCaftel Migliore ad attaccargli il Maftro di Campo *ni ft»t! fatíi 
Diego di Mello Pereira con cinquecento fanti, &ottanta caualli, d¡^
dellaqual Gente fattaneegli due partí, furonocon vna, guidata í auorY f*níu> 
dalmcdeíimo Mello, econl’altra comandata da i Capitani An- zionc íitlpacfc 
toniodiQueiros Mafcaregnas, e Rodrigo di Figheredo,gTiftefn illimUo 
forti per ailaltoefpugnati,con mandare a filo di ípada tuttiifolda- 
t i , &offiziafi, che vi erano dentro di preíidio, e coi rom per fi 
parimcntecol medeíTmo vittoriofo impulíb quattro compagnie 
di caualleria Gallega, le quali fi erano molle in loro foccoxfo •
Inuafe poi PifleíTo Maftro di Campo Diego di Mello Pereira con 
fettecento fanti la valle di Ribarteme, fituata lungoleípondedel 
hume Migno, col faccheggiarc i luoghi, che la popolauano, c  
col deludere finalmente nella diligenza della ritirata, fatraperal- 
tradifferente ftrada , Paccurata predenzione de i Maftri di Cam
po Gabriellodi Queiros, Benedettodi Albadres, cFrancefcodi
Valadares, i quali con i loro Terzi numerofi di duemila foldati íi _____ _ ^
erano pofti nelle vicinanze di Saluaterra per attranerfagli nclíuo r,e fatte ¿ufe 
ritorno il pallo. Nella Prouincia di Dietroa i Monti non vi fegui rfcllaPrcmincia 
In queft anno fazione alcuna , che folie coníiderabile r poiche «uS)ftrB’ 4 ‘
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1 6 4  4  cilendoíi cola accordata tía i Comandanti Portogheíl, e quei de i 
confinanti Caíligliani, vna reciproca fofpeníione d’armi per quie
te, eperbenefizio comunediquei paeíi, reítarono per qualche 
tempo interrottc le depredazioni, che íi erano con rouina vicen- 
dcuole de i popoli gl’anni trafcorfi praticate. Maefíendoílatapoi 
vna tanto íalutare conuenzione daiCapi Caíligliani violata con 
portarfi la caualleria loro a faccheggiare Santo Stefano luogo 
dclla giuriídizione di Ciaues, Giouanni di Sofá di Siluera , che 
continuaua ncl comando dell’armi Portogheíi in quella Prouin- 
cia, cíáfperatodellacontrauenzionefattafenza apparente moti- 
uoalcuno di ragione, dcllo habilito contratto, ípinícnel paefe 
inimico con vna fcelta banda di caualli, e di fanti il Maftro di 
Campo Emanuelle di Sofá fuo figliuolo, il quale prefa, e faccheg- 
giatalaTerradi Maialdcs, fcorfe a depredare molt’altri luoghi a 
quella circonuicini. Nclla Bcira tampoco in queílo tempo vi 
fuccedettecofa, che degna fia da eflere rammentata, cilendoíi 
pareggiate nclle vicendeuoli fcorreric, &  in íázioni d i poco nome 

íi p:iorc Ji So- quaíidall’vna, edaü’ahra parte gl’incontri. A  Roma era hato 
ípidi- intanto inuiatoin nome del Clero diPortogallo Niccoló Mtín- 

loaivoma. teiroPriore di Sodofetta afine di rapprefentare al PonteficeVr- 
banoVUI. idifordinigraui, che per lamancanzadiVefcoui in 
moltc Chicfe di quel Regno, vi fuccedeuano nelle cofe ípirituali , 
&  infierne a íupplicarlo, per deuiare a i mali maggiori, che íc ne 
prcuedeuano , a follecitamente prouedere di Prelati, íecondo la 
denominazione fattagliene dal R e Giouanni, quei Vefcouati 

Muorc Papa vacanti. MaelTendo poi feguita alli 29. di Luglio la morte del 
y  1 bano v in .  Papa, relió per qualche tempo íofpeía la negoziazione del Prio- 

rc, finche fu afliinto al Pontificato ilCardinale Giouanni Batti- 
ílaPanfilio, che prefe il nome d’InnocenzioX. II R e Giouanni 
inquefto mentre ingombrato fempreda íoípettoíi timori, daua 

. bcne fpefib con la prontezza del rifentimento, adito facile alie ca- 
lunnie, per ventura fufcitate con intenzione peruerfa da animi 
contaminad da appaílionato, e deprauato liuore. Onde efsen- 
dogli Hato di nuouo poíto in mala fcde, forfe per fuggeílioni di 
fimili perfone maligne, come adérente al partito Caíligliano il

11 Marchefedi ^ arc^e^  Mont’Albano, lo fece ritenere prjgione, aílieme 
Mont Aibanoé con Odoardo Alueresdi Abreu, Senatore del Parlamento diLis- 
fiio"“ p:r ice bonaí contro de i qualinon eífendone poi rifultate proue vak- 
Cmodílu/1 uob.^a coftituirli rei, vennero nulladimcno hingo tempo rite- 

nuti nftretti tra gl’incommodi di vna moho penofa prigionia . 
Ancogli fpiriti naturalmente inquieti dclla Marchefa di Mont’ 
Albano, i quali diedero forfe motiuo moho maggiore alia gra- 
uezza de i fofpetci preíifi contro il marito, furono, d’ordine del 
Re Giouanni» rinferrati nell’aaílao Conuento delle Monache

Cap-
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Cappüccine del Villaggio di Saccauen, doueviffequellaDama 1 6 4 4 .  
raccniufa fino alia morte. Lecofedell’India andauano per 1 Por- 
togheft in quefto mentre prendendo ogm giorno piu piega, e de- 
clinazione peggiorei perche rifiutataíi da glOlandeli di quelle 
partí ogn i conuenzione di tregua , afpirauafi da 1 oro con gli acqui- 
k í > chcfí prometteuanodi fareinZeilano, diaftattodifcacciarei 
medeíimi Portogheíi da quell Hola, edi appropriare íolo aloro 
fteífi®rvtilidelle Cannelle, edell’altre preziofe mercanzie, che 
in douiziofa copia íi ritraeuano da quei paeíi: eperfare ritirare 
grifteífi Portogheíi dall’afledio principiatodi Gale,fi portaronoin 
quel Porto quattordici poderoíi Vafcelli di quella Nazione ripie- 
ni diagguerritefoldatefche: al disbarcare dellequali Antonio di 
MottaGaluano principal Capo Portoghefe non fentendofi con P 1 
forzeíuñicicnti da potere con fperanzadi eíito fauoreuole, conti- 
nuarein quella intraprefaoppugnazione, etcmendod’efíere con 
graue fuo pericolo da gl’inimici alfalito ne i fuoi proprj quartieri , 
prefe opportuno efpediente di sloggiare di íbtto a quella Piazza, e 
di portaríi ad occupare vn vantaggioíb pofto in vn’Ifola vicina 
allafortezza di Negumbor ouc elléndoíi vnitocon letruppe di 
Antonio Mafcaregnas, íi pofe ad afpettare l’arriuo di Filippo 
Mafcaregnas, il quale gli hauena mandato auuifo di doueríi an
daré cola a lui medeíimo a congiungere con mille, e cinquecento 
foldati Canarini , econ altreCompagnie di fanteria Portogheíi > 
che egli íleílo hauerebbe condotte feco. Ma gl’Olandeíi alP 
allontanarfi de i Portogheíi da Gale fortendo da quella Piazza 
profeguironodietrole pedate loro follecitamentela marcia, fa- 
ccndo nel procederé auanti, rouinoíi, e violenti infuíti per tutti i 
luoghi, che aderiuano al nome de i Portogheíi. Onde da quel 
modo grandemente bárbaro , &  inhumano di trattare accefo di 
fdegno, edi furore il Galuano, perfuafe il Mafcaregnas a volere 
con le poche Genti, che íi ritrouauano, abbandonando il van- 
taggiodel íito, farfcgliincontroper reprimere iltroppo loroim- 
petuofo ardimento. Punto non repugnó al voto del Galuano 
Antonio Mafcaregnas , benche a molt’altri Offiziali ciópareíle 
aífaianimofo, e temerario coníiglio , liante l’inegualitá dellc 
forze, &  il potere in breue fpazio con le Genti del Gouernatore 
Filippo Mafcaregnas, lequali a momento íiftauanoattendendo, 
di veniredigranlunga fuperioria gl’inimici, &ottenere contro 
dilorovnapíena, e íicura vittoria. Marifiutatiíi dal Galuano , 
eda Antonio Mafcaregnas, come meno generoíi, icautipareri t*oíw‘íaí?d‘‘ 
dei piu prudenti, yollero in ogni maniera daré adempimento Portogheíi , 
alia Habilita determinazione, col portaríi ad aflahre gl’Olandeíi 
conbrauo, c valorofo impulfo. Venne quefto pero aílai ben 
prefto repr e üodal numero molto fuperiore de gVinimici: i quali,
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[ 6  a a bcnchenel principio riccudfcro non poco dannodal furioío 
attacco de i Portoghefi 5 fuperatofinondimeno il primo impeto 
loro dal fopraggiungere dclle Genti , cheerano relíate indietro >

. furono i Portoghefi finalmente, dopofanguinofocombattimen- 
ícoi'o gi-oh"! to, deltuttorota, cdiífipati: ondeifuggitiuiperprocacciarfilo 
dciídi Ncgum- (campo,corfero, fempreperófeguitatidagrOlandefi, aritiraríl 

nellafortezzadiNegumbo. Mamentreil prefidio, che era den
tro a quella Piazza haueua aperte le porte per accoglierui, e ri- 
ceueruiifuoi compagni, vilaíciócon poca cautela, cdifciplina 
di Guerra entrare tranufehiati, cconfuficon i Portoghefi ancor 
gl’Olandcfi j i quali occupati gli aditi delle porte, dopo oftinato, e 
lánguinofo conflitto s’impadronirono finalmente dclllfleífa For- 
tezza, tagliando a pezzi tutti i Portoghefi, che vi erano dentro ; 
deiqualiinquefta, enella prima fazione ne perironopiu di fei- 
cento, eífendoui anco cadutimorti Antonio di MottaGaluano, 
Antonio Mafcaregnas, Francefcodi Mendozza fratello del Con
té di Valdcrcis, Ferdinando di Mendozza Furtado, Francefco 
di Sofá, e Gerónimo di Silua tutti Caualieri di prima riga con 
molt’altre períonc di conto . F ilip p o  Mafcaregnas fentita per 
iftradalarouina de i fuoi, i quali, contro gl’ordini, che gl’ha- 
ueuadati, fi erano temerariamente fenza aípettarío impegnatia 
combattere tanto fuantaggiofamentc con gí’inimici, foprafatto 
daeftremodolore per vna cosí inafpettata difgrazia ritiroííiacce- 
leratamentecontutte le fue truppe > e con quelli, che haueua 
potutiraccorrcncllaCampagna, foprauuanzati alpafíatocom- 
battimento,in Colombo: doue con lotnma diligenza applicofíi a 
benmuniríí, efbrtificarfiinquella Piazza 5 nellaqualc, dopo , 
chein Goa peruenne l'auuiío al V iceR é, della vittoria confegui- 
tafiinZeilano dagl’Olandefi, fpinfeda quella Cittá perriparare 

«n'“m ti ^  elfa, afsai pronti, e potenti foccorfi. Intantoin Ma-
v u í  viencVe- cao nobiliífima Pertinenza delta China erano ftati molto graui , 
41:0' f  pcricolofi i moti, che da i fautori del partito Caftigliano íi erano

in quella Cittá fufeitati per fuolgerla di nuouo all’antica deuozio- 
nedelRcFilippo: perche eílendofiSebaftiano Lobo di Siluera , 
che per il ReGiouanni n’era Gouernatore, voluto opporrecon 
l’armi a i fediziofi tentatiui de i folleuati, fi era attaccata tra i pár
o l i  delfvna, e delí’altra fazione, vna molto arrifehiata barufta , 
laquale fiíarebbealficuroterminata per vna parte, eper l’altra 
in vna afsai fanguinofa ltrage de i Cittadini, fe il Rettore del Col- 
legiodc i Giefuiti feorrendo per la Cittá pioceílionalmente col 
portareilSantiílimoSacramento dell’Eucariftianoníi fofse vali
damente ínter pollo a far cefsare quell’ammutinamento. Onde 
fedati glanimi, edefiílendo i folleuati dalla prefa torbida deter- 
minazione,gIi fu conccduto a tutti dal Gouernatore vn genérale ,
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c oieno perdono. Per lo che foggettandofi ogn’vno alia douuta i  ¿ 4  4 ,  
obbedienza íi ripofero le cofe nello flato primiero di quiete , e di 
tranquillitá. Anco nell’Arabia patirono gl íntcreíil de 1 Porto • Mafcítc ncll* 
c,lieíi non piccolo nocumento neU’alTedio poílofi dal Imamo , “ le* 
Piincipeafiaipodcrofodi quelleparti, aliaCitta diMafcate : U 
quale, benche reftafie per allora immune del pericolo , che la mi- 
nacciaua, con l’eíTemi accoríé per difenderla tutte le forze, che i 
Portogheíi teneuano diuife, e íparfe in varíe Piazze, che occupa- 
uano in quella Prouincia» nulladimeno ne relió per l’euacua- w  prefod.ii- 
yionedellemedeíime, tral’altre, la fortezza di Soar talmente de- 1111,110' 
bilitata, che accoftandouiciíl > dopo l’inutile tcntatiuo di Ma
leare , l’Imamo con l’Efercito fuoíe nerefe a viua forza padro- 
ne: conducendone via prigionii pochi Portogheíi, chela prcíi- 
diauano. Richiamó in quefto mentre ilR é Giouanni in Porto- 
gallo il Conte di Aueiras, eleggendo in luogo fuo per Vice R e Filíppo M afea- 
deU’IndiaFilippo Mafcaregnas: ilquale, come poco dianziíi e 
detto, íl trouaua Gouernatore nell’Iíbla di Zcilano, hauendogli Indu -Libilifcc 
neirifteflaoccaíionedella dichiarazionefiiainuiatoil R eda Lis- oSndc/i?11 
bona alcuni Vaícelli, con buon numero di íoidateíchej íoccorfo» 
benche opportuno, non pero punto proporzionato al bifogno » 
ne in maniera alcuna da contrapporfi alie forze tanto fuperiori de 
gliOlandeíi: i quali ogni giorno piü andauano prendendo mara- 
uigliofo augmento, c vigore con ílabilire ferinamente il piede in 
tuttequelic vafteRegioni dcll’Oriente. Ondeil nuouoViceRe  
Mafcaregnas per troncare il corfo a i loro maggiori progreífi, 
accordo finalmente con i medeíimi Olandefi la tregua conper- 
metterglidi goderc libero inZeilano ilpofleflb della Campagna 
intorno alie Piazze» che vi pofsedeuano: il che prima da i Por- 
toghefi non fe glicra voiuto permettere. AlFincontro nel Bra- 
íile cominciarono di li auanti non poco a deteriorare i profperi 
pafsati loro vantaggi: poiche accordatafi in quelle partí la tregua Srato deflexo fe 
tra Antonio Telles diSilua Regio Gouernatore» e Gio: Mauri- có.PcHWI1,bu' 
zio Conte di Nafsau General Comandante per parte delle Pro- 
uincievnite, reftarono grOlandefi nel pacifico pofsefso dell’oc- 
cupata Prouincia di Pernambuco» principiando a ritrarre vtüi 
molto proficui» erileuanti dailauori» e dalla negoziazionedei 
zuccheri, la quale per innanzi gli veniua dalla guerra de i Porto- 
ghefi quafidel tutto impedita, &  intercetta. Ma non contenti 
eíli de 1 lucri giufti, e de i guadagni honeíti, e ragioneuoli, fi die- 
dero con ftrane violenze, e con inuíitate eftorfioni ad angariare i 
Portogheíi, cheperrifpettodeibeni,che vi poísedeuano > efpe- 
cialmente per le fabbriche, che vi haueuano moho importan» di 
zucchero, erano iui reftati fotto l’odiofo dominio loro. Finche 
pero il Coate di Nafsau fí era trattenuto nella Prouincia con
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1 6 4 4 .  groífc forze era conuenuto a quei Popoli pazientemente foccom- 
oerefottoil violento loro modo di procederé fenza cimentará ad 
alcuneftrinfcco motiuodinfentimento, ancorche couaíTeroco- 
pertamenteneU’animotorbidi, &animofi penfieri. Ma partito 
finalmente il Conte Gio:Maurizio da quei gouerno, eriportato 
fecoin Europa ilnerbo maggiorc delle Tóldatele he crcdute nella 
ficurczza della tregua giá non piu neceífarie in quelle partí > e 
continuandoíi tuttauia da i Gouernatori Olandeíi, in luogo di lui 
cola reftati, le medefime maíTime ; cominciofii a farc ftrette pra- 
tichetraleperfoneprincipalidiquellaProuincia perfcuoterfidal 

r,„.Uirm ur. eolio vn cosí duro , &  infopportabile giogo . Primo autoredi 
"ro^.'oiíé’ qucítoconfiglio fu Giouanni Fernandcs Vieira: ilqualenatoin 
p'nvm-j? ‘i> aflái tenue fortuna neU’Ifola della Madera» epaílato poincipri- 
:: nv,1"J ' cfil mj anni della fuá giouentü ncl Brafile, íi era per mezzo del nego- 

zio» edelt.afticoacquiftatc immenfe ricchezze, eluogo molto 
riguardeuolein quei paefi di eíiftimazione,e di crédito. Concorre- 
uancimcdcfimifenfidi luiFrancefcoBerenguer purnatiuodella 
Madera,maderiuatodaantico,enobiliífimolignaggio: ilqualc 
eíTendofuoccrodeirifteíIb Vieira haueua feco ílrettamentc con»’ 
giunte le maífime non meno, che grintcrcfll. Non poterono 
peroimedefimi , negl’inciramenti , che andauano infinuando 
ncgl'aitri, teneretanto cautamente célatele loro diligenze, che 
nonne trafpiraflé qualche lume di íofpetto ne gianimi di quei 
ComandantiOlandeíi; i quali nella loro dubbiofa temenza ne 
portarono contro di eífi inconfufo le doglianzc ad Antonio Telles 
diSilua, Gouernatore del Brafile, accioche in contrauenzione 
della tregua Habilita non fí fofiediípofto a porgergli, come a per- 
rtubatori della quiete, c della pace prefente, fauoreuole affiften- 

jVvu!i°G< ucrS Zd ’ ef °ment:0* II Telles, che haueua ordine precettiuo del Re 
imoredeí Bra- Giouanni di continuare religiofamente con gl’Olandeíi l’accor- 
pcrnTmbuco*! do» volcndocuitare, cheiPortoghefidiPernambucononfofle- 
ó̂* aÍul"a 1"  ropcrporlo, &  imbarazzarlo in vn nuouo impegno di Guerra , 

dlk ji Ncgré- inuió in quella Prouincia il Maftrodi Campo Andrea Vidaledi 
í-ciuUe'icifc Negreros a fine di efattamenteefaminareció, che occorreflecir- 
íuu.m . ca quel fatto, &  infieme per perfuaderea i principali di quel paefe

a rimuouerfi da i penfieri faziofi , &  inquieti per non fufeitare 
nuouimotidirotrurc con perturbazioni, econ fconuolgimenti 
maggiori de gli paflati. Ma il Negreros non foloriconobbe infof- 
fnbili, &inlopportabili i rigidi trattamenti, che con bárbaro , 
&  inaudito modo veniuanoda gl’Olandefi efercitati contro quei 
Popoli; ma prono in femedefimo da quella Nazioneatti fom- 
mamente difeortefi, &inciuili. Onde grandementeefafperato 
da termini tanto improprj, in luogo di maneggiarfi per conciliare 
Ja concordia, íecondol’intcnzionecon cuiera dal Goucrnatoie

Telles
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Tellcs (lato cola mandato, cfaminata bene la debobzza degl’ . 
Olandeíi confermó maggiormcntcgranimi del Vieira, e dcgi al- 
tri inclinan alia folleuazionc con il prometter loro ogni piu op- 
portunoaiuto, &aífiftenza. Dalla quale fouoreiiole difpoíiziq- 
neinuí^orito difpirito, c di íperanza ii Vieira coi fuoiparziali, 
non índugiopiu arifolueríi: ma traíportata gran quantitádiar- 
mi, c di munizioni neU’interiore de i bofehi, difticiliadeflere pe
netran , íicercó 1’vnionedelMaftrodi Campo FilippoCamérano 
Indiano di alfoi gloriofa fama nell’Arm i, ediHenrico Dias Etio
pe di fommo valoie, e foldato di grand'animo , e di coníiimata 
cfperienza, acciochecongiungcndoíifecoconiloroTerzidifan- 
teria , íi ddic principio a romperé difeopertamente contro degl' 
Olandcfi la Guerra: tanto piu, che giá da Sebaftiano di Carua- 
glio, e da Antonio di Oliuera, dueddnumerodeicongiurati, e 
partecipi d’ogni íecreto> erano ftati con atto deteftabile di viola- 
ta fede, refi i medefimi Olandeíi confapeuoli de i loro macchinati 
difegni. Intanto conl’informazioni ftatigli recate dal Maftro di 
Campo Andrea Vidale di Negreros, non mancó fubito, benche 
occultamente, di contribuiré il Goucrnatore Antonio Tellesdi 
Silua ai deftinato mouimento dell’armi, con inuiare tré Capitani 
conqualche poco numero di foldati in foccorfodci follcuati di 
Peinambuco, non animandoíi per ailora a fario di forzemag- 
giorijpernon ven iré contro 1’intenzionedelRéad vna manifefta 
rottura con gl’Olandefi i da i quali non volendo pero, che reftafíe 
del tutto opprefla quella fazione, pareuagliconueneuole fofte- 
nerla almeno con qualchepiccoloappoggio. Entró l’anno 1645. 
nel principio del quale cosí dal Re Fihppo come dal Ré Giouanni 
furono rimoíli i principali Capi, che comandauano ncgl'Eferciti 
diEftremaduia , c dell’Alentegio l'Arm ij íóftituendoíi al Mar- 
cheíedi Torrecilla il Marchefe diLeganes, &  al Conte di AUe- 
gretteil Conte diCaílel Migliore. Della mutazione deiTorre- 
cufanefuronocagioneledifterenze, &idifpareri tra di luiinfor- 
ti, & il Baronedi MoÜngucn, e forfel’eíito infelice deirafíedio 
daeílbintraprcfodi Eiuas, tie douettedare l’impulfo maggiorc . 
M ailR é Giouanni poco inclinato per femedefimo alia rroppo 
profufa larghezza dcllcricompenfe, c de i prcmj verfo i Miniftri, 
che lo feruiuano 5 e parcndogli troppo alte le pretcníioni del Con
te di Allegrette, paílato personalmente alia Corredi Lisbona per 
procurare i fuoi particolari vantaggi nelle grazie, che íi daua a 
credere foflero di giuftizia douute aireccellente concetto , che 
comunemcnte íi haueua del mérito fu o , non íi era in maniera 
alcuna voluto lafeiare fuolgere il Re ad aderire all’eíficaci líbn- 
zedilui. OndeiiContegrandemcnteefafperatodallarepulfa,ha
ueua volontariamente rmunziato il comando dell’armi nelle

T  t mani
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p maní del R e : il quale foprammodo gelofo della propria autori- 
 ̂’ tá , efommamentc alieno daU’eílere mcflo al punto, equaíi vio- 

lentato da i fudditi íuoi, haueua prontamente accettato quel fuo 
íRí rifiuto, cfíendo cgli folito di dire, nel priuarfi di qualchc fuo , 

benchc proficuo, e necciíario Miniftro, che farebbe puré flato 
dibifognoditollerarnelamancanza, &ildifctto, quandoacafo 
qucllo fofle mancato di vita, e che venirebbe ad efi'ere troppo 
dura, e riftretta la condizione di vn Principe, fe hauefle hauuto 
adipenderedall’habilitá, e dalla fuíficienza di vn’hnomo Tolo . 
Ma quefta maífima del Re Giouanninon farebbe forfeflara da gl* 
huominipiíifauj del la Corte del turto giudicata degna diripren- 
fíone, fe non fofle ftata anco fecondata da vna fuá naturale inco- 
ftanza, con la quale per ogniminimo, benche leggiero acciden
te, fi difponeua a troppo frequentementecangiare’ i fupremi Co- 
mandantidcll’Armi: inflituto, che efíideteftauano come moito 
pregiudiziale all’vtile maneggio della Guerra; per eíercitare benc 
la quale, diceuano, douere di lunga mano vnGeneraledi vn’Ar- 
matahauereefatracognizione della qualitá, c de gl'animidegl* 
Oftiziali, c de i foldati foggetti al fuo militare gouerno, pro- 
ucttanotizia delle forzedell’inimico, pratica fufticiente deiílti 
delpaeíe, cdclle naturali inclinazioni deiPopoli, e finalmente 
informazione compita d’aítri molti non meno importanti intc- 
rcífi, difficilidaeíTercabaftanza comprefi, íenon che con l’vfo 
contrattoda vnalunga, e permanente afliftenza. Prima pero , 
che il Conte di Caftel Migliore íi trasferifíe dalfuo Gouerno del 
Mignoa quello dcll’Alentegio, era precorfa da pertutto la fama 
de i grandí preparamenti, che íotto il nuouo comando del Mar- 
chele di Leganes ü  íaceuano da i Caftigliani, per douere vícire egli 
a primo rempo con forze afifai poderofe in Campagna. Onde 

M! Giouanni Mendcs di Vafconfellos, che col titolo di MaftroGe- 
- nerale di Campo era flato infin dal tempo dell’afledio di Eluas,dal 
Re Giouanni inuiato inquella Prouincia, eche dopo laparten- 
za del Conté d’AIlegrette vi riteneua il fupremo comando, ne 
haueua fatto diligentemente auuertito il Re per mezzo di Gio
uanni Pafcafio Cofmander, il quale depofto l’habito di Giefuita, 
& ottenuto il ritolo di Colonnello, e d’Ingegniero Maggiore, era 
riceuutoappreílbdituttiingradodifommj riputazione, edifti- 
ma: perla qual cofa ilRé Giouanni haueua fpediti ordini aflai 
premurofi perlenuoue reclutedelle foldatefehe, eperlcproui- 
fioni neceílarieda rendere abbondantidi víueri, edi munizioni 
tutte lefrontiere, e per infierne formarfi Efercico fufficiente da 
contrapporrealievigorofe, evalide mofle, che fitemeuano de 
gl’inimici: &il Vafconfellos non era flato punto negligente in 
rendere con nuoue fortificazioni megho aflicurate lepiazze piu

debo-
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de bol i , &  efpoftc al pericolo maggiore, &  in daré ogni piu pun* 1 6 4  e . 
tuale indirizzo di militar norma alie difpofiziom della difefa 5 fa- ^  J  
cendo neirifteílo tempo apparirela viuacitá del fuo fpiriio, el* 
eccellente faa perizia ncll’armi, laquale, fe non forte ftataattra- 
uerfata dal maligno liuore de gl’emoli fuoi neirimprefe fue di 
Guerra , haucrebbe perauuentura pareggiata la gloria d’ogni 
granCapitanopiü riño mato, efamofodel tempo fuo* Intanto 
dopo eíler feguito cosí in Eftremadura , come neU'Alentcgio 
qualche incontro di poco momento per occaílonedi reciprochc 
prede tra vna parte, e tra l’altra, c per lo piü con danno maggiore 
degliCartigliani, giunfe finalmente il Conte diCaftel Migliore II Conte di Ca~ 
a prendere il pofseflo del fuo nuouo Gouerno. Manon hauendo pon
trouate lefbrzc de gl’inimici nel grados! vantaggioío, che nel 
principio dell’anno era ftato tanto coftantemente eíaggeratodalla deirArnu. 
pubblica fama,anzi fcorgendoneirauuanzamento della ftagione 
la debolezza, con cui fi trouaualaCittádiBadagiospreíídiata , e 
munita> non folo haueua disgombrato dall’animoogni timore, 
cheperallorail Marchefedi Leganes forte per vfeire conEfercito 
in Campagna; mafiera folleuato di piu alie fperanze di douere 
con fruttuofo impiego applicare le fue premure alia forprefa di 
quella importantiflima Piazza . Ma ficcome il Conte d’Alle- Diflcnfiom che 
grette difguftato della troppa ílrettezza del Re,haueua fpontanea- 1
mente deporto que! comando , eos! anco molti de i Capi minori ghefi. 
fommamenteparziali, &  affezionati al fuo nome, moftrandoíl 
poco foddisfatti della nuoua elezione, erano con Tanimogran
demente alieni dal promouere > e dal cooperare a i vantaggi de 11’ 
impreíe, che íi fbflero perauuentura intentatedal nuouo Gene- 
rale : parendogli, che ogni augmento di gloria , che (I forte 
aggiunta ai nome del Conte di Cartel Migliore, hauerebbe non 
pocodiminuita, edetrattalafama, e la riputazione del Conte d’
Allegrette: laquale peruerfa , e perniziofa maífima , praticata 
da alcuni Capi Portoghefi in quefta, & in molt’altre occafioni, ri- 
dondó poi in fommo pregiudizio del feruizio del Re, &in non 
minordetrimento dei piu vtili maneggi di quella Guerra . Ma 
noncadendonella mente del Conte diCaftel Migliore, che po- 
tefleroalljgnareinpettod’huominidi chiarirtimonafcimento, e 
che faceuano profertione di honore, penfiericosideteftabili , 
mcíli infieme con fomma celeritá , e fecretczza cinque in fei 
mila fanti, e mille, edugento caualli,fortendo di Eluas s’incam- 
minó tácitamente di nottealla volta di Badagios, e pafíando la La forprefa di 

riiiieradiGuadianavennero iuiad incorporarfi nell’Éfercito fuo ^ f ^ u e r f á t a  
IetruppcdiOliuenza, e di Campo Maggiore. Ma mentre egli fa- da gl'cmuli del 

cena condurre feco nel Campo tre pezzi d’Artiglieria, non poco S g íío rc ? ^ 1 

neceíTarj per la fazione, che difegnaua d’intraprendere, glifuro-
T  t z no
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c no dalla dcprauata malizia de gremuli fu oí, fatte romperé per 
iftradalecarrctte, c gualiare le íuote, cheliconduceuano.annc 
cheilnecclfario trattenimento, che vi folie occorfo perfarle di 
nuouo raílettarc , haucíle fatto inranto feorrere le poch'horc 
della notte, alíaibrcue nei pnncipj delmefe d’Agofto, e che l* 
appariredelgiorno, auanti che l’Eíercito Portogheíe folie arri- 
tutofotto qucllaCittá , hauefle datoluogo alie preuenzionidc 
gl’inimicicolfar fuanireaftatro idifegni, e difperdcrfi totalmente 
lcfperanzeditalc imprefa j l’cíito felice della quale vnicamente 
dependeua dalla celeritá, cdall’improuifo attacco, che da duc 
difterenti partí íidoueua fare con i pettardia quella Piazza, per 
proccdcríipoi, quandcranoiCaftiglianiancorfepohi,& abban. 
donati nclfonno, ai vigoroíi, &  ímpetuofi aílalti. Si confumo 
dunque si largo fpaziodi tempo in quell’inutile operazione, che 
íifchiaril’alba puma, che l’Efercito Portogheíe haueííe paííata 
la Terra di Telena-diñante ancora daBadagios ileamminodi vna 
buonalega: ondcilConté diCaílcl Mighore feorgendo diílipa- 
to, cdillruttoogni fondamento» a cui eglihaueuá per ilfortu- 
nato fucceílodi quella forprefa, appoggiate tutte le fue maggiori 
ípcranze, fdegnato giu ñamen re nclí'animo fuo contro ia pro- 
teruaperfidia de i fuoi medefimi Oíüziali, voltando indietro la 
marcia,firicondufíé con tutte le Genti alfolito fuoquartiere di 
Eluas. Le pubblichedimoftrazioni diallegrezza fatteíi poi da i 
CittadinidiBadagios perelfer reftati liberida quel pericolo, e L’ 
annual proccllione, che in rendimento di grazie íi éin quella 
Citta per moho continuatain memoria di quefto fatto, diedero 
chiaiamcnteadiuedcre lepoche preuenzioni, che vi doueuano 
cllére al lora nella meddima Piazza perla difefa; equantofacil- 
mentene farcbbe potuto íbrrirePeftetto dal Contedeíiderato di 
forprenderla, fe folie (lata intentata nella forma, chefiera dalui 
determinato, edifpofto; rendendo con cío maggiormente gra
ne, econfiderabile a luí medefimo l'efleríi infelicemente perduta 
vna congiunturasifauoreuole, e cosí propriada fargli confegui- 
re con eterna fuá gloria, vn tanto impoitante , e rimarcabile 
acquiíto. Rifucghatopcioil Marchefe diLeganes del trafeorfo 
rifchio di doucrreíhrc grandemente laccratalafuacondotta nel. 
piincipiodcl fuo Gouerno, fí diede conogni fuopiu viuofpirito 
a follecitarc i foccoríi, che nel conferirfegli il Comando di quelL* 
armigl eranoílati dalla Corte di Madrid abbondantementc pro
meto; aiquali, benche da principio, fifoílérodati daqueiMi- 
niftri ordini moho rifoluti , & efficaci, la mancanza poi del 
denaro, elafolita lentezzadella Nazione, gl’haueuafattiproce
deré con palio menoopportuno al bifogno. Stibitodunque, che 
cominciaronoa peruenirenell’Eftrrmadtira gl'implorati rinforzi

di
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di foldatcfche, che erano dal Leganes impazientemente attcíl , 
í'piníenel meíediSettembre vnpiccolo corpo di Efercito fottodi 
Omella i nella quale Piazza per fuá ventura,poch hote,prima era 
a caló entrato vn’aflái valido íóccorlo , flato procurato dalla dili* 
gente premura di Andrea di Albucherche > a cuiera appoggiata la 
cura del Gouernodi quel CaftelloJ perla qual cola, riconoíciii- 
tofidaiCaftigliani quelluogo potentemente munito, &aílicu- 
rato , fenza punto voleríi impegnare in quell’aíledio , fubitamen- 
tefencritirarono conildanno d’cíTergli da vncorpo dicaualle- 
ria, íortito da Campo Maggiore, ftata tagliata a pezzi vna Com- 
pagnia di fanti, la quale per trafcuraggine efii haueuano lafciata 
in guardia di vn certo mulino. In tanto aU’auuifo precoríb a Lif- 
bonadellaprima mofla deiCaftigliani, ilReGiouanniperecci- 
tare con l’clcmpio íiio proprio la Nobiltá a concorrere al fqccoríb 
deirAlentegio, pafsóilfiume delTago trasferendofi eglimede- 
íimoad Aldea Gallega , col mandareordini con diligenzaintutte 
le Prouincie del Regno, accióchele foldatefche piu pronte parí- 
mente marciafíero verfo quella medefima parte. Né furono 
punto fuperflue qucfte preucnzioni > poiche poco dopodella riti- 
rata delie truppeCaftighaneda Oguella» hauendoilMarchcíedi 
Leganes vnite in Badagios tutte le forzefue, e formatone vn’aflai 
valido Efercito di dodicimila fanti, cdi tremila caualli, prefe allí 
2 5. d’Ottobre con dieci pezzi d‘Artiglieria la marcia verfo il Pon
te d’Oliuenza: il quale collocato foprail fiumc Guadiana, eda 
vna parte aflicurato con il forte di Sant’Antonio > e poco ben mu
nito daü’altra con vnmoltodebolc, epiccoloCaftello, porgeua 
adito ageuole a quella Piazza di commodamente comunicaríi 
con le altre partí dell’Alentegio, dalla quale Prouincia ne refta 
quella Terra, com’altroue fi é detto , per l’interpoíizione del 
detto fiumc, interfecata, edifgiunta. Hauerebbe defiderato il 
Marchefcdi Leganes diapplicaifi a qualchealtra piuftrepitofa , 
&  importante imprefa, la quale hauefle data gloria maggiore, e 
riputazione alie fue armi, &  infierne aggiunto nuouo fplendore 
alia chiarezza della fuá fama cumulatamcnte acquiftatafi nell’al- 
tre fue operazioni di G uerra: ma gl’erano ftati con tanta lentezza 
fommimftrati da Madrid i mezzi di poter fortire con la íbllecitu- 
dinc,chefarebbeftataopportuna, in Campagna, cheeifendola 
ftagione verfo del verno cotanto auuanzata , grandemente te- 
meuadihaueread incontrare i medefimidifaftri, l’annoantecc- 
denteaccadutialMirchefediTorrecufa, e cagionati piiidall’in- 
giuriedcl tempo, che dalla oppofizione fattaíigli dagl’inimici : 
gl'apparccchi de i quali gli accrefceuano non poco motiuo di 
maggiormcnte dubbitare dell’incertezza dell’efito fauoreuolc 
deileliie intraprefe: tanto piu ritrouandoíi la perfonaiflefladel

R e
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I 6 4  ? ReGiouannincll’Alentegio pronto a ípingere l'Eíercito, chcfí 
^   ̂* raunauainEluasadattrauerfargli queioifegni troppoanimoíi, i 

qualihaucrebberorichieíto dilazione confiderabile di tempo per 
fperare dipoterli profperamentc ridurreafine. Trattenutodun- 
que> e de.uato daquefteaílai forticonfiderazioniilLeganesdall’ 
impcgnarfiin fazioni diíiicilidapoterfi confeguiiej fierapiufá
cilmente difpoílo alia determinázione fopraccennata j dandofi 
giuftamenteacredere, chela debelezza delle fortificazioni, le 
qualiaílicurauanoquel Ponte, hauerebbero inbreuecedutoalla 
forza delle fue armi, e prima , che l’Eíercito Portoghefe fofle 
potuto giungere a porgere alie medefime foccorfo, &  aditficul- 
targliene i difegni. Ñé reftó ii Marchefe punto ingannato da 
queíto fuo peníiero j poiche arriuato con l ’Eíercito fuo fopra ii 

íínéfTfort'* forte di Santo Antonio, fidiede impetuofamenteabatterlocon ii 
Imponte d>o- Cannone, facendo nell’ifteílo tempo alzare vn’altra batteria con- 
íno"fce,efaceS- trol’altro Caftello, ch’era, come fi é detto, parimente fabbri- 
»“cJc"moatcl1 catoin difefadel medefimo Ponte: rendendofi dell’vno, edell* 
ponte. altroPadrone, dopo la breueoppugnazione diduefoligiorni .

E  perche di tale acquiíto eglinegiudicaua aílai diíHcile laconfer- 
uazionc, fece intieramente fmantellarei medefimi forti, &  anco 
con le mine volare all’aria gl’archi del Ponte, a fine di maggior- 
mente diflicoltare a i Portoghefi la comunicazione di Oliuenzaríe 
bcneficonobbe poi nel progreílo del tempo eflere Hato quedo 
cfpedientc a i Portoghefi ai piccolo detrimento: poiche effendofi 
da efii nel medefimo fito rifatto vn Ponte di barene, refero come 
prima franco, e patente l’adito, &  il paífaggio a i foccorfi di quella 
Piazza. Ma neli’accoflarfi, che haueua fatto al Ponte fuddetto 1’ 
ífercitoCaftiglianoí períuadendofí i Portoghefi, che i piu veri 
diíegni del Marchefe di Leganes tendeflero a porre l’afíedio ad 
Oliuenza, vi fñíubito fpinto dentro pronto, e potente foccorfo * 
Intanto, mentre che il Campo inimicoíitrouauaalloggiatonelle 
vicinanzedel Ponte, il Conte diCaftel Migliore andaua ingrof- 

i lir̂ tô Jno1' ftndol’Efercitofuo; ilquale vfeitodaEluas fiera con ladirezio- 
glitíe nc gVO- nedel Maftro di CampoGenerale Giouanni Mendes di Vaícon- 
imui d. tiuas. fellosottimamentefortificato fragrOliueti, iquali fono in poca 

dillanza da quella Cittá diígiunti, riceuendo alia giornata nuoui 
rinforzi, che di mano in mano gliandauano foprauuenendo: e 
portó il cafo, che mentre quattrocento fanti d’vno deiTerzi 

Qnattrocento Comarca di Euora paífauano da Eftremos ad vnirfi col 
ghdí ioñonu: ^ mP.° Portoghefe, foíTero per iftrada incontrati da feicento 
giuu apezzi • caualli Caftigliani, che feorreuano quella Campagna: ondefo- 

prafatto da íinprouifo timore il Sargenta Maggiore Giouanni 
Fonzeca Barretto, che veniua per capo di quella Gente, e traícu- 
rando in tanta fuá perturbazione di animo, di yalerfidel riparodi

vn
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vh Barco circondato da vn alta muraglia, che rhauerebbe potuto 
ficuramente difendereda quel pericolo,fipoíe,pcrduto ogn'ordinc* 
&  ogni confíglio con tutti i fuoi in confuío sbaragliamento a fug- 
girej reliando fenza lar tefta , ne oppoíizione alcuna,tagliatoa 
pezzi con quali tutti quelli , che lo íeguiuano > econ doppio fen- 
timentodelRé, che fitrouaua poco lontano» quando riíeppc , 
che pochi momenti dopo il fucceffo di quella fanguinofa ílrage, 
folie íopraggiunto Rodrigo diCailrocon fettecento caualli Por- 
togheíi, con i quali vnito a quella fanteria, hauerebbe fácilmente 
potuto romperé > c diiUpare la caualleria Caíligliana , inferen- 
doleforlequel medeílmo dannofatto dalei tanto infelicemente 
patireaquei miferi fanti. Ma auanti, che il Marchele di Lega
nes fidifponeílealla ritirata, inuio mille caualli nei contorni di 
Villavezzofaadanneggiarc 7 comcfeccro7 lerobbe di queipae- 
fani, mentre ncll’iílelíb tempo vn grafio corpo di caualleria Por* 
toghefe feorfo fin di lá delia Cittá di Badagios conduffe prigionc il 
Conte d’Ifinguenlrlandeíe, ftatoelettoLuogotenenteGenerale 
della Caualleria Caíligliana: e Rodrigo di Caílro accoítatofi con 
millecaualli, e cinquecento fanti in vicinanza dell’Eíercitoini- 
mico, mentre poftoficopertamenteinvn’aguato fpingeinnanzi 
alcune fquadre di caualleria a prouocare alia fcaramuccia le 
truppe Caíligliane, e che queíle nell’ardore del fcguitare i Porto- 
ghefigiápoítiinfuga inciampano nell’imbofcata 7 fortendoegli 
mora con tutta la fuá Gente, fece prigioni nouanta caualli inimici. 
Rifol uette in tanto il Marchefe di Leganes afiieurare con vn for
te Rcale il lito di Telena 7 collocato a fuo giudizio in luogo mol- 
toopportunoper danneggiare ilpaefe inimico: ondepoíloui ai 
lauorotutto l’Efercito, lo riduflein dodicigiorniincompetente 
flato di difefa: e dopo eííeríeglirefoilfortino della Terrigna pre- 
fidiatodavn’Alfiere, cdafolialtriquindicifoldati, i quali dando 
moílra di volerfi difendere, pumo non ccderono alia prima chia- 
matadi vn’Eferciro Reale, e finche non videro contro di loro 
piantate le Artiglicrie non fi difpoferoapatteggiarne 7 come fe- 
cero, la reía falue le proprie vite, fi riportóii Leganes con l’Efer
cito in Badagios. Nel Campo intanto de i Portoghefi regnauano 
lefolitediííenlionitraiCapi, perildifcorde pareredei quali con- 
fumandofi il tem po in vane confultazioni, non fi era mai determi- 
nata la molla fuá dal fopraccennato pollo per portarfi a fronte 
deirEfercito contrario: onde feorgendo ilR é giáil Marchele di 
Leganes ri tirara, e prudentemente confiderando, che dalle di- 
ícrepanti gare di quei Comandanti fi poteuano fperare poco fauo- 
reuoliconfeguenzein vna ílagionedigiá molto indinata al Ver- 
no , comandó , che l’Efercito ( fremendone grandemente il 
Conte di Caítel Migliore amico de i partid animoíi, eriíoluti) fi

ripar-
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r 6 a  c rípattiflc per le Piazze, e fenza cimentar!! ad alcana imprefa fi 

^  ; ‘ alloggiafíe ne i foliti fuoiquartieri i il che cíléndofi prontamente 
cíeguito fi partí il Re dairAlentegio riconducendoíi alia íolita 
fuá refidenza in Lisbona . Nelle Prouincie di TraDoro, eMi* 
gno, e di Dietro a i Monti, non vi feguirono in queíl’anno fazio- 
ni, che foílerodi confegucnza 5 e nella Beira>hauendorinunzia- 
to il gouerno di quell’armi Aluaro di Abranccs, richiamato ad 

rome a.sciren accudireadalcuni priuati interdi! della fuá Caía, gli fu foftituíto 
dspiirato ai pietro Mafcaregnas Conte di Seiren figliuolo del Marcheíe di '5 MonfAlbano: ílqualepurificatofi, dopovna lungaprigionia , 
Mor̂ Ailano ‘ de i fofpcrti íiniftramente concepitifi contro lafinceritá della fiia 
Mme uberato fede,era íiatopoco prima della partenza del Re per l’Alentegio re- 
iU a Pr,5,on,a ftitmtoinpienafua liberta > con conferiríegli in í'cgno di coniiden- 

za maggiore, il titolo di Maftro diCampoGenérale dellc milizie 
di Eftremadura, Prouincia > la qualeanco comprende, corneal- 
tronéfiédetto, lamedefima Cittá di Lisbona. Ma poco coníi- 
dcrabili poi furonoparimente nella Beírai fucceíl! di Guerra , 
hauendocon piccole feorrerie cosí i Portoghefi>comei Caftiglia- 

SAiimerra nd ni d a n n e g g ia to  il paeíede gl’vni, edegl’altri. Solo di qualche ri- 
hniLvaiorofí- marcofíi il pericolo di Saluatcm, Piazza fituata neirifteíla Pro- 
«.cme daica- uincia, alia quale griftcil! Caftigliani riníbrzati con le Genti per- 
16 u,u ‘ «enutegli da Eftremadura, haueuano piantato ftrettamentc l’afie-

dio. La valorofa difefa pero fatta da gLifiediati, e la diligente cu
ra del Conté di Seiren in preparare i foccorfi inuigoiiti > & accre- 
fciutidavnReggimentodifanteriapaflatiuid’ordine dclRé Gio- 
uannifottoil comando del Maftro di Campo Gafparo Pignero 

x Lobo, dalPAÍentegio , furono cagione , che prima dell’arriuo 
del íbccorío Portogheíc a quella Terra , prcndeííero gl’inimici 
pardeo di ritirarfí infruttuoíamente daqueU’impreía. Era intan
to poco accetto al Re Giouanni, &a tíntala Corte lo fiegolato 

¡¿ u ^ n l'h d‘ proccdimento del Marchefcdi Rouigliach Oratore Francefe,
rraiucf-Tn. % omo di muid i , edi poco auuenenti coftumi, indifcreto, e 
: í m m a t o  a  violento nelle maniere, tenace non meno del denaro ,  che del 
‘g‘* foffiego, fprezzantedellaNobiIta,e verlo la Nazione Portogheíc 

poco inclinato di genio: con le quali peíílrne qualitá fi era gene- 
, raímente appreíso d’ogn’vno,refo in íbmmo grado abborrito, & 
cfoío . Onde promertendofi il Re Giouanni dalla piü Junga 
permanenza di quclíbggetto nella fuá Corte poco vtili coníe- 
guenzc per la concorde, e fempre piu ftretta vnione, cheeglidc- 
fideraua con la Corona di Francia, fecc intendere , per mezzo 
oelContediVidigucra fuo Ambaíciatore Ordinario in Parigi > 
w poca foddisfazione , checi riceueua da gl’odioíi andamenti 
di quel Regio Miniítro : dclchc hauendonc il Vidiguera reía 
auuertitalaRcginaMadre, ella condiferetta, e faggia attenzio-

ne
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ne íiibito ümofle il Marchcfc da quella Ambafeeria . I negozj 1 6 4 5 .  
di Rom a, dopo l’afllinzione dei nuouo Pontefice Innocenzio X. 
a quella Santa Sede, erano cfticacemente maneggiati, c promofli 
dalladihgcnzadiNiccolbMonteiroPriorediSodofetta, il quale 
follecitaua, comefi dille, in nome del Clero di Portogallo laípe- 
dizione de i Vcícouati vacanti. Ma rimirando di mal’occhio íi 
ContcdiSiruela Ambafciatorcdel RéCattolico in quella Corte, 
chcil Priorein facen di luí si francamente fi adoperaflé per fa
cen! pi mentó della fuacommiilione, fñfattod’ordine fuo, come d. ^
coftantementc fl difle, da alcuni ficar; a mano armata aflabre ? dofetca callllí- 
meiitreeglipaíTeggiaua digiorno in carrozza per la Piazza della 
Madonna del Popolo, col reftarui morto da i tiri di molte archi- 
bugiate, cheglifuronofparatecontro, vnodeifuoi famigliari, 
cmalamenteferiroil cocchiero-* ilqualefccfoatérra, ericeuen- 
do infemedclimomolricolpi, fececol proprio corporiparo, e 
feudo al padronc, dandogli campo di ritirai fi fenza relíame pun- 
toolfefoin vna cafa vi ciña. Innocenzio, Piincipefomrnamente 
intrépido, e rifoluto in acérrimamente foftenere la propria auto- 
rita, e la dignitá infierne della Santa Sede, laqualegiudicauanon 
pocooficia m quel facinorofo attentato, fattoefeguirequafi indi- 
fprezzodella Macfta Pontificia infaccia di lui medefimo, &  in 
cafa fuá propria contro vn pubblico Rapprefenrante, non folori- 
fiutó di ammettere piu alia prefenza fuá l’Ambafciatore Spa- 
gnuolo, ma anco con ordini precettiui, &  irreuocabili, volle in Aviene tbl 
ognimaniera, cheegliíbrtiílefuoridiRoma,imponendogrofle bhg«od,i Pa- 
taglieachiunquegl’haueflediícopertij&additatigfaggreflori, ó Roma!urc 
almeno pórtate alia giuílizialetefte loro. Sifarebbe contentato 
Innocenzio ncl primoingreílodel fuo Pontificatodi prouederele 
Chicle vacanti di Portogallo di fuo moto proprio ne gl’ifteffi fog- 
getti, che gh follero ftati propofti per parte del Re Giouanni , 
pinche nelle Bolle, che fe ne douefíero fpedire non fi foliepoi 
fatra menzionc, &  cfprelfionealcuna della nominazione infinua- 
tjnedalluddcttoRé: alqualetemperamento,eripiego, benche 
da principio il Re Giouanni fi folie indotto di condefcendere, con 
condizione, chele íiielettere Regie doueílero reliare regiftrate 
nella Secretaria Pontificias perche in ogni tempo coílaflé dellá 
nominazionefattaneda lui, echesuquelto fuppoftocon eflfetto 
fi preconizzallero alcuni di quei Vefcouati nelConciftoros dif- 
fualb poi ;I Re da alcuni fuoi Configlieri, e particolarmente dai 
Canímale Giulio Mazzarini, ad afsentirui, perfuadendofi di po- 
teic con la remtcnza piu fácilmente indurre 1’animo del Papa per 
quello lpiiitualcinrerelse,ariconofcerloin R e, &adaccettarela 
pubblica fuá Ambafeeria, riuocó fordine, chehaueua daroper 
1 accettazionedcllc Bollencllafopradetta forma moíso ancodal
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1 6 4 5 .  confiderareledifficoltá, che per l’auuenire fí farebbero incon- 
J  trate nel rimuouere i Pontefici fuccefsori d’Innocenzio dal pof- 

fefso » in cui íl farebbero ftabiliti > di proueder quellc Chiefe di 
lormoto proprio, ancorche nellc Bolle vi íifoíseiníerta la clau- 
fuladinon intcndcríidi punto inció doueríi oregiudicare al di- 
ritto Regio, dando grandiflimo motiuo a quedo fofpetto l’cícni- 
piodeiVefcouatidiMetz, T h u l, c Verdunoí iquali perl’oc- 
cupazione fattaíi di quefte Cittá da i Redi Francia» eranoftati 
nellecontrouerfie loro con la Cafa d’Auftria, proueduti dilor 
moto proprio da i Papi 5 i quali , benchc fbísero poi quei Doruinj 
ftatihberamcntc cedutinei trattatidi pace alia Corona di Fran
cia , non haucuano nulladimeno volutodefiftere dall’aísunta di- 
fpofizione di conferiré quei Vefcouati a loro beneplácito. Da 

Inore ncfcom! quefta variazione di negoziato efafperato fommamentcl’animo 
vam con non del Papa fucile dt fita natura a 1 nfentimenti, eche alloraíitroua- 
■i ionc d'Inno- ua giultamcnte piccato,  &oíFefoper efserfiin quell’afFare gran- 
tciuto x. demente difguftato il Re Cattolico, &  i Cardinali parzialidi 

quclla Corona, i quali non erano voluto interuenirc in quelCon- 
ciíloro per non prcítarui in quell’atto efpreísamente l’aísenfo » 
non vollepiuammcttcreneitempifeguentialtreiftanze, ctrat- 
tazioni, benchc dal Re Giouanni fene rcplicaísero in piuocca- 
íionilediligenze» ebenchenegl’vitimi annidelfuo Pontificato 
mofso Innocenzio dalle zelanti iníinuazioni d’alcuni Vefcoui 
Francefí portátil! per altri loro particolari aíFari perfonalmente a 
Roma, echclefuronoefprefseinafsaidotte, e ben fenfateferit- 
ture, dcfsefccreta intenzione divolerprouedere, apubblicano- 
minazione del Re Giouanni, i Vefcouati vacanridi Portogallo : 
cfsendo ftati poi propalati all’ Ambafciatore Spagnuolo gl’oc- 
cultifentimenti del Papa dal principal fuo Miniftro, fucagione , 
che ne reftafse allora aíFatto troncara la negoziazionc: e quan- 
tunque Innocenzio punifse con pubblico, &  efemplare caftigo 1’ 
infedeltá di quei poco circofpetto Miniftro fcacciandolo dal 
Pontificio Palazzo, c priuandolo aífiemecon l’entrate giá confe- 
riteli ,del tantocofpicuo fuo titolo, e miniftero, non preíe poi mai 
fopra I’affare di quelle Chiefe altra piii adequata determinazio- 

nuérwüu foh ne • Ma in quefto mentre giá nel Brafile tra i folleuati di Pernam- 
’.L“tbuco.Per‘ buco’ egl’Olandefi íi eraaccefa feopertamente la Guerra , poi- 

cheefsendoíi ftudiati gli medefimi Olandefid’infidioíamenteíbr- 
prendere con varié fquadre di foldatefche inuiate a queft’effetto 
GiouanniFcrnandes Vieira, &ifuoiprincipaliíeguacij egli,che 
da per tutto tencua fparfepcr laCampagna varié fentinellc a fine 
di vigilantemente fpiare gl’andamenti loro, fíi con tempo refo 
auuertitodi cautamente guardarfi dall’imminente loro inuaíio- 
ne, eperció rinconcentratofi maggiormente nei bofehi, douc

egli
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Giu^no , in cui allora íi celcbraua la fcftiuitá di Santo Antonio di
Padoua, prometiere con giuramentofolennc da tutti quelli, che
lo fe^uiuano» di non deporremai l’armi, prima di affatto difcac- 
ciare cosí odiofa Nazionc da fuella Prouincia. Nonpaffauano 
allora i Portoghcíi folleuati, i quali haueuano prefe l’armi, ii 
numero di mille, e ducento perfone: onde hauendo hauuta Gio- 
uanniFernandes Vieira notizia, che HenricoHus fe gíi veniua 
accoftando con mille, e cinquecento foldati per aífalirgli, pensó 
con tempo di fortificará in vn aífai commodo íito , chiamato 
Braga: &  hauendo occupata vna moho opportuna collina , íi 
diede diligentemente a muñiré quel quartierc con aífai ben 
aggiuftatiripari,conl’auuifo> edirezionedelSargenteMaggiore 
Antonio DiasCardofo, foldato di gran valore , e di non minore 
cfpcrienza. Ma alie giá vicine voci dell’approíTimamento de gl* 
inimici fece il Vieira imbofearíi in quattro differenti aífai com- 
mode, &  opportune partí, alcune delle fue foldatefehe, ípingen- 
do innanzi ad incontrare gl’Olandeíi con quaranta foldati Domi
nico Fagundes: il quale hauendo con moho ardire attaccata con 
le prime fquadre Olandeíi aífai calda lafcaramuccia, vennecon 
artifiziofainduftria, ritirandofiapocoapoco, afar impegnargl* 
inimici nelle prepárate imbofeate. Onde mentre i medeíimi íi 
affrettauano per afeendere la collina, doue il Vieira íi trouaua 
con le fue Genti alloggiato , aU’improuifo íi videro da diuerfe 
fquadre aífaliti di fronte,per i fianchi, &  alie fpalle; e perció obbli- 
gati a retrocederé con paflo aflai confufo, e difordinato. Non  
per quefto deíifterono gl’Olandeíi di tornare di nuouo a replicare 
gl'efperimenti, c gli sforzi loro per fare sloggiare i Portogheíi da 
quel vantaggioíbpofto, benche inutilifempre gliene íortiflero 
le proue contro di efli piu volte fattene. La peráftenza pero di 
quefte continúate fazioni, oftinatamente profeguitedagl'Olan- 
defiperilcorfodimoltigiorni, haueuano reíiftracchi, &abbat- 
tuti d'animo non pochi de i feguaci del Vieira, i quali per eíi- 
meríi da quel noiofo non meno , che pericolofo incommodo 
prefero finalmente efpediente, difgregandofi da gl’altri compa- 
gni, di ritirará. Ma porto il cafo, che nclfifteílb tempo, cheeífi 
dauano adempimento a quefto loro determinato configlio , íi 
abbattcífcroin vna numeróla fquadra di foldati Olandeíi $ i quali 
penetrando per gl’intricati fentieri di quelle felue íi erano grande
mente innanzi inoltraci con animo di danneggiare con aííalto 
improuifo l’alloggiamento de i Portogheíi. Nel repentino in- 5ono TGttt 
contropero, che fiofferfealia viftadegl’Olan.defi di quelle Gen* SSÍtefi. ‘ 
ti credendo difeoperti i loro diíegni voltate le fpalle íi poíero 
frettoloíamentea ritornareindietro: dal che preíb animo , evi-
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gore i Portogheíi íi dicdcro a feguitarli, cponendogli con breuc 
confiitto fácilmente in rotti, nefecero dieifi molto fanguinofa 
ítrage . Qaefto fortunato fuccelio fece cangiarc a qaei Porto- 
gheli lo Habilito peníiero di abbandonarc 1 loro compagni , e 
percióriempiti dfottime fperanze tornarono di nuouo a ricon- 
giungcrficoníl Vieira, ríloluti diperíiítere coftanti nella conti- 
nuazioncdiqucllaGuerra. Gl’Olandefi in tanto feinprc piñcm- 
ciofidcllavalorofacoftanza, conlaqualc 1 Portogheíi íiconfcr- 
uauano in quel loro fortificato lito, \ ollero fue l’\ ltnno de i loro 
cfpemnenti per procurare in ogni mododidiícacciarneli. Accie- 

Snoi fciincdunquclcfoizelorodaaltnnouecento Indianialláltarono 
'..ú ,'1 nuouo vigorofamenteda piii partí i Portogheíi inquclpofto . Fu aflai 

pericolofo, efanguinofoper molt’hore ílcombattimento, fin
che fieramenterifpinti, ccon gran mortaliráfuperati dalla brau- 
uradei Portogheíi gl’inimici reftarono totalmente rotti, e dis- 
fatti; e perauuentura non fe ne farebbe fottratto viuo alcuno dal 
furore de i vincitori, fe fopraggiunta la notte, nonhaucííecon 
rombrcfuefacilitato lofcampoaqualchc piccolo numero de gL’ 
Olandefi, rra i quali hcbbe ancoforruna di faluaifi Henrico Hus 
loro General Comandante: il quale ritiratoíi nel luogodi San 
Lorenzo , liccomegl’altriftiggitiui haueuano fatto in quello di 
Apopucos, disíbgaronotuttipoi la concepita lorrabbia per l’ac- 
cadutogli difaítro, neimiferipopolidi quelle Terre $ bcnchefe 
gli toííeroconferuati fin alloracoftantementcfedeli . Ottenutaíi 
dunque da Giouanni Fernandes Vieira vna tanto confiderabile 
vittoria, &  vnitofi con feftiue dimoftrazioni di giubilo con le 
íoldatcíchc date Condotte da i Maítri di Campo Henrico Dias» 
Su Antonio Fihppo Camarano, &  accrefciuto d’altri nuouirin- 
torzi, marciócon tuttoilfuo Campo fotto la Terra diSanto An
tonio del Capo: la quale, benche fi trouaífe munita, edifefa 
da vn’ottimo forte, fii all’accoítarfegli de i Portogheíi, laíciata da 
gl’Olandefi vilmente in abbandono, eísendofi 1 medefimi fug- 
gendo ritirati nella Fortezza diNazarcth. In queftomentrenon 
haueuano lafciato gl’Olandefi di efiicaccmente replicare de i 
motidi Pcinambuco le loro doglianze al Goucrnatore delBra- 
file Antonio TellesdiSiluaj non potendofiperfuadere , chefen- 
zail tomento, o almenóla fiduciadell’appoggio di luí medeíimo 
fifofsero quei fazionar jpofti in vn tanto anunofo, &  arrifehiato 
cimento. Etil Tellcs per non contrauucnire apertamente a gP 
ordimdelRé, 6 puré per faluare eíleriormente l’apparenza nella 
conmuenza, ene Secretamente porgcua al torbido di quegli feon-

__ uolgimenti, ínuiq cola di nuouo con btton numero di fanteria il
: n'perú Campo Andrea Vidale di Negreros, a fine che fotto lo
ic.-o. er fpczioio colore u’mterpoifi per vna ragioncuolc concordia, con-
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fermafle femprepiíincllacoftanzadellc prefe rifoluzionigl’animi 
di quei folleuati. Incamminoífi con queftecommiífioni il Vida» 
leall’Efercito dci Vieira, il quale tutrauia fi trouaua alloggiato 
nell’occupato luogo di Santo Antonio del Capo: doue mcntre 
eglicon pubbliche, &apparenri dimoftrazioni artifiziofamcnte 
fíltudiauadidareacredere diefíereiui venutofolo perconciliare 
laconuinequiete, e tranquillitá; e che poftoíi con tutte le fue 
Gentnn marcia verfoilíito di Moribucca nelle vicinanze della 
Cittá di Arecifte, moftraua Giouanni Fernandcs Vieira con i fuoi 
compagni di non punto conuenire ne i íenfi per parte del Gouer- 
natoie rdlesinfinuatiglidal medefimo Maftrodi Campo Vida- 
Je, giunle auuifo, chegl’Olandefipenetrati nel Territorio del la 
Varzea» doueil Vieira poííedeua i principad fuoi beni, nepor- 
taficro viagroflbbottino, alfiemecon moltedonne, fralequali 
ancor la rnoglie di Francefco Berenguer íuocero dell’Vieira 
iíteíib. 11 quale accefoíl di furoreper quel fucceflo > e perfuaden- 
do con grande efiicaciai fuoi avolerlo feguire, riíoluette fubito 
di metteríi follccitamente in marcia per attraueríare a gl’Olan- 
deli la Arada nel loro ritorno, eperprocurarediritorglila preda , 
che conduceuano. £  benche il Vidale rr.oftrafle finiamente di 
contradiré a queíla dcterminazione , non manco di accompa- 
gnarlo con tinta la fanteria, che era fubbordinata al comando 
íuo. Giunti i Portoghefi alie fponde del fiume Capipariue , &  
iiauendo rifaputo da alcuni foldati Olandefi , che per caufa di de
predare fcorreuano quclle Campagne, e che per ció furono da 
loro tagliati a pezzi, che Henrico Hus con le donne, e conle 
robbe deprédate era alloggiato in vna cafa forte collocata di la dal 
medefimo fiume 5 faccndo il Vieira per mancanza di Ponteeíem- 
pioagl'altriapallailocon Tacqua finoal petto, s’incaminarono 
tutti alia parte, douc gl’Olandefi fi trouauano acquartierati ,dan- 
doglicampo la trafcuragginedcimedcfimi immerfinel cibo , c 
nella crapola ,di peí ucnirui fenza eílere fia ti punto da eífi oílerua- 
ti, ne inrefi. Non mancarono peió, allarnuarc , che fecero i 
Portoghefi alia caía, di lortir fuori gl’Olandefi dalla medefima , 
edi fquadronaríi perriceuere in forma piü regolata Paílalto. Ma 
1 Portoghefi chiuli tutti ghaditi dellc líradeall intorno per impe
diré i (occorfi, che a calo in tanto folleto potuti foprauucnire 
dalla Cittá di Arecifíe, attaccarono c o s í  rifolutamcnte gl'OIan- 
dcli, chegl’obbligaronocon farnecadermoltimorti a térra, a ri- 
tiraríi dentrodcll’iílellá cafa: dallefineílredella qualemoíírando 
eífi le donne con anco dar fegno di volerle trucidare , íofpcíeroi 
Portoghefi il giá preparato aííalto. Allora Andrea Vidale di Ne
greros proíegucndo le fue folite fimulate apparenze con aflerire 
dieiier íui venuto con quei íbllcuati non per oí’fcndcre gl’Ohn-
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* ¿r A <■ defi» ma per maneggiaríi per qualche giufto ? e ragioncuole 
°  *  * ‘ aggiuftamento, fpedi prima vn Tamburino, e poi fucccífiuamen- 

tc vn’Alfiére con vna Bandiera bianca, a fare intendere al Coman
dante Otandcfe, che íl doueílc rendere; perche poi ncl refto 
eflendo egli venuto dalla Baia per douer feruire d’vtile iftrumento 
di pace, e*non per daré inquieto fomento alia Guerra, hauerebbe 
impiegata tuttala diligenza fuá per ridurre le cofe concomune 
foddisfazione alta priftina quiete. Ma alie propofte delf Alfiere fu 
da gl’Olandeíi bárbaramente rifpoflo con vnafoltagrandine di 
mofehettate> da vna palla delle quali colpito il medeíimo Alfie
re caddc fubito in térra morto, & al Maflrodi Campo Vidale , 
che íl trouaua poco lontano, fñferitofottoilcauallo, perilqual 
atto tanto inciuile, &  inhumano, montati grandemente in furia i 
Portoghefi íi diedero con inceífanti tiri a berfagtiare la cafa: la 
quaíe eflendo, íecondo l’vfo di quel paefe > di materia afíai fragüe 
edificata > malamente poteua feruire di valido riparo a quelli, che 
vi ci íi ritrouauano dentro racchiuíi: de i quali crebbeil pericolo, 
e lo fpauento moho maggiorc , quando videro, che i Porto- 

v rcndonoRi1 gheíi accoflata alia cafa meaeíima quantitágrandiífimadilegna- 
©hride/í íam me íi moftrauanogiá pronti, e rifoluti ad accenderuiilfuoco . 
mandaíi gí“C  Teniendo allora gl’Olandeíi l’vltima loro rouina efibirono di 
¿iiá * filQ dt renderíi falue le vite , alche fu benignamente afiendtc .. Non 

poteronopero gl’Indiani, che crano con grOlandeíi, e che ri- 
bellatiíi da i Portogheíi haueuano cangiata fede, godere il bene- 
fízio del medeíimo accordo, ondein pena della ral lace perfidia 
loro, furono tutti irremiíhbilmentetagliati apezzi. Nelabboc- 
carfíintanto, che fece il Vidale con HenricoHus alia preíenza di 
Giouanni Fernandcs Vieira, non manco di replicare con le folite 
fueproteftazioni, che tutto ció, che da eflo Vieira veniua cosí 
animofamente operato, era contro leintenzioni, &  eípreífico- 
mandamenti del Re > eche perianto egli a fuo tempo ne hauc- 
rebbericeuutoilcondegno gaftigo douutogli per le preíentiper- 
turbazioni, dalle quali il GouernatoreTellesintieramentediífen- 
tiua , &  egli era con le fue forze pronto, e rifoluto a volerne» 
nella forma, chegli fofse ftata poílibile, impediré i pregiudiziali 
effetti, cheíenetemeuano. Manon corrifpondendo poi punto 
le operazioni del Vidalealle amplifícate efprefíioni deüe parole, 
eranofacilidacomprenderíi gl’artifizioíi rigiri de i Gouernatori 
Portogheíi: i quali col feruiríi del palliato prcteftodel nome di 
GiouanniFernandesVieira, edei iolleuati,poneuanoogniloro 
maggiore Audio per affattodifcacciare gl’Olandeíi daquellaPro- 
nrncia; epurelecoperte lormacchine fonrniamente contribuí- 
ronoaconfe2¡uir{i inqueflo tanto importante affare con maraui- 
glioía felicita ílline deíiderato: eflendo Aati troppo fácilmente
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creduli gl’Olandefi alieíarghe proteftazionidel Re Giouanni, e 1  ¿ 4 c , 
di Francefco di Sofá Coutigno fuo Ambafciatore all’ A ia : íl quale ^  J
inaneggiandofiin quefto fatto coníbmniadeítrezza, e íagacita, 
fcppe deludere l’accorta prudcnza de i Miniftri di quella Nazio- 
ne, e diuertíre, e fofpenderc con lufinghe menzogniere di pace > 
gli foccoríi poderofamente da loro preparati per fpingere in 
quelle partí, fino all’vltimoperfezionamentodiquella irrprefa .
Ma il Mattro di Campo Vidale in quefto mentre, per aftutamen- 
te profeguire il filo de i fuoi proponimenti, hauendo intauolata 
con gl’Ol andefi ftrettamente la trattazione, hebbe apparente co
lore, emotiuopoidicoonefiare per giufto irritamento diofieía 
i fuoi rifentimenti alia, notizia pcruenutagli, che efll, contro la 
fededatagli, gl’haueíferofatte nel Porto di Tamandaré incendia
re le Naui , che dalla Baia l’haucuano afíleme con le fue Genti 
colácondotto. Haueua lafciaio il Vidale Girolamo Serrano di soRoabbrugií- 
Paiua con ducento foldati alia cura di quelle Naui $ le quali eííen- te da grifan- 
do fíate da maggior numero dilegni Olandeíi improuifamente 5S L !Üauide 
inueftite, reftarono dopolungo, &oftinato combattimentoil 
Serranopri^ione, morticcntodiqucifoldati, e gl’altri con i ma
rinan riman viui nel conflitto abbandonate le Naui, che non po- 
teuano giá piu difendere, íi faluarono in térra, procurando, e 
confeguendolofcampo nel riccttacolo delle felue, foltiílime in 
quella regione. Intantodopola prigioniadiHenrico Husinuia- 
ronogli fupremi Comandanti Olandeíi vn’Ambafciatore al V i
dale querelandofi, che eg li in v ece  di feg n ire  i  co m a u d a m en ti d e l G o- 
u ern a tore  T e lle s  con im pregare l e  fu e  G en ti in rep r im e re  im o u im e n ti >
&  tn gajirgare l ’anim ofo a rd ire  de i f o l l e u a t i , f i  fo fie  f a t to  lo ro  com pa-
g n o , e fegu ace m  cofpirare a  i danni d i q u e l l t , che erano am ic t d e l d i
lu í I { e : perció  lo pregauano a  v o le re  defifiere d a  v n  p ro ced im en to  ta n to
con trario  a l f in e ,  p e r  ti qu a le  eg li m edefim o pu bb ltcau a  d'efiere v e n n to
in qu ella  T ro u in c ta ; con ten tandofi infierne d t ren d ere  la  l ib e r ta  ad  H en-
rico Hits , <¿r a i  fo ld a t i  f u o i , i  qu a li dopo i l  f a t t o  d e lla  F a r r e a  eran o
tuttama ntenuti prtgtoni: perche all'incontro anch’efli hauerebbero ri-
la fla to  lib ero  G tro lam o S erran o d i  T a tú a , che teneuano cuflodito  nelV
o ir e c if fe . GlifurifpoftodalVidale, h a u e re g liin o g n io c c a fio n e a d e m -  Ragiani del
p i te  t u t t e l e  p a r t í  fu e  p e r  d tu e r t ir e i  m alí-, e  p e r  cooperare a d  v n a  fa lu -  ,
ta r e  concordia : efierfi a  quefla fu á  fine e ra  v o lo n td  d a g V O la n d efi co rrí- fue molle con-

fpoflo con a t t i  d i fcandalofiffim e o ffefe , con rep lica rfi a lie  fu e  propofle  d i  í c°¡ dcBl oUn*
aggiufiam ento  f a t t e  ad  H enrico H us y m e n tre  e ra  a fied ta to  , con le  a r •
chibugtate , e col b á rb a ra m en te  v c c id e r e , v io la n d o  i l  d ir i t to d e l le  G en -
t i  , l  O f ic ía le  da  lu í f la to  cola tn u ia to : h au ere d t p iu  con b r u íto  efem pio
d ’m fed e ltd  ejji m edeftm i m an cato  a lie  ieg g i fa c ro fa n te  d e l l’HoJpitQo , con
aflaltre n e l la f ic u r e z g a  d e llo r o  T o r io  le  fu e  T ^ a u i, che v i  h au eu an ori-
c a t a t e  , im padronendofi d i e f e  a  v in a  f o r ^ a  , e  riducendole in cen ere  ,
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Ció efiere pur troppo mánifeflo rompimento dt G u erra ; dá  non to llerárfi 
con tjtupida , &  mfenfibtlc p a í t e n la : trouarft p er ta tito  egh coflante- 
m ente n fo lu to  di non volcrfiare otyofo fp e tta to re  a d a tten d erey  chem ag- 
gtorm ev te  contro di lui f i  m ultiphcaficrogl’aggrauj, e le  violen^ , t e n i 
do ficura fid ticia , (h e la  m agnam m a attcn-gione del e la  pruden^a. 
del G ouernatorcTcllcs,nonbauerebbero d ifien titodalla  fu á  giufla , e ra -  
gicneuole determ m azjone di procurare con l ’armi il douuto compenfo alie 
\iceuu te  e fe fe . E t m  quanto a ipng iom  non p ó tem e  gtd  pm  eglt d tfporre, 
hauendoglitnuiatt alia Bata a quel G ouernatore, a cm bifognaua rtcorrc- 
i e .  Riíolutofi dunqne daí Vidale di trattare feopertamente la 
Guerra, bcnpreftofegliprcfentbroccafione d’vtilmente impie- 
garfi in vn acqulfto di moltaimportanza. Poiche elTendoíl vnito 
ílMaítro di Campo Martino Soares Moreno con i folleuatidella 
Tciradcl Fontal di Nazareth in porre l’afledio aqueila Fortezza, 
vna delle principali della Prouincia 5 accorfe anco il Vidale a 
quella parte per facilítame con la fuá prefenza larda, accordata 
poicon effetto aflai proiitteuolc, per mezzo dell’autoritá fuá dal 
Comandante di ella Teodofio Strate: il quale d’animo Cattoli- 
co, cpocoíoddisftrto diquei ddla fuá nazione , non folo non 
foddisíeceallepartidcU’obbiigofuo in quella difefa, ma neage- 
uolo di piü con fecrete intelligcnze tcnute con i Portogheíi, il ve- 
niifída 1 medefimi preílo fdicementea fíne dcll’impreíaconeíler 
reitato l'iftclfo Strate, e la maggior parte de gl i foldati Olandeíi, 
iqualifortirono innúmero di ducentofettanta da quella Piazza , 
alferuizio, &alfoldodeifolleuati: pagandofegliperciodaGio- 
uanniFernandcs Viciratiutoil decorfo delle paghe , che auan- 
zauanoda gliSrati Generali, aícendcntealla íbmmadinoue mila 
f e u d i . Al buon fucceílo di qnefíacquifiofíuggiunfeancorailca- 
derein potete de i Portogheíi il íbccorfo (tato inuiato dall’Arc- 
cifte per lbuuem mentó, e per rmforzo del preíidio di quella For
tezza: il quale foccorfo venuto per mare in tempo, in cui giá 
haueuano prefo il poílelfo cli efsa, ritenuto il Vafcello, che lo 
conduceuadopo haucilofatto entrare con iníidiofo ingannonel 
porto, fecero prigioni i foldati, che vi erano fopra,efi valerono 
in vio propriodelle mumzíoni dal medefimo cola pórtate: delle 
quahne haueuano non poca neceílitá, e bifogno. Datofí fefto 
dal Vidalealle cofe concernenri la íicurezza maggiore di quella 
Fortezza, al Gouerno della quale fiideputatoil Maftro di Cam
po Martino Soares Moreno; furonoconferite, eventílatetrail 
Vidale medefimo, Giouanni Fernandcs Vieira, e gi’altri Capí 
principali diquell’vnionc,le piúvtili, econueneuolirifoluzioni 
da prenderfi per il meglioregolato maneggio di quella Guerra : 
c concordemente relio da tutti dctenr.inato» e ftabihto , perto- 
gliereagroiandcfilh íoLbero della Campagna, dalla qualceíh
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rirraeuano il modo p¡íi proficuo per la loro fufliftenza in quclle 
partí, difarealcunidiuifi, efeparati quartieri nelle vicinanzedi 
Arecifte, afineditenergliin quellaCittáquaíi come allédiati, e 
riftretti. Furonodunque fecondo quefto configlio fortificad in 
varj pofti gl’alioggiamenti, ecollocati nelle partí piu propinque 
dclla medefima, &  Antonio FilippoCamarano con gl’Indiani , 
&Fíenrico Dias con iNegri fi tnncerarono lungo le fponde del 
fiume Capiuaribe, feruendoglidifoflo, edi riparo 1’ifteíTa riuie- 
ra: inentre intantoii Vidale ,& il Vieirainuigilandoadogniacci
dente, fpefi'o accorreuano, doue lo richiedeua il bifogno 5 e Paolo 
Brandano Soares conalcuni Toldada cauallo batteua la marina > 
impedendo a gl’Okndcfi il potere fortire dal ricinto di quelle mu
ra, fe non clic con grauc loro pericolo. Anzi per reftringerli 
maggiormente il Vidale, &  il Vieira, hauendo anche in loro 
compagnia Teodoíio Strate , rifoluettero tentare l’acquifto 
del forte di Santa Crocc, íituato tra l’Areciffe, e la nobile popo- 
lazionc diOlinda, in vnaarcnofa lingua di térra, laquales’inter- 
ponetrail fiume Riberiue, &  il mare . Ma al compadre dclle 
truppePortoghefi, fcnzaafpettareilComandanteOlandefe, che 
con íéflanta íoldati lo cuftodiua, il pericoioío efperimento delF 
oppugnazione, fedotto dalle perfuafioni dello Strate, accal ori
te dalargheofferte diricompcnfc , e diprcmj, cede quella for- 
tezza in mano de i follcuati. Nell’ifteflo tempo Criftoforo Lintz 
oriundo Fiorentino, e deriuato dall’antica, enobiliííima fami- 
glia de i Caualcanti, fomentato da i generofi incitamenti di Va- 
ico Martino Falconio fuo zio , háuendo raunate le Genti dellc 
Terrediquei contorni , doue egli comandaua come Capitano 
maggiore, fi pofeali'aílediodella Fortezza di Portocaluo , che 
vi era fama penuriafíeeftremamentedi viueri: &  impadronitofi a 
viua forza con franca, e valoroía rifoluzione, divna barca , la 
quale carica di Genti, edimunizioni nauigaud per il fiume Ma- 
goaba in foccorfo degl’afiediati j vinti queíti finalmente dall’vlti- 
ma necellitá della fame, conuennerodicapitolare, fortendo da 
quella Piazza con l’armi cento cinquanta íoldati, che la prefi- 
diauano. Non erano ftati punto neghittofi i Popoli habitanti 
nelle vicinanze del fiume, appeliato di San Francefco: maalla 
notizia dellc folleuazioni delFaltre partí della Prouincia, non 
menoefafperatidel rígido Gouerno de gl’OJandefi, di quello íi 
fofiero Giouanni Fernandes Vieira, &  i fuoifeguaci, fi erano 
anch’elli mofil con i’armi in mano a fcuotere nfolutamente il 
pefo del lor Dominio,che tantogli aggrauaua. Promotori di que- 
fia determinazione erano ftati Antonio di Roccia di Antas, e Va
lentino di Roccia, i quali eflendofi con fomma íecretezza , e ía- 
gacitáproueduti abbondantemente diarmi, &  hauendole fcal-
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¡ 6 4  5 trámentediftribuite tra i loro parziali, prefero poi la congiunturá 
* di manifeftamente folleuarfi, daU’efferfi volutoarreftare prigio- 

neda vnSargente Olandefe, afliftito dalla comitiua didiecifol- 
datidella fuá Nazione, vnodeiloro Parteggianú a fauoredel 
qualceífendo tumultuariamenteaccorfl molti de i loro aderen- 
ti, non fololo liberarono dalle mani de groiandeíi, ma dipiii 
contro de i medeíimi síogarono lo fdegno loro lungo tempo re. 
preíio, etenutopazientemenre celato, convccidere ílSargente 
afíleme con tuttigl’altri foldati, che l'accompagnauano. Onde 
per gaíligare quefto fediziofo attentato, il Gouernatore della For
tezza di San Francefcofecefortire daquellaPiazza feíTanta folda- 
ti, iqualimcntrcíi difponeuano adinfultare con ogni piürigo- 
rofoprocedimentoiCapi principali della poco dianzi fucceduta. 
folleuazione, furono furiofamente aflaliti dal popolo, e man
dan tutti a filo di fpada. E perche in quella Fortezza vi ci íi troua- 
uano trecento cinquant’altri foldati di Guarnigione, e poteua 
anchctemerfi, che dall’ArecilFe foífedi momento in momento 
permandaruifialtra Gente di Guerra adingrofíarneil numero ; 
ricorferoifolleuati, perriparare a quel loro imminente perico- 
lo, alia Baiaad implorare da quel Regio Gouernatore Antonio 
Tclles di Silua, qualche aiuto, e foccorfo valeuole a rendergli 
immuni dalle barbare violenze, che temeuano fe gli douefiero 
inferiré da gl’Olandefi. Et il Teíles facendo precederé le folite fue 
proteftazioni nell'artifiziofe maniere di volere faluare almeno 1* 
cfteriore apparenza, fi difpofe, con lo fpeziofo pretefto diíblo 
pretendere di deuiarervltimarouina aquelüdella fuá Nazione , 
a compiacergli $ dando ordine a Niccolo Aragna,che fi ritrouaua 
nel Rio grande in d¡fianza poco lontana , di portarfi con tre 
Compagnie di fanteria, che erano iui fottopofte al fuo partico- 
larecomando, adafiifterea gl’habitanti di quella Terra: iquali 
inuigoriti grandemente d’animo con quel foccorfo, perfuafero 
l’Aragna ad impiegare, afiieme con le loro, le forze fue nell’efpu- 
gnazione di quella Fortezza: alche elTendofi prontamente con- 
defeefo da lui, vi fu pofto, con 1’ vnione di tutte le Genti, ftretta- 
mente l’afsedio. Non mancarono quei dell’Areciífe di procurare 
condiligenzadi fouuenire al pericolo de gl’afsediati, fpingendo 
perla bocea del fiume di San Francefco treimbarcazioni ripiene 
di foldatefehe, edibaftimenti: alie quali fi oppofei’Aragna con 
alcunilegniarmatiad attrauerfare ildifegno di pafsare auantisu 
per il medefimo fiume: ondedifperati gl’Olandefi di peterefupe. 
tare quell’aísat valido oftacolo, voltarono indietro, fenza vo- 
lerfi cimentare airarrifchiato pericolo del combattimento, le 
pruedelleNaui loro, riportandofi illefi illa parte didoueerano 
partiti. Per la quale riíoluzionc efeluíi aíFatto gl’afsediati dalle
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fperanze di alcün altro foccorfo, &  aftretti dall’cftenuata penuria 1 6 4 5 .  
delviuere, conuennero di renderfi a difcrezione. Et effendoíi per 
confi°lio dcll’Aragna demolita queiia Fortezza, egli con ifuoi 
foldati, ai quali volontariamente íi vnirono molt altri di quel 
Paefe, ando a congiungeríi con l’Efercito dell’Vieira : il quale 
turtauia fitrouauaaccampatoalTintorno delta Cittá di Arecifíc , 
c con la concorrenza di nuoui aiuti, chegli veniuano peruenen- . 
do da varié parti, ogni giorno piü íi andaua ingrofíando: tanto oilndéii''"iSí 
magsiormente, chefedotti dalle vantaggiofeeíibizioni di Teo- ¿lo¿°¿dQ 
do fíoStrate, mol ti foldati Olandeíi, di quegli reftati prigioni delle 5htfi. 
Piazze, cheíi eranoarrefe, haueuano prefoil Toldo fotto Tinfe- 
gne dell Vieira: ü quale formato di quelle Genti vn infiero reggi- 
mento, ne haueua dato il Comando al medeíimo Strate conil 
titolodiMaftrodi Campo . Perauuifo delquale fu determinaro 
di aflalire Ufóla d’Itamaracá» di doue gl’Olandeíi delTAreciffe ri- 
traheuanola maggiorpartedeiviueri peril loro íoílentamento •
Sceltifi dunque ottocento fanti de i miglioridel Campo furonoin- 
uiati a quella impreía imbarcati in varié lancie , e canoe , che 
cosichiamano alcune piccole imbarcazioni di quel Paefe . Ma 
cífendoíi da loro per il cammino incontrato vn petacchio, il qua
le all’auuifo peruenuto a gi’Olandeíi dell'incamminamento de i 
Portogheíi all’attacco di quell’Ifola, haueuano eíli mandato ca- 
rico di molte Genti in dilci foccorfo , l’inueftirono brauamentc 
montando a viua forza nel di lui bordo: onde fattc prigioni le 
Genti, &  incendiato il legno profeguirono il loro viaggio alia di. 
uiíáta imprefa : la quale principiata con fommo valore, e con 
aífai propiz; preludj, hcbbe poi moho infaufto , &  infelice il 
fine, poicheeífendoíi ai primo arriuoi Portogheíi impadroniti 
profperamente delle trinciere, con anco vittoriofamente expu
gnare vnode i baloardi dclla Fortezza; íi erano indotti gl’Olan- 
deíi, perfuaíidal timóte, d’hauerui a reftaretutti tagliatiapezzi , 
a dimandare iftantementequartíere: alia quale chiamata, fattafi 
replicatamentedaloro, reftando cefíata , elofpefa d’ordinedei ' 
Capitani Portogheíi, lapugna: mentrefí vuoltrattare conifo- 
lititermini militaridelle conuenzionidellarefaj i foldati Porto- 
ghefi, impazientemente auidi della preda, fi diedero con con- neitcnraSÍ 
fufodifordineafualigiare , &  a faccheggiare le cafe: ilchceflen- r S í a  
doíi con íagace confiderazione da gl’Olandeíi auuertito: tronca- riceuono grauc 
taíidaeífilatrattazione, fortirono in buona forma fquadronati S-rafí S»ia 
adaífalirequei medeíimi, cheíiriputauanopervincitori: iq u alirubbare* 
auanti che con la diligente cura degl’Oíhziali loro íi poteífero 
riordinare , haueuano giá da gl’inimici riceuuto non piccolo 
danno: &efíendodurato per fett’horecontinuéoftinato, e fiero 
il conflitto > furono finalmente gTOiandefi íanguinofamente ri-

X x  2 fofpin-
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l 6  A. c , fofpinti dentro la Fortezza. Maeflendo reftati grauemente feriti 

nelcombattimento ilMaftro di Campo Antonio Filippo Cama- 
rano» Afcenzio di Silua» c Diego di Barros» emortiottantadei 
loropiu valoroíi foldati, prcfero efpedicnte i Portogheíl diritr- 
rarfi» fenza tentare per allora altro nuouo efperimento per veni- 
reafine di quella imprefa. Si continuaua intanto l’afledio dell’ 
Areciffc, eper meglio aíficurare intorno a quella Piazza i Porto- 
gheíiiloro quartieri» coftruflcro vn forte in vn eminenza, che 
predominaría la Varzea, fito diftante íolovna lega dalla mede- 
íimaCittá, evi piantarono fopra otto pezzidi Artiglieria* Per 

í ,’nnogl'Olan- loche vedendoíigl’Olandeíifempre piuriftretti, emoleftati, ri- 
ultvna'foru- foluetterodiíárevna Tortita» edi affalire dinotte tempo l’allog- 
« nu fono criamentodel Maftro di Campo Henrico Dias, credendo di do- 
ion perdu*. ucrlo trouare fprouueduto di vigilanza, e di difpoíizione propor- 

zionata per la difefa. Ma l’accurata diligenza di quel Capitano 
feceriufcire del tutto vano il loro difegno: poiche non folofuro- 
noglOlandeíi ributtati con grande ílrage da quell’animoíb loro 
tentatiuoj madipiuinfeguiti con íingolare brauura da i foldati 
del Dias, e pochi ae i medeíimi hebbero poi ventura di riconduríi 
faluinelIaCittá, eflendoreftatala maggior parte di loro tagliata 
apezziful Campo. E perche la penuria grandediaequa , cheíi 
patiua nelPArecifte obbligaua bene fpcllb gl’aflediati ad andar- 
feneaprouedereconnon poco loro pcricolo, &incommodo al 
fiume Riberiue : i Portogheíl, teíigli vngiornonelritornocon 
fomma fecretezza vna inibofeata, fecero fehiaui tutti i Neri , 
chela portauano, epartene vcciíéro, epartene fecero prigioni 
de i foldati, che per maggior íicurezza loro veniuano accompa- 
gnandoii»c dandogli feorta. Non diflimile fuccefío auuennenell’ 
iíleíTotempoaduealtri corpidi fanteria inimica, fortiti perren- 
dere franco il palio a quell i, che erano andad ne i vicini bofehia 
prouederfi di legne: poiche incontrati dal Capitano Paolo di Cu- 
gna, &aífalitigli con vna numerofa banda de i fuoifoldati, fu- 
ronodaqueíti totalmente rotti, e disfatti con non piccola loro 

inteViginzade mortalitá. I foldati Olandeíipero, chefottoil comando, come 
i foldati Oían* íi é detto ,  di Teodoíio Strate militauano neli’Efercito Porto- 
íuno ne! Caín- ghefe, fenza che vi haueíTe quel Capitano conniuenza alcuna, 
?onPgrlí?edî  c PartiC)Pazi°nc* tocchidapentimento, eda vergognoforoifore 
ú. di portar l'armi contro quelli della propria loro Nazione, erano

fecretamenteconuenuticongl'aílediati, che quando i medeíimi 
fi foílerodifpqftiafare dalla Cittá contro de i Portogheíiqualche 
vigorofa Tortita, eífi nell’ardore maggiore del combattimentó 
cangiata fubitamente fede , e voltate repentinamente l’armi 
in dannodegl’ifteíli Portogheíl, Í1 farcbhero loro vniti per aiutarli 
aprofegmrequalchefegnaiata yittoiia. Coala fperanzadunque

di



di quefta fecreta cofpirazione , vícironola nottc delli9. d iN o  
uembre dalla Cittá gl’Olandeíifpalleggiatidagran quantitád’Ia- 
diani, e faccndo vn lungo girodaila parte della Fortezza de gil 
A flo jad , íiandaronoad imbofcarcai ridolfo di certe cafe di vn 
edifico di zuccheri. Fu pero ragguagliato della loro mofla Hen- 
rico Dias 5 d quale perfuadendofi, che fofíe il numero moho in- 
feriorc di q uel lo effettiuamente era, la Gente inimica, andóanclf 
egliad imbofcarfi inparte, douegl’Oiandefidoueuanonecefla- 
riamente paísare nel loro ritorno, con intenzione di volergli alfa- 
lire nclla ritirata. Fcce perció, prima d’incamminarfí a quella 
volta, auuifati i Capi dell'Efercitodell’auuicinamento de gi’ini- 
mici, rendendoli infierne auuertitidella prefafiia dcterminazio* 
nc. Alio (puntare del giorno attaccarono gl’Olandefi con le pri
me fchiere de i Portoghefi la fcaramuccia, e fu vigorofamente 
rcpreíTo il primo impeto loro da i Capitani Pietro Caualcante , 
G iouanni Lopes Villafranca, e Paolo di Cugna, finche giuníéro 
ilVieira, &ilVidalecon duemila foldati del Campo. E  perche 
eraprecorfa Jalla notizia del Colonnello Tcodofio Strate qual- 
che voce di foípettofa intelligenza de i foldati Olandefi del fuo 
Reggimento con gl’inimici, li collocó in parte circondara da 
tutte le forze de i Portoghefi, doue malamente hauerebbero po- 
tutoeíeguirela macchinata intenzione loro: e perció nonheb- 
berocílicampoquel giorno di farein benefizio degrafíediatimo- 
uimento di íortealcuna. Onde quelli della fortita pentiti d’efleríi 
inoltratiinvn tanto pericolofo impegno, per non vedere punto 
apparire i creduti effetti della folleuazione fperata, furono necef- 
fitati lungo tempo a combatiere con grande loro fuántaggio con
tro glisforzi vniti della maggior parte dell’Eíercito Portoghefe : 
eíe non foflero (tari opportunamente foftenuti dalle guarnigioni 
de i forti vicini accorlein aiutoloro, farebbero fenzadubbiore- 
ftatituttitagliatia pezziíul Campo. A  gran fatica nulladimeno 
poterono faluarfi, ritirandofi fotto l’ombra della Fortezza de gP 
Aft'ogati: di doue mentre penfano giá liberi d’ogni pericolo rico- 
uerarfi ficuri ncll’Arecifte, fe glifeced’improuifo all’incontrocon 
le íue Genti, (late fin’allora imbofeate, il Maftro di Campo 
Henrico D¡as, dal quale con ílfolito valore ne furono trucidati 
piüditrecento. Madue de i Capitani Olandefi del Reggimento 
dello Strate, a i quali fi aggregarono cento, e trenta foldati , te
niendo propálate, edifeoperte lefecrete loropratiches afinedi 
cuitare ilrigore del gaftigo, che gli poteua foprauuenirc, eflen- 
dovfciti fotto lo fpeciofo preteíto d’ vna vtile fazionedaiquar- 
tieri de i Portoghefi, pafsarono alia parte de gl’inimici. Onde 
dubitandoíi , che negl’altri foldati delmedefimo Reggimento 
poteíseviolarfi, nell’iítefsa forma > l’impegnata fede , "furono i
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i medefími inuiati molto bene cuftoditi alia Baia. Lo Strate pero 
hauendo pienamente giuftificata l’incorrotta integritá fuá ncl 
non haucre preftatoalcuno afíenfoalla determinazione de i fol- 
datifuggitialla banda contraria» continuó a feruire nel Campo 
Portoghefe fina alTvltimofine di quella Guerra con operazioni 
molto vtili di valore non meno» che difedeltá» Con grauein- 
commodo intanto fi profeguiua da i Portoghefi nella coftantc 
permanenza fotto di quella Piazza a (Tediara •• &  alia mancanza di 
iluiáizioni > che vi era nel Campo fu abbondan temen te prouc- 
duto da Antonio Telles diSilua, hauendone dalla Baia traímefla 
vn’aífai copiofa porzione. Le malattie pero íbprauuenute nelT 
Efercito Portoghefe > gThaueuano refo molto fenfibile il danno 
con la mortc fuccedutaui d’vn gran numero di quei foldati. Ve- 
niua nulladimeno datutti tollerato ogni piu trauagliofodifagio 
con marauigliofa fortezza d’animo» eccitando Giouanni Fernan- 
desVieiracongenerofi conforti ogn’vno a fperare nella paziente 
perfeueranza il termine felice di quelTimprefa : ad ageuolare la 
quale parendo al Gouernatore della Baia Antonio Telles di Silua» 
che hauerebbe potuto non poco contribuiré il darfi fuoco a tutti i 
canneti di zucchero, per togliere a gTintereflati della Compagnia 
Occidentale di Olanda» i qualia ípeíe loro proprie íbfteneuano 
quella Guerra, ogni fperanza di futuroprofitto, diede ordine al 
Vieira, che prontamente ció ponefle in eflecuzione j &  egli per 
non moftrare per caufa del fuo particolare interelle di oftare al co- 
munebenefizioj fecefubitamente incendiare tutti i cannameli 
dcllc proprie fue pofleífioni, lafeiando totalmente intatte quelle 
degl’altrií col replicare al Telles, cheritrahendoíl daizuccheri 
ogni fondamento della loro fuífiftenza; la Guerra contro gl’O- 
landefi non fi farebbe piu potuta proíeguire, venendo la mede- 
íjmamantenuta conlepriuate foftanze diciafcheduno, fenzadi- 
fpendio, ó fuífidio alcuno del R e : eperciófeildannodegTini- 
miciconqueftoripicgo folie flato coníiderabile, fi farebbe refo 
il loro proprio molto maggiore. Onde il Telles reftó fomma- 
rnentcappagatodelTimpareggiabile generofitá del Vieira, &  in
fierne della chiara euidenza delle fue diferete confíderazioni, in 
non eflerfi dato infiero adempimento agTordini fuoi. Con lafo- 
lita inclinazione di ípefló mutarei Capi fupremi delTArmiera nel 
principiodell’anno 1646. flato richiamatodal Re Giouanni dalT 
Alentegio all a Corte il Conte di Caftel Migliore 5 con diere col á 
reltaco alTafsoluta amminiftrazione di quella Guerra il Maftro 
di Campo Generale Giouanni Mendes di Vafconfellos » finche 

n̂ *at<?^inuouoilConte diAllegrette colreftituirfi al 
GaítelMiglioreil fuo anticocomando nella Prouinciadi trá Do
to» eMigno. £  perche fi era diminuito nefl’Alentegio grande-



mente il numero dclla Gente di Guerra > furono nuouamente 1 6 4 6 ,  
arrollan feimila foldati per le reclute di quell’Efercito: cfsendo- 
í'enc per opera di Garzia di Mello Portiero Maggiorc del Re, afsoi- 
datimilleneiriftefsoAlentegio, duemila, ecinquecentoncltrá 
Doro, e MignodalConte di Penaguiano, millc, e cinquecen- 
to nella Beira dal Conté di Cantagncdc, feicento nell’Eftrema- 
dura, &in Lisbona da Tomafo di Sofá, efinalmentequattro- 
centoneirÁlgarue dal Conte di Val de Reis 3 hauendodatoor- 
dineilRe, chefí prefidiaísero molti Iuoghi, benchedeboli, e 
di poca confiderazione, Tolo a fine di difcndere i beni, c le Co
fia nze de i pacían i, edi preíeruarle dal danno delle incurfioni , 
e delle dcuaftazioniinimiche: ranto piü, che i Popoli di nnouo 
raunati per i pubblici affári del Regno ne gli Stati Generali nc fa- 
ceuano moltopreísante, & efiicaceiftanza. Maauanticheque- 
fie forze fi fofsero mefse infieme per fórmame FEfercito di Alen* 
tegio, e che vi peruenifse il Conté di A  Uegrette per comandarlo5 
futefa vn’imbofcata da millecaualli Caftigliani fortiti da Bada- ítnborcita tela 
giosalleCompagnie Portoghefi di Ronda, le quali eranoíblite ni áií¡ac®uau 
giornalmentevfcireda Eíuasa feorrere, &  abatiere la circonui- akun» ^rce’ 
ciña Campagna; delquale mouimentode gl’inimici hauendone dclla quale re- 
hauutoqualche fentore il Maftro di Campo GeneraleGiouanni *
Mendesdi Vafconfellos, cheiiritroua.ua inquella Cittá, fpinfe 
fuori della medefima il Commifsario Generale della Caualleria 
GiouannidiAtaidecon quattrocento caualli. Quefto Capitano 
pero impegnatoíi fenza regola alcuna di difciplina militare , &  
auueduto, ódrcofpettoriíguardo,inmezzoalieforzedeiCafti
gliani, fu sifattamente caricato da tuttala caualleria loro, chedi- 
fordinati, epoftiin infiero sbaraglio i fuoi foldati, íi diedero, vol- . .
gendo le fpalle, vergognofamente a fuggire per ricoueraríl, co
me fccero, nellafteísa Cittá diEluascon eísernereftatiquaranta 
di loro prigioni, e molt’altri feriti. Per meglio regolare dunque 
il mancggio della Caualleria Portoghefe moftratafi nel principio 
di queda Guerra, con viliífime pruoue, molto inferiore alia Cafti- 
glianaquaíiin tutti i rincontri, necoftituiil RéGiouanniLuo- 
gotenente Generale Giouanni Maícaregnas, huomo di lunga Giouanni Ma- 
mano verfato fotto la militare fcuoladel famofo Filippo diSilua [careBnas 
nelleGuerrediFiandra: &  a Rodrigo di Caftro, giacche il Cae- GeneraíTdeiu 
ciatoreMaggiore Mello, obbligatoda gl’anni, e dalíefuegraui CauaUcní‘ 
indifpofizionhhaucua rinunziatoil Generalato della medefima » 
glic ne fu confrrito il fupremo Comando > con patente pero , c  
con titolo di folo Gouernatore. Ma dopo íaccennato vantaggio 
neconfeguirono fuccefliuamente i Caftigliani de gl’altri 5 cosí 
nell’impadroniríi di vn conuoglio deftinato per Oliuenzafacendo 
dipiuprigioniventicinquccaualli, chegliferuiuanoperifcorta >

come
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coincnelledeiiaftazionirouinofamente fáttcneile Campagnedi 
Veiros, Frontiera, Monfortc, &Eftremos. Sinche Giouanni 
Mendcs di Vafconfellos, per far riforgerela ftima moho depreda 
¿elle fucarmi, hauendo mefli infierne tremila fanti, & ottoccnto 
caualli,determino di portarfiall’acquifto delCaftello di Codife- 
ira, la di cui térra era di giá ftata efpugnata, e pofta a facco in altro 
tempo da i Portoghefi. Pcruenuto dunque ad Arronces il Va- 
íconicUos con quefte forze, fece auuanzare Andrea di Albucher- 
che, flato nuouamcnte aflíinto alia Carica di Generale dell’Arri- 
glieria, conmillefanti, e crecento caualli, a fine di prender pofto 
lottodi quelia Piazza, alia quale appena furono arriuate quelle 
prime truppe, e diedero le medefime fegno di volereattaccare 
alia porta di quel Caftello vnpettardo; che quel prefidio confi- 
flcnteinducCapitani difanteria, ecento foli foldati trattófubi- 
tamente di capitolare: onde cola pcruenuto con il reftodellc 
Gentiil Maftro diCampo Generale Vafconfellos, dopo eflerne 
gia feguitaladcdizionc, fupotto traiCapiGeneraliinconfulta > 
íé folie flato piu conueneuole di muñir quel Caftello, e proue- 
derlo di fu flicicnte guarnigione, ó puré di farlo con le mine total
mente volare alfana i e d’vnanimeconfenfoallafinefirifoluette 
di abbracciare queft’vltimo partito per efler parfa fuperflua , e 
non punto ncceflaria nella vicinanza di tant’ahre Piazze Porto
ghefi, dalle quali era il medefimo Caftello quafi d’ogn'intorno 
cinto, ecircondato, lafpefa, che vi farebbeoccorfaperladilui 
piu ficuraconíéruazione. Era in quefto tempo grandemente dal 
gouerno di Francia prellato ilRéGiouanni, a fine difarediuer- 
lione all’atmi di Catalogna, d’inuadere con valide, epoderofe 
foizel’Eftremadura. Ebencheil R e , alieno per fuá natura dallo 
1 pondere, ccon giuftaragioneinfaftidito, &annoiato delleper- 
niziole gare de i Capi dell'Efercito fuo > per i contrarj fini de i quali 
nonfieramainegl’efperimenti paífati confeguita imprefa , che 
fofle ftata di moho rileuante momento, s’induceííe di mal animo 
alia determinazione di fare la guerra offenfiua, fi era lafeiato 
finalmente, benche contro il fuo genio , perfuaderc, cosí per 
coadiuuare alie imprefe di Catalogna, e renderfi con ció mag- 
gior mente ben’aftctta la Corona di Francia, come per daré qual- 
chefpirito, e vigore a i negoziati, intrapprefiaíFaifreddamente, 
per quello concerneua i fuoi particolari intereífi, nel general con- 
greflbdiOfnaburgh, ediMunfter. Maper prouedere l’Efercito 
nella deficienza, che vi era, di Ca pi efperimentati, d’vn Genera
le, che frá gl’ahri eccedefle di ftima, e di riputazione, funecefti- 
tato di volgere il penficro a Matthia di Albucherche Conte di 
Allegrettej del feruizio del quale egli fi era l’anno innanzi priuato, 
cosí per non hauer voluto condefccnderc, come fi dille, ad accor-

darsli



dargliilfoftenutovantaggiodellcvaftefuepretenfioni, comean- 1 6 4 6 .  
co per non eflere vnito di genio, e di animo, col Maftro di Campo 
Generale Vafconfellos, huomoinuero,comepiü volteíiéfigni- 
ficato, dotatodifingolariífimofpirito, echenelvalore, enella 
periziadi Guerra fuperaua allora di gran lungaogn’altro della 
l'ua Nazione. Ma in queda occaíione íi crailRé lommamente 
ftudiato di conciliare, e riunire gl’animi contrarj di quefti due 
Capitani, &  imbcuutodi viuefperanzedi ricompenfe,ediaccrc- 
feimenti di honori, ÍI era finalmente indotto il Conte di Aile- 
giette, dopo di hauerui non poco contradetto, e repugnato , 
a riconduríi al comando delTEfercito in Alentcgio con il folito 
fuotitolo di Gouernatore dell’Arm i, fenza hauere potutootte- 
ncredal genio auílero, eritenuto del Re il grado da luifomma- 
mente ámbito di Generale. Partí il Conte da Lisbona, douedopo 
molte confultazioni tenutofi alia preíenzadel Re intorno all’im- 
prefadaintrapprenderfínellaprefenteCampagna, non eflendoíi 
poi pigliata per la diferepante varietá delle íentenze di quei Coníi- 
glieri, alcunaconcludcntedeterminazione, gli fu comandatodaL 
Re di douer rcgolarc, e prendere circa di tale aífare le proprie ri- 
foluzioni da gli emeigentideiroccafioni, dalladiípcfizionedegL* 
andamentideH’inimico, edal parerevniformedeiCapimaggiori 
deirEfercito: tra i qualiaU’arriuo del Conte nella Prouincia fu- 
ronopoimoltocontrarié, e difeordanti le opinioni, &  i voti i 
poiche il Conte di Allegrette íarebbe flato di auuifo di douerfi Difcrepantî  
impiegare l’Efercito ncll’acquiílo del forte di San Criítoforo: capV̂ i'ofcV 
efpugnatoil quale hauerebbevoluto, quando lefbrze inimiche f1̂ efedr̂ i( l* 
non foílero fíate molto vigorofe, epotenti, proíeguireformata- 
mente l’afifedio di Badagios, 6  puré paíTare all’oppugnazionedi 
Albucherche, Piazza di non troppo validi, eforti ripari, e la 
quale fi farebbe poi potuta fácilmente conferuare con ilrenderla 
munitadipiüfolide, e meglio regolate fortificazioni. Aderiua- 
110 a queda fentcnzal’Ingegnero Maggiorc Cofmander, eGio- 
uanni di Cofia: il quale fenza grado alcuno di particolareCo
mando era venuto a feruirein quell’Eíercito come íempliceven- 
turiere. Deteftauano all’incontro il Maftro di Campo Generale 
Vafconfellos, Rodrigo di Caftro Gouernatore del la Caua Hería ,
&  il Generale dcll Artiglieria Andrea di Albucherche, come aflai 
diiliculrofaaconfeguire, & inutileall’intenzione, chefípropo- 
neuala loprannominata impreía del forte di San Criftoforo: il 
qu ale benche fi fo fie  fe lic e m e n te  g u a d a g n a to  , diceuano , che non ¡ i  
fa re b b e  tro u a to  p o t l ’E fercito  T o r to g h e je  con f o r ^ e  ta n to  p o d ero fe  , 
che fofiero J la te  va lcu o li a p o te re  afiediare la  C it td  d i B adagios , 
gran de di circu ito  , e m u n ita  , com e f i  doueua Jupporre , con v ig o * 
rofo prefidtOy fp a lle g g ia to  d a l l ’E ferc itoC aflig lian o  » t i  qu a le  non fa re b b e
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perauuentur'a flato punto pigro, ciento in fommmiflrarglipronti 
mcntanci foccorfi . E percio fe efilufi da quefla fperauxa, Ji bauefie 
haunta la mira poi di portarfi all attacco di dlbucherchc > a nuil aba- 
uercbbe contribuíto per ageuolare quelt’imprefi, l'efpugnagionc, che Di
funto fi fofie fatta del forte fuddetto , per lungo tratto da quella 
Tia^xa lontano . ¿tn%i confumatofi il primo vigore dell'^frmi m 
vna non necefiarta , ne punto proficua operaxjone , non farebbero 
fíate Poi forje le medefime valcuoh ad vltimare con felice nufuta l’ 
tmpegno , ibefotto jílbiicbcrcbe fi fofie da loro intrapprefo • Eíbr- 
tauano dunque l'ninaderfi ti forte dt Telena , flato Vanno antece
dente dal dUrcbefe di Lcganes edtficato , fucile da efpugnarfi non me
tió , che da efiere conferuato ; poiche agcuolandoft con queflo primo 
loro mouimento ti modo di ben rtconofiere , e di fquadrare le forcé 
de gVimmici, bauerebbero potuto poi a mifura della proporcione delle 
medefime y rneglto regolare le loro rtfolugtoni per incammtnarfi piii 
accertatamente adimprefe di maggior momento , e di prn importante 
confideraxjone . Si appigliarono dunque i Capi Portoghefi per 
la moltiplicitá de i vori, a queíto fecondo partito; bcnchenon 
fenzagrandeauueríione, efrémito del Conte di Allegrette , il 
qualchauerebbevolutoa quella d'ogn’altro,farpreualerelapro- 
pria opinione: la quale parendogli, che venifle a bello iludió 
contrariata dal Maftro di Campo Genérale Vaíconfellos íolo 
pcrPodiofoftimolo deirantiche loro pnuate garc, enon peril 
zelodel feruiziodel R e , cominciarono nel bel piincipio negP 
animi di ciafchcduno di eífi, c de i loro aderenti , eparziali, 
dinuouoa ripullulare gl’odj, e le pañioni parricolari ingran- 
diílimo pregiudizio delPvtile maneggio di quella Guerra . Ma 
prefafí quella determinazione, (i portó allí 15. di Settembre PE- 
íercitoPortoghefefotto Telena, numerofodimille , efeicento 

oí» diTeicrf/’ caua^i ’ e di or tona i la fantidiuifiindieci Reggimenti: ¿Relíen
la quale íubuo do quel forte debolmente prefidiato da foli ducento cinquanta 
«rende. foldati: queílidopo l’oppugnazione ditre breui giorni conuen- 

nero di renderfi falue le vite. Ma mentre, cangiatofi da i Coman- 
danti Portoghefi il penficro della conferuazione del mede- 
fimo forte, haueuano dato l’ordine per fmantellarlo , c che 
giá in piu d’vn luogo fi erano attaccate le mine perdemoliie 
le fortificazioni , comparue la vanguardia dell’Efercito Cafti- 
gliano: aU’auuicinarfi del quale fu da i Portoghefi determinato, 
fenza diferepanza alcuna di vori , elfendo afFatto fuani- 
ta lafpcranza d’intrapprenderfi l’afledio del forte di San Crifto- 
foro ,per haucre riconofciuto ilCampo inimico piu numerofo, e 
piu potente del loro, di ripaflarcilfiiime Guadiana, e di ritirarfi. 
Secondo queíla deliberazionc II poíe PEícrcito Portogheíe in 
marcia, e mentre di giá haueuano vadato il fiume tre Terzidi



fanteria, &vna parte del bagaglio, furonoattáccatialcunifqua- I 6 4 6 .  
droni di Cauaileria Portoghefe dalle prime fchiere dell’Efercito AIcomparí e 
Cafti^liano: ilqualenumerorodirettemila ,ecinquecento fanti, deii-Etercu» 
cditrcmila, ecmquecentocaoalli veniua comandato dal Baro- 
nedi Molingueti in aflenzadelMarchefe diLeganes , pocopri- ^ « 0 .  
ma paííato aÍGouerno dell’Armi di Catalogna. Si auuanzda fbfte- 
neregl’aíralitifquadroni Portoghefi Giouanni Mafcaregnas con 
tuttortgrortbdellacaualleriafacendo rincularei Caftigliani fino 
al bofcodi Coreada, contiguo al qaale eraordinatamenteíchie- 
rato turto ti Campo inimico, eíTendone reftati nouanta di loro 
mor ti su la Campagna, &  alcuni altri prigioni de i medefími Por- 
toghefi, i quali tornati indietro vennero di nuouo a congiun- 
gerfi con TEfercito loro. Hauerebbe voluto il Conte di Alle- 
grette, facendofiritornarealCampoi Terzifatti pallare di ládal 
hume, porficontutteleforze fue íotto Telena periuiaípettare, 
ailicurandofi le fpalle col propugnacolo di quel forte, i mouimen- 
tidel Barone di Molinguen: ilquale daua indizio di volerfi con  
tutto l’Efercito auuicinare a lui. Ma fi oppoíero con protefte , e 
conpreghiere ilMaftro di Campo Generale Vafconfellos, &  il 
Generale dell’Artiglieria Andrea di Albucherche a queítoconfi- 
glio: perfuadendoeflicacementeilConteaprofeguire con tutto 
il Campo il paflaggio del fiume per attendere dall’altra parte di 
eflo, ottimamente fquadronato , &  in luogo, doue hauerebbe 
potutopiuabbondantemente godere del concorfo delle vettoua- 
glie, idifegni,qualififoflero,degrinimici: ebencheació molto 
fi replicarte da lui, ponendoin confiderazione l’ordinaria confii- 
fione delle ritirate a vifta d’vn Efercito, che li premeua alie fpalle, 
ele diñicoltá quafi infuperabili íolitc ad incontrarfi nel tranfito 
delle riuiere, fu neceííitato finalmente a lafeiarfi fuolgere daIT 
vnanime fentimento deiCapi principali. Ma non riufci nulla 
fallace il ben fondato difeorfo del Conte; poiche mentre fi ritro- 
uaua di giá pallara la maggior parte della fanteria, e che egli con 
trefoli Terzi difanti, e con tutta la cauaileria fiaua ancora da 
quefta parte del fiume per opporfí agrinfulti delle prime fquadre 
inimiche : fi vide pericolofamente aflalito da tutto l’Efercito segue i 
Caftigliano, al vigorofo impeto del qualehauendo la Cauaileria c“«SunÍV*Í 
Portoghefe con la íolita pufillanimita voltate le fpalle, e pafiato pericolofa Í4- 
precipitofamenteilfiume, conerterfiinuanoaffaticato ilTenen- zlonc‘ 
te Generale di efla Giouanni Mafcaregnas per trattenerla, reftó 
efpoíta al danno, &  al pericoio maggiore la fanteria, con la quale 
il Mafcaregnas difeefo da cauallo, eprefavna picea in mano an
do ad incorporar!! $ ildicuivalorofo efempio illanco imitatoda 
molti Caualieri, eda altri foldati d’onore, che feruiuano nella 
cauaileria. Ma diportandofi queifanti in quel conflicto con ma-
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rauigliofa brauura , valendoíi in deficienza della caballería giá 
fuggita delriparo di certi caualletti dilegno inuentati dall’Inge- 
gneroCofmander, eche íi conduceuano nel Campo per queft’ 
effetto» combattécosi difperatamente, e per lo ftimolo del pro- 
prio honore, con tal valore il Maftro di Campo Generale Yafeon- 
fellos, che fecc pallare finalmente del tutto faluo il refto della 
fanteria: nonfenzavergognofa nota pero della poca rifoluzione 
dciCapiCaftigliani, i quali non feppero approfittaríi di vna tan
to fauoreuolecongiuntura, chegliofteriua lafortediconfeguire 
quel giorno vna molto ícgnalata vittoria. Fu fama » che in 
quella fazione vi perifl'cro circa ducento foldati dalla parte de i 
Caftighani, tra i quali fette Capitani di caualli, e tre Sargenti 
Maggiori: da quella de i Portoghcíi ne morironocentoventioi- 
treottanta reftatine feriti. Ma fu grandemente da loro fentita la 
perditadi Emanuelledi GamaCapitano di Caüalleria, efoldato 
di grand’animo , e di ícgnalata riputazione: tra i feriti vi fu Gior- 
giodi Mello giouane d’altiííimo fpirito, efigliuolodel Portiero 
Maggiore del Re, ilquale colpito da vna palla di Artiglieria in 
vna gamba, d’indi a qualche tempo, pafsb da quefta vita. Dopo 
ilfucceño di quefta fazione íi conduíle il Barone di Molinguen 
con tutto il fuo Campo ncllc vicinnnzediBadagios, hauendo pri
ma mandato vn corpo di Gentea riíárcire le rouine di Telena, &  
a muñiré di nuouo quella Fortezza: mentre intanto l’Efercito 
Portogheíé perdendo il tempo in vane, &  inutili confultazioni, 
perPodiofa difeordia, che regnaua nei Capi, che locomanda- 
uano, non íi appigliaua ad alcuna ftabile, e ferma deliberazio- 
nej onde dopo hauer cangiati varjalloggiamentifecondo ledi- 
fpofízioni, checon vacillamento di parericircal’imprefedapro- 
feguiríi ,ííandauanodiuiíando, deuenendoíi finalmente a mani- 
fefta rottura tra il Conte di Allcgrette, &  il Maftro di Campo Ge
nérale Vaíccnfcllos, íldifciolfetotalmente, eílendoíiripartitele 
foldatefehe per gli foliti quartieri d’inuerno. Prima pero di 
aífatto terminaríi quella Campagna fürifoluto di tentare la íbr- 
prefadi Valenza di Alcántara, Piazzadimolta coníiderazione : 
elaquale imprefa fe íi folie potuta felicemente coníeguire haue- 
rebbeal certo influita non poca riputazione, e fpirito all’Armi 
Portoghcíi, refe per la lenta rifoluzione delle operazioni palíate > 
grandementedepreíle, &abbattutediftima, &in pocovantag- 
giofo concetto. Furono inuiati dunque a quefta fazione quattro 
Terzi di fanteria, cioé quelli de i Maftri di Campo Giouanni di 
Portogallo, edi Diego Gomes di Fighercdo, di Francefco Bar
reno, c di Francefco di Caftelbianco , e di piü ducento caualli 

ûPren?° Comando di Rodrigo di Caftro Gouernatore 
clella Cauallciia» S’aiuiicinarono queíte truppe tre hore auanti

giorno



piorno a quclla Piazza, difpofte nella fegtiente maniera. Fradiui- j  6 4  6. 
fipartedella fantenainquattrodifferenticorpi: advnodeiquali 
comandauá Francefco Barretto, &  haucua fcco il Signordi Lanu 
Franceíe con vn pettardo. Veniua l’altro battaglione guidato dal 
SargentcMaggiore Giouanni di Ancorino. 11 terzo ftaua íbtto 
ladirezionedcll’Ingegnero Maggiore Cofmander, edelSignore 
di Timblemans, conducendo con loro vn’altro pettardo, molte 
fcale, evarjiftromentiopportunia fimili oppugnazioni: el’vlti- 
m o , che portaua parimente vn alrro pettardo,reftaua a caricodi 
BernardinodiSigueira. Rodrigo di Caftro con ilreftodella fante- 
ria, e con i caualli, prcfe podo per efler pronto adaccudire, done 
hauefl'e richiefto il bifogno, in vna collina Tolo a vn tiro di mo- 
lchetto diftante da Valenza: alia muraglia della quale Piazza 
eflendofi francamente accoftato Francefco Barretto? la trouó di
ligentemente muñirá dalla vigilanza deifoldatidiquelprefidio : 
iquali ftati antecedentemente auuertiti della macchinata inten- 
zionedei Portoghefi, fieranocon ben regolata difpoíizioneotti- 
mamente preparan» &accinti a quelladifeíá. Onde il Barretto 
fufa hita toda vnafolta fcarica dimofehettate, dalle qualiglire- 
ftóferito fotto il cauallo, &  egli medefimo, benche fenza fuá 
oífefa per la finezza dell’a rmi, venne colpito nella corazza. Per- 
ci6ilSignordiLanu,cadutoanch’eíTomalamenteferito,non poté 
attaccareilgiá preparato pettardo. II Sargente MaggioreAmo- 
rino intanto» acui era toccato inueftire la porta di San France
fco» reftó grauemente ferito da due palle dimofehetto» eBer- 
nardino di Sigueira maltrattato da vna traue Ianciatagli adoífo 
dalla m u raglia > dal colpo della quale efíéndo reftato parimente di- 
fconcertato» eguafto ílfuo pettardo, non poté operare eífetto 
alcuno alia funzione ftatagli deftinata. Solo il pettardodel Signo- 
redi Timblemans accoftato alia porta murara del foccorfo,fece 
aífai grande rouina» aprendo vna molto larga» edilatata breccia «
Per la qual cofa 1 Ingegnero Cofmander íalito per vna fcalaap- 
poggiataui all'alto della muraglia» chiamauacon replícate vocii 
Portoghefi ad accudirc vigorofameme all’aífalto» &  a difcacciarc 
i difenfori, i quali con ogni piu valorofo sforzo impediuano a gP 
aflalitori ringrelfo j &  c certo 7 ne da alcuno fu reuocato in 
dubbio, che fe 1’elfere nmafi difgraziatamenre feriti i principali 
Capi non haueíle renuta fofpefa, c lenta la Gente Portoghefc ad 
inueftiretutra vnitaperquellaparte, fi farebbedatodi ficuroper- 
fettocompimento aquell’imprefa. Mamentre fi tarda inriordi- 
narelefquadre» eche non giungeil Terzo di Diego Gomes di Fi- 
gheredo, flato fpinto innanzi da Rodrigo di Caftro > i Caftiglia- 
v a  haueuano intanto con traui, &  altñ impedimenti chiufo 
alhttol’aditodella breccia, &cfcíuíii Portoghefi d’cgni fperan-
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za di potería piü Tuperarc. Onde Rodrigo di Caftra,giádifTidando 
di riportarne altra piü. vtile confeguenza, fece Tonare a raccolta, e 
ritirarele truppc; le quali dalla guarnigione della Piazza Tortita 
fnorifurono brauamente Teguitatc alia coda. Maeífendoíi vol
taria farletefta i Capitani Pantoia, FranceTco diBritto, eSancio 
Dias di Saldagna, fnrono da loro gl’inimici valoroTamenteriTpinti 
indictro. Perderono i Portoghefi in queft’infruttuoTa fazione Tet- 
tantacinque de i loro Toldati, e numero molto maggiore vene 
reftódi feriti, tra i quali oltre gl’Ofíiziali giá nominad , Pietro 
Giaquesdi Magaglianes, quello, che Tu a parte in Cartagena de i 
contati Tucccfíi del Contc di Caftel Migliore, i Capitani France- 
feodi Britto, Giouanni BarboTadiAlmeda ,e FranceTco Sarmen
tó, ctrai Capitani,mortiGiuTeppediSaldagna , Domenico di 
SoTa, &  Fmanuelle Soares. Non punto minori intanto di quelle 
de i Portogheíi erano fíate ledifíenfioni nate tra i Capidell'ETer- 
cito Caftigliano 3 per le pregiudiziali gare de i quali non íi era da 
loronel corTo diquella Campagna conTeguito vantaggio alcu- 
no: c perció Tenz’altre operazioni militari íl Barone di Molinguen 
ripartiteleforze, delle quali íi componeua il Campo Tuo, per le 
Piazze della Prouincia, fí era finalmente ricondotto alia Tolita 
Tua fianza di Badagios . Mentre il Conte di Allegrette afflitto 
eftremamente neli’animo perl'inutile impiego dell’armi fiie, &  
attribucndo 1’improTpero fuccefib delle meclefime al rifiutodei 
Tuoiconfigli, contrariad, comeglipareua,dairappafíionatoli- 
uoredegliemulifiioi, erapaílato alia Corte di Lisbona pergiu- 
ftificaruileproprieoperazioni, eper infierne portarui lefíiegiu- 
ltcdoglianzc contradi quelli, i quali con graue detrimento del 
bcncíizio del Re fierano malignamente oppofti ad attrauerfargli 
i vantaggiofi augmenti della Tua gloria. MaTuegli riceuuto cosí 
freddamentedal R e , faccndofi tanto poco caTo anco da lui, delle 
fue libere, e fincere proteftazioni, che Toprafatto da eccefifiuo 
cordoglio, di puroaffanno Teñe morí, laTciando di Te fteíToafíai 
chiara, &  honorata fama di Capitano d’animo valoroTo non 
meno, che di prudente configlio 5 ma, Tecondo gli veniua oppo- 
ftoda gl’emuli Tuoi, di troppo arriTchiata, &  azzardoTa riíolu- 
zione, non punto confaceuole alia qualitá,& alia condizionedclla 
Guerra, che gli conueniua di maneggiare: dicendo i medefimi 
non douerfi Tenza manifefta necefíitá, porre, comeegli haueua 
fatto, alTefito incerto di vna battagha l’intiera Tuííiftenza del Re , 
a cui feruiua. Aqueftodifetto anco glaggiungeuano la dura in- 
flefiibilitá della Tua natura in coftantemente íbftenere le proprie 
opinioni, e nello Tpoíare con Touuerchia appafíionata parzialitá i 
dettami del Tuo giudizio. Nella Prouincia di Tra Doro, eMi" 
gno, al Gouerno della quale era ritornato, come fi dille, il Con

té



te di Calle 1 Migliore, non fi era fatto in queít’anno dalla parte de i 
Porto^heíi mouimentoalcu.nodi Guerra • 11 Marcheíb di Tauo- 
raperó» clic comandaua l’Armi in Galizia, efíendo vfcito aílai 
poderofo in Campagnacon vn Efercito di diecimila fanti, e di fei- 
cento caualli volle per imporre vn valido freno alie frequenti 
fcorrcrie del preíld io di Saluaterra piantare vn forte Reale nelle vi- 
cmanze diquella Piazza nel fito di Lagea di Trcxedo, fenza , 
che da iPortoghefi, incomparabilmente piudeboli diluí allora 
d i forze, fípotefléimpedirglidi perfezionarne, comeeglifece , 
il lauoro: poichc perlalungaaffenzadel Conte di CaftelMiglio- 
rceranomolto deteriórate le cofe diquella Prouincia, etuttel’al- 
tredifpofizioni della Guerra cofternatamente fi ritrouauano in 
fommaconfufione, e difordine. Ma nella Prouincia di Dietro 
a i Montifentifli etiandio aílai piu graue, cpiü fenfibile ildanno 
per mol te replícate deuaftazioni fattefi da gl’inimici con innol- 
trarfi rouinofamente nelle piu interne parti della medefima . 
Onde moflo il Re dalle querimonie de i Popoli riuocó da que! go- 
ucrno Giouanni di Sofá di Siluera , il quale impedito da continúa
te indiípofizioni non poteua maneggiarfi con l’accurata pron* 
tczza, e íollecitudine j che perla dircíá di queipaefifarebbeílata 
opportuna, rimandando di nuouo al comando di quell’Armi 
Rodrigo di Figheredo di Alarcone , che haueua in altri tempi 
goucrnata quella Prouincia con afsai profperi, e bcn applauditi 
i'ucceífi. Ma appena haueua l ’Alarcone afsunto il pofsefso di 
quella nuoua fuá amminiftrazionc , che gl’inimici entrati con fei 
milafanti, feicento caualli, e tre pezzi di Artiglieria in quella 
Prouincia, diftrufsero la Terra di Outero, inferendo a molti al
tri luoghi di minore importanza rouinofi incendi, e defolazioni • 
Sortitonulladimeno l’Alarcone con fettecento fanti, enon piu 
di cento > e dieci caualli follecitamente da Braganzain Campa- 
gna, íipofedalontano afeguitare lepedate de gl’inimici per co- 
prire nella forma, che gli fofse flato poífibilc i liioghi aperti, e 
per prcferuarglidall’vltimo loro efterminio. Ne fuinutile ilfuo 
penficroj perche volendo gl’inimici pafsare il fiume Sabor per 
innoltrarfi a diftruggere nella Prouincia molte Terregrandi,e do- 
uiziofe; fe gl’oppole l’Alarcone con le fue truppe, &  impeden- 
dogli valorolamente il pafsaggio di quella riuiera,fece fortire vani 
gl’eftettideilorodifegni. Anzi riponendo nella rifoluzione , e 
nell’ardirclafperanzadimigliori, edi piu vantagiofi fucceífi, per- 
fuafcil CommifsarioGenerale della Caualleria Acino Tamaricut 
Francefedi gran valore, echepoi acquiftofli nelcorfo di quefte 
Guerre, in moltenobili, &  importanti fazioni, fommalode di 
virtu, eluogoafsai riguardeuole diapplauditaefiftimazione, ad 
afsalircdi notte con i fuoi caualli il quartiere de gl’inimici, nel
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quale per la confidenza , che gli daua la dcbolezza de í Portógheíl 
eífi ftauano afíái difordinatamente, c con poca regola militare 
alloggiati. PrefofidunquedalTamarictit prontamentelaíliinto 
diquefta operazione, diuiíei fuoi caualliin due differenti fqua- 
dre, &eílendofiegli porto alia tefta dcll’vna> nediedeil coman
do dcll’altraalCapitano Emanuelledi Miranda Henriqucs5 por- 
tandoli neU’ifteíTo tempo ambeduc tácitamente , e íenza elFere 
inteíi nell’hore piü. auuanzate della norte > e quando gl’inimici 
erano piu profondamenteimmeríi nel íbnno, neiralloggiamento 
loro: oue rottanel primo arriuo, e tagliata a pezzi la Compa- 
gnia, che iuiftaua di guardia, s’inoltrarono nella parte piu inte
riore diquel quartierc facendo grandiíllma ftrage de i foldati; i 
quali íorpreíi da improuifofpauento, eterrorecadcuano, íenza 
quafi farealcunadifefa, miferamentetrucidati, &  vccifí. Con 
quefto vigorofofurore penctrarono i Portoghcíi fin nellatenda 
del Maftro di Campo Francefco Geldrcs, il quale haucuailprin- 
cipale comando Copra di quelle Genti, e paílatogli la gola con 
vna ftoccata, faccndogli cadere a canto morti Francefco Picca- 

e Cario Altamirano, empirono ogni cofa di fangue , e dino

ií L

confufione. Ritornandoíene poiil Tamaricut con laperdita di 
íeifolidefuoifoldatimorti, &  d’altre tanti feriti ad incorporará 
con le truppedel Figheredo. II Geldres grandemente incommo- 
dato dalla riceuuta ferita, la quale pero non fii mortale , efpa- 
uentato dal patito danno preíenel feguente giorno efpedientedi 
ritiraríi. Onde i’Alarcone rinuigorito d’animo, &  accrefciuto 
notabilmente di forze peril concorfoa lui di molt’altre truppe 

- della Prouincia, entró nelle Terre deiGalIeghi facendogli fen- 
dre non inferior i defolazioni di quelle pocodianzi a i Portoghcíi 

Procurano i eranoftateda loro inferite. Tentarono in quefto tempo i Cafti- 
fruWamcñ"e gliani nella Beira la forprefa della Terra di Almeda, la quale il 
<ie!ia°Puxzadi Conte di Scren, che con gran vigilanzacontinuaua agouernare 
ai mída. quella Prouincia, procuraua con aílai ben regolate fortificazioni

direnderefemprc piü afticurata, emunita; dependendo princi
palmente dalla conferuazione di quella importantiílima Piazza, 
lafaluezzaditutto quel paefe. Gl’inimici dunque, primachea 
piu perfetto compimemo folie ridotta quella fortificazione, 
meífero infierne cinquemilafanti, e quattrocento cauallicondi- 
fegnodiportaruicifi fotto, econ darle repentinamente di notte 
conaílaltoimpetuoío lafcalata, fperauano di potería nella negli- 
genza, chefupponeuano de i difenfori coníiifamenteinuoltinel 
fonno, fácilmenteefpugnare . MaFilippo Bandiera di Mello , 
che la gouernaua, hauendo con preuia anticipazione hauuto 
auuiíb della marciadei Caftigliani, e de i loro infidiofi finí con
tro di quel la Terra, íi pofe a difporre> &  a preparare con la íággia

diie-
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zionediPietro Giles di S.PoloIngegniereFrancefe le cofe per la 
(Jifcij > celando con vn profondo íilenzio» nel áuuicinsríi > ene 
poi fecero gl’inimici per di dentro, la diligente vigilanza loro, per 
m ayorm ente animargli a profeguire l’impegno: onde mentre i 
C a íM a n i, perfuadendofidinon eílere lian punto fentiti, con 
aiíai confidente baldanza fi affrcttauano per afeendere le mura- 
«lie, nefuronoconmoltegranate, &aitrifuochi artifiziatipre- 
parati da i Portoghefi per queft’effetto, e con replícate fcariche di 
mofehettare, fattiprecipitofamentc cadere a baíTo dalle mede- 
íine, &afuccefFmamente ririraríi congrauiílimo lorodanno . 
Nondillimileíucceílb gl’iftefti Caftigliani parimente efperimen- 
tarono neirattacco, che efTi fecero del forte di Zibreira, nel quale 
comandauailCapitano Antonio Soares di Coila, edal dicui va
lore ne furono i medeíimi ributtati con non piccola loro mortali- 
ta. Ma fortite improfpere a i Caftigliani quellefazioni,& eííendo- 
«11 intanto di nuouofoprauuenuti grofti rinforzi di truppe, cosí a 
piedijcomcacauallo, dalla vicina Prouinciadi Eftremadura deter- 
minaronodi portaríl concinquemilafanti,emillecaualli,a tentare 
l ’acquifto di Saluaterra, la quale veniua afticurata da vn Caftello 
flato ridotto in miglior forma di difeía, dopo che fu vn’altra vol- 
ta da i Caftigliani afíediata. Vi ci íi trouaua prefentemente al 
gouernoil Capitano Simone Fcrnandes di Faria : il quale non 
oftinandoíl gran fatto nclladifefadellaTerra,l’abbandonópoco 
dopo, che da i Caftigliani venne inueftita, ritirandoíl con tutte 
le lúe Genti dentro ilricinto del Caftello, collocatofopralefpon- 
de del fiume Elges, e commodo ad eílere ageuolmente íbccorío. 
S’affaticaronoi Caftigliani per lo fpazio di quattro giorniconti- 
noui con le batterie, e con gl’ailalti atentante, bcnche inuano , 
l ’efpugnazione: onde efeluíi dalla fperanza di cosí fácilmente fu- 
perare, come fi erano perfuafi,la valorofa coftanza de gl’afíediati, 
e prefentendo giá vicino il íbccorfo raunato, non folodelle forze 
della Prouincia, ma anco accrefciutodalle truppe, che alia fama 
dell’aílédio di quella Piazza íi erano follecitamente moílédall* 
Alentcgio, rifoluettero, prima di afpettarnel’arriuo, di toglieríl 
da qucirafledio, nel quale haueuano perduti non pochi de i loro 
migliori foldati: &  il Conte di Seren entrato in Saluaterra dopo la 
ritirata de gl’inimici, edateleconueneuoli lodiaquei foldati per 
il valore da loro dimoftratoíiin quella difefa, impiegofliafareri- 
farcire le rouine fatte dalle batterie , &  a prouedere d’ogni piu 
opportuno fouuenimento a i bifognidi quella Piazza.
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H I S T O R I A
Delle Guerre di Portogallo 

DI ALESS ANDRO BRANDANO.
L I V  K  0  D E C I M O .

S O M M A R 1 O.
V Anamentefi affaticail Conte di Vidigueira perla conclufíone della lega con 

la Francia, benche il Re di Portogallo per facilitarla faccia vnire all’Armata 
FrancefccinquedellefueNaui perl*imprefadi Portolongone: ne tampoco fono 
ammeífi i CommiíTarj Portoghefi al congreífodi Munller . Si continua la Guerra 
di Pernambuco, eperfiíionoquei folleuati nell’intrapre/b alledio dell’Arecifté , 
faccndovittoiiofiprogteífianconell’altrc parti di quella Prouincia, doue firen- 
dono íempre maggiori le ftrettezze de gl’Olandefí. 11 Ré Giouanni peri> temendo 
laloropotenzaordinaaiíolleuati, che defiílano da quella Guerra , maeífire- 
plicano a i commandamenti Regj, t la piofeguifcono piuvigorofa che mai. 
Giunge intanto Sigifmondo di Vanefcop all’Areciffe con groffe forze, & aífalifce 
piú voltei quamcri Portoghefi, e n’e femprc ributtato con danno . Ritorna 
al gouerno delFAlentcgio Martino Alfonío di Mello col titolo di Conte 

' di San Lorenzo . S’ incontiano le fue tiuppe con qutlledel Barone diMolin- 
guen, e fugge vergognofamente la Caualleria Portoghefe , la quale viene fe
linamente galligata da luí. Efatto iTngegniereCofmander prigione da i Cafti- 
gliani, c dopo qualche fuá renitenza prende honoreuole impiego nell’Efercito 
Ioio. DiuideilRé Giouanni la Beiraindue parti, dando ii gouerno diAlmedaa 
Rodrigo di Callro, &  a Sancio Emanuellequellodi Penamacor. AíTediail Callro 
il Forte de i Galleghi, edopo qualche gioino di oppugnazione fe ne diparte , e 
palíaafaccheggiarclaTerradi San Felice. Anco i Ca/hgliani raunano in quelle 
parti le foize loto, e danneggiano con le fcotrerie i paefi di Portogallo, e poi fi r¡- 
tirano .• onde ¡1 Callro torna ad infulcare le Terre loro. Entraño i medefími Calli- 
glianidallapartedi Penamacor, edepredano quelle Campagne, fe glioppone 
GafparodiTauora nella rititata,e li rompe ritogliendoli la preda. Macchina Do- 
menicoLette contro la vita del Ré Giouanni, e ne viene eftmplarmente punito . 
Palia di nuouo a Paiigi ii Conté di Vidigueira col nuouo titolo diMarchefedi 
Nizza, enprende con quella Corte i fohtincgoziati. Si porta Sigifmondo Vane- 
feopconl’ArmaraOlandefealiaBaia, efi fmtjficanelJ'Ifola di Tapanca. Inuia 
Antonio Tellesdi Siliia vn groilb corpo difoldatiper diícacciatnelo, &  édagl* 
Olandcfitottocon gran moitalitá. Spedifce il Ré a quella parte il Conte di Villa- 
poca con vna potente ai mata; onde Sigiímondolafcia col! vnafquadra deifuoi 
Vafcelli, efiritinadaccudireaibifogni di Pernambuco¡ doue intanto i Porto
ghefi haueuanofiirti molti progreflr. Combattel’Armata del Conte di Villapoca 
congl’Olandefi, efi patcggia nelconflittoquafi eguale da vna parte, edall'altra 
ildanno. Si ticonduce al gouerno dell’Armi in Eíiremadura il Marchefe di Léga
nos, evifuccede vnnobil incontro travn numerofo corpo di caualleria Calli- 
gliana, &  vnagioííapartitadicaualliPoitoghefi, nel quale rellano i Caíligliani

total-



totalmente disfáttl. Tenta infelicemente il Leganes la forprefa diOliuenza, e vi 
relia il Cofmander morto di mofehettata. Si porta i! Conte di San Lorenzofotto 
Badagiosa prouocare iCalligliani al combattimento, nía fentendofiil Leganes 
inferiore di forre non accetta 1*impegno. Vengono a manifeila rottura ¡I Conte di 
San Lorenzo, e Giouanni Mendes di Vafconfellos, il quale rinunzia la carica, e fi 
portaaLisbona, doueilRélofáritenereperqualche tempo prigione . Vanidi- 
fegnidell’Emanuellefopradi Alcántara, elente operazioni de i Portogheli nella 
Beira. Nafce l'Infante Don Pietro terzo genitodel Re, efi manda in Francia il 
Padre Antonio Vieira, dicui riefeono inutili i trattati. Spedifcono gli Olandeíi 
vna poderoíá Armata all’Areciffé, & einuiatoFrancefcoBarretto di Menefesdal 
Re Giouanni per Mallrodi Campo Generaledi quellaGuerra. Efce Sigifmondo 
in CampagnaconEfercitonumeioío, iPortoghefi abbandonanol’afíedio, efiri- 
tírano a i Monti Gararapi. Sigifmondo li vácolá adaflalire, e fegue combatti
mento con la peggiodegl’Olandefiji quali fi riconduconodi nuouo nell’Areciffe, 
doue i Poitoghefi tornano ad occupare i foliti polli i ne i quali leño nuouamente 
da Sigifmondo inuano aíTaltati, ericuperano iPortoghefi Olinda tagliandouia 
pezzi i difenfori. Palfa Saluatore Correa di Saa ad oppugnare Loanda, e difcaccia 
gl'Olandefi da tutto il Regno di Angola. Disfanno i Portogheli nell’Alentegio fei- 
cento caualli Calligliani. Viene per nuouo Mallro diCampo Generale in Ellrema- 
dura il Duca di S. Germano, e demolifee alcuni forti nelle vicinanze d’Oliuenza.
Non riefee a i Portogheli la íorprefa di Albucherche: & é rotto, e fatto prigione 
da i Calligliani il Cardofo. Si abbatte Tamaricut con la caualleria Calligliana, e 
relia vincuoredel combattimento. Palfa al gouerno delTraDoro, e Migno il 
Vifconte di Villanoua di Cerueira, & entra in Galizia prendendoui Bandegia 
conlamiraadaltridifegni: i Galleghi per diuertunelofi portanofotto Lindo/o, 
onde il Vifconte torna nella Prouincia, & elfi fi ritirano da quelI’aíTedio. E rotto 
Dietro ai Monti Henrico della Morlécon lamorte diluí medefimo, e di quali 
tutta la fuá Gente, e Giouanni Mendes di Vafconfellos accudifce al pericolodi 
Ciaues. Debolmente intanto fimaneggiano l’Armi nella Beira, & al Principe 
Teodofio viene allegnata feparata Corte. Si porta a Roma Emanuelle Aluares 
Carriglio,e niente vi vantaggiai fuoi negoziati. Si forma in Portogallo vna Com
pagina Generale dinegozio, a fpefe della quale fi armano molti Vafcelli per con-' 
uogliare, & aíficuiare leflotte. I PortogheliinPernambucofenipre piíi augmen- 
tanoi loro piogreífi. Vengono di nuouo con gl’Olandefi a bartagüa, e total
mente li disfanno con fanguinofiífima loro ílrage . Arriuala prima Armata della 
Compagnianel Brafile, e vi porta il Conte di CaltelMighuie per nuouo Gouer- 
natore della Baia.

E Negoziazioni del Conte di Vidighera in Francia j  & a & 
femprepiu fi andauanoaccalorandoperdeuenire con ^  
quella Corona alia deíiderata conclufione della lega 
offenfiua, edifenfiua, giudicatada iPortoghefi tan- rnuiaURéd, 
to proficua alia piuficura fufliftenza, econferuazio- p°“vffciín d,; 

ne del Re Giouanni: il quale per contribuiré dalla fuá parte con Guerra vnito 
ogni piu efiicace mezzo , valeuole a maggiormente facilitare F^ncefe"'^ 
quefto trattato, s’induílea farvenire all'Armata di Francia cin- nnprcfadi Por
que de í TuO! piu poderoíi Vafcelli da Guerra diretti dal Comando t0 ongonc> 
di Giouanni di Meneíes, eche portauano mille, e cinquecento 
foldatidasbarco: i quali poi non poco coadiuuarono alia felice 
cfpugnazionedi Poirolongone , Piazza, e Porto moltoimpor- 
tantc fituato nell’JElba, piccolalfola del Mar Tirreno, e nido

Z z  2 moho
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inoltoopportunopcrincommodaregli Stati del ReCattolicoin 
Italia. Nulladimeno quefto rileuante feruigio preftato dal R é  
Giouanni alia Corona di Francia, non fupuntofufticientcafare 
impegnare in quefto da loro fommamente fchiuato palio, la Re
gina Reggente, &ilCardinaleMazzarino: iqualipercornfpon- 
dergliconqualcheprouavtiledelTamicheuole cornípondenza , 
che í'cco profeífauano, premerono moho ne gl’ordini dati a i Mi- 
niftriFranccíi reíidenti nel congreflo di Munfter; accioche caí
damente íi adoperafíero infare ammettere a quel trattato come 
pubblici Rapprefentanti, anco i Plenipotenziarj del Re di Porto- 
gallo, fe bene per i contrarj offizj fattifi dal Conte di Pignoranda , 
jlqualeper iSpagnuoli iui fofteneua le prime parti, non fumai 
poflibile, chene potefieroi medeíimi confcguire il daloropre- 
tefo intento . Haueuano in quefto mentre i Portoghefi in Per- 
mambuco per ftringere maggiormente la Cittá di Arecifte, alzato 
controdclla medeíima vn forte, acui dandofi ilnome di Buon 
Gcsu perefleríi principiato nel primo giornodell’anno, vifuro- 
no piantati fopra otto pezzi di Artiglieria: e perche gTafíedianti 
cominciauanoanch’elli non poco a fcarfeggiare di prouifioni , 
ed’altrineceilarj baftimenti j nefurono a fuflicienza fouuenuá 
conTabbondantecarico didue Vafcelliftatigli dalla Baia inuiatt 
daquclGouernatore, &  i quali felicemente approdaronopoi nel 
Porto di Nazareth : verfo di cui eflendoíi incamminati Gio
uanni FernandesVieira, &  Andrea Vidalc di Negreros conbuo- 
na parte delle Gentiloro, a fine di condurre le medeíimemuni- 
zioniconíicurezza maggiore nel Campo? ne era percio reftato 
quefto non pocodiminuito di forze , hauendone per Tafíenzadi 
queidueprincipaliCapi, afl'untoilíuprcmo Comando il Maftro 
di Campo Martino Soares Moreno ! Onde per approfittaríi gP 
Olandefid’vna íimile congiuntura daeíll giudicata moho fauo- 
reuoleailorodifegni, principiarono la fabbrica di vn forte tra le 
dueFortezzedellecinquePunce, e degli AíFogatl pernaegliore- 
pumere le feorrerie delle Genti del Maftro di Campo Henrico 
Días: ilquale liando con fomma vigilanza fempre accuratamcn- 
tc intento ad opporíiad ogni vantaggio de gl’inimici, eflendoíi 
alia prima notizia, che gli peruenne di quel principiato lauoro, 
pollo in marcia, íi porto per ftrade molto coperte, &occulte, 
fopra gl’Olandeíi occupati in quclla ftruttura con affalto tanto 
improuifo, &inafpettato, chetrouatili grandemente confuí! , 
e percio fattane di loro non piccolaftrage, obbligogli ad affatto 
abbandonare Topera intrapprefa, &  a ritiraríi congrandiílimo 
loro danno nelle Fortezze vicine. Ma eflendoíi poco dopo il 
Diasriportatoaifoíiti fuoi quarticri, litornarono gl’Olandeíi di 
nuoiio ad medefimo íito, econuocate le proflime guarnigioni,
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s’applicarono tutticon tanta celeritá, anco di notte, al lauoro , 
checonduíl'eroinbreuiflimo fpazio di tempo la fabbricadel me- 
deíimodiuifato forte , in grado moho fuíhciente di difcfa . Ma 
mentre procurauano di prouederfi in vn contiguo bofco di legna- 
mipercingered’mtorno riftefló forte d’vna palificata, fopprag- 
giunfe Henrico Dias con i fuoi foldati ad attaccare con loro conil 
lólito fuo nfoluto ardire, aflai caldo, e vigoroíó il combattimen- 
to: alrimbombodei tiridelqualeauuertito ilMaftro di Campo 
Giouanni Fcrnandes Vieira, che era digiaritornato all’Efercito 
con le munizioni» íi mofle aflleme con il Sargente Maggiore 
Antonio Dias Cardofo, in foccorfo de i fuoi: i quali hauendo giá 
nelconflitto confumatatuttalapoluere, correuanograndiílimo 
pericolo direftarui vinti, &oppreííi: m adiendo moltooppor- 
tunamente comparfo il Vieira con le fueGenti, furono con 
grandiflima mortalitá mefli in rotta gl’Olandeíi, &  aftretti con 
pochiflimaperditadeiPortogheíi ad abbandonare totalmente il 
Campo. Non contento pero Henrico Dias di quefto íblo vantag- 
gio j e deíiderofo d’impadroniríi del forte flato da gl’Olandeíi nuo- 
uamente fabbricato , ne comunicó , dopo eflere fcorfo qual- 
chegiorno, i fuoi difegni a Giouanni Fernandes Vieira: dal quale 
efíendoíigli dato l’aflenfo di tentarne l’acquifto, l’ifteflb Vieira 
poi per ageuolargliene maggiormente il modo fece neiriftefíb 
tempo* che il Dias íi doueua di notte portare a quell’impreíá , 
daré all’armi da diuerfe partí del Campo per tenere gl’Olandeíi di- 
uiíi, e fofpeíi della piucerta intenzionc loro. 11 Días intanto lia* 
ueua fattc auuanzare le fue Genti, le quali nel primo impeto deL 
loro afialto, vccife le fcntinelle, s’impadronirono della prima trin- 
cieracon tagliare a pezzi25. Olandeíi, che la difendeuano, &  
afsalito fuccefíiuamente il forte con vittoriofo impulfo vientra- 
ronodentro mandando afilodi fpada tutto il preíidio inimico . 
Non fegui ció pero fenza qualche coníiderabile danno de gi’iftefli 
aggrefsori, alcuni de i quali ne reftarono morti, e feriti il Sar
gente loro Maggiore, tre Capitani, con vintiquattro altri fol
dati . Non punto diflimile ben fortunato fuccefso era poco prima 
riufcito di confeguireal Maftro di Campo Antonio FilippoGi- 
merano: il quale eísendofi, comeíidifse, portato al Rio glan
de per reprimeregli eforbitanti ecceflide gl’Indiani Pitaguari, e 
Tapui, haueua nel giunger fuo in quellc partí, conefemplare ri- 
gore inccneriti, e diftrutti alcuni villaggiloro. Onde per eíi- 
meríiqueipopoli íbmmamenre barbari dal pericolo dihauerc a 
riceuere piugrauidanni, eddólazioni; chiamaronoinloroíóc- 
corfo gl’Olandeíi, che preíidiauano la Paraiba, e l’altre Fortezze 
di quelcontorno: i qualicongiuntiíi innúmero di cinquecento 
con mili altri tra Pitaguari; e Tapui, qacA’yltimi armari d’ar-
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1 6 4 6 . chi> edi frezze, i primi di mofchettianoítravíanza, hauendo
l’vfodimaneggiarli aífai francamente, ÍI mollero tutti vniti per 
faríi con animofoardireincontro al Camerano, ilquale andaua 
congranrouinadeuaítandoleloroTerrcj &  hauendo egli hau- 
uta precedente notizia dellamarcia de gl'inimici alia volta fuá , 
trouandoíi inferiore di forze, per non hauere feco piu che feicen- 
to períone tra Portogheíi , &  Indiani, prefc pollo aflai vantag- 
gioíonel cupo fondo di vna valle per doue gl’inimici neceííaria- 
mentedoueuano pallare , ponendofi in ottima forma iuitrince- 
rato ad attendere l’aflalto loro. Né tardarono molto a compad
re, &adinueílirlo con gran valore in quel fortificato lito, doue 
fu per molt’hore combattuto con pari virtu da vna parte, edali’ 
aleraj finchegl’Olandeíicoi lorocollegati, non hauendo potuta 
mai fuperare la brauura de i foldati del Camerano grandemente 
aiutatidallaqualitá vantaggiofadei pofto, íi videro finalmente 
coftretti a retrocederé con hauerui lafciati ottanta deilorocom- 
pagnimortisülaCampagna, eritiratonedi feritinumeroniente 
inferiore. PortoífipoiilCameranofotto laCittá dellaParaiba , 
doue parueanco conucneuole eípediente, che il Maftro di Cam
po Andrea Vidalc di Nigreros andaífe con ragioneuoli forze a 

■*’ congiungerfi feco, per attaccare da quella parte con fperanza 
d’aílai nleuanti acqmfti, eprogrefti piii viua, e piu vigorofa con 
grOlandefila Guerra. Maauanti, che da gl’inimici fihauefle la 
notizia colá del fuo arriuo , defiderofo il Vidale di fare inciam- 
pare gl’Olandeíi, che prcíidiauano la Fortezza di Santo Antonio 

d"ibfurtro*h m vna imbofea rada luí diíegnata , ando tácitamente di notte ad 
a'"oiandcfi" occultarfíJn vnaChiefanon molto lontana dalla medefima For- 
a in eI' tezza$ facendoallo fpuntaredelgiorno feorreredifeopertamen- 

teperla Campagna ilCapitano Antonio Rodrigues Vidale con 
quaranta foldati a villa de gl’inimici: iquali perfuadendoíi, che 
l’auidaloro brama di depredare gl’haueííe si animofamente fatti 
tanto innanzi innoltrare, e volendo gaftigare la creduta temeritá 
loro fortirono dalla Fortezza in numero di ducento venti; e men-
treal compadre degl’Olandcíi danno moftra i Portogheíi di re
liare forpreíi da ragioneuole temenza, e ritirandoíi in dietro pro- 
curanoacccleratamente dimetterfi infaluo, eche incautamen
te fono feguitati da gl’inimici 5 vfci dalla Chiefa il Maílro di Cam
po Vidale con tutte le fue Genti, ccircondando d’ogn’intornogl’ 
Olandeíj, relió la maggior parte di loro tagliata a pezzi, condu- 
cendoíi il Vidale alia Paraiba,folocon la perditadi Francefco Car
dólo Sargente Maggiore del Terzo di Martino Soares Moreno . 
Ma parendogli poi, chefulle piu neceíl'aiia lapreíenza fuanella 
continuazioncdelJ’aflediodell’Arecific > lafciati i foldati, cheha- 
ueuacolá condotti alia difpoíizione del Maílro di Campo Anto

nio



nioFilippoCarnerario, riportoflTidinuouofottoquellaPiazza , I 6 4 6 .  
k  ftrettezze della quale íi andauanointantofacendo, perlaman- 
canza di viueri, femprc maggiori, &  a gran fatica poteuano te- 
nere "l ’Olandeíi in otficio il popolo macerato dalla fame, che 
nonprorompeífe inqualchefediziofo ammutinamento. In que- 
ftomentre non erano gran fatto minori lediílicoltá, cheincon- 
trauaGiouanniFernandes Vieiranclfuflicienteniente prouedere Pattm̂nti Wc i 
dibaftimenti il fuo Campos poiche il tedio della lunghezza di 
quciraíkdio, e la penuria delle prouiíioni haueuano fuperata, e obbliganomol- 
vinralapaziente tolleranza dimolti deifuoi foldati: i quali ab- ÍLaffiT. * 
bandonare finalmente l’infegnc fi eranoricoueratinellaBaia, &  in 
altrc partí piü remóte dclBraíile. Per opera nonduneno delGo- 
uernatoreAntonioTelles diSilua, cconl’accuratediligenze vfa- 
teíi dal medefimo Vicira furono fatti in breue fpazio di tempo 
quafi tutti i medefimi foldati ricondurre all'Efercito: all’oppor- 
tuno foiiuenimento di cui, haueua intanto non poco contribuito 
il Maftro di Campo Antonio Filippo Camerano: il quale parti- ' 
tofi dalla Paraiba con le Gsnti ftategli cola lafeiate dal Vidale, &  
hauendo faccheggiati, &  incendiad molti luoghi nei contorni 
del Rio grande,con parimentcimpadronirfi di tuttoilbeftiamedi 
quelleCampagne, ne haueua trafmeílo poi molto copioío nu
mero di eflo per fupplire al bifogno piii che mediocre del Campo 
Portoghefe. Ma gl'aífediati, i quali íi vedeuanoognigiornopiu 
aíHitd, 8c eftenuati dalla careftia delle vettouaglie, determinaro- 
nodivfcir fuori almare in numero di 600. imbarcati in diueríé 
lancie, a fine di procacciaríi col porre il piede a térra nelle coftiere 
vicine con la forza dell’armi , qualche prouedimento di viueri . *
Diedero prima indizio di voleresbarcare ncl Porto di Mariafari- inutihdii¡B«i- 
na, folo con l’artifiziofo difegno di far accudire alia difefa di “  dc sl olin- 
quellaparte, come fuccedette, le forze de i Portogheíi, acció derfip¿irvw«f* 
ne reíhíTeromaggiormente fproueduti, 8c efpoíli all’inuaíioni 
lorogl’altrimenofofpettoíi íiti. Perció allontanatiíi improuiía- 
menteda Mariafarinaj nauigando poituttala notte preferoallo 
fpuntare del giorno terreno nel Porto di Teiucupapo . Ma 
oliendo ftati a tempo difeoperti dalla vigilanza delle íentinelle 
Portogheíi ; fu dalle medeíime diligentemente dell’arriuo loro 
auuertito ilSargente Maggiore Agoftino Nunes: il quale ha
uendo raunati con pronta follecitudine cento huomini milizia- 
n i, accoríe con efii alia difefa di vn piccolo fortes il quale per 
íicurczza maggiore di quel Porto era ítato iui fabbricato , e con 
fpedita prontezza mandó a i Gouernatori, che íi trouauano fotto 
l’Areafie auuiíb del fuo pericolo a fine dieííere opportunamentc 
fouuenuto di fuíficiente foccorfo. Né fú lento il Maftro di Cam
po Andrea Vidale, ancorche íi trouaífe da quel luogo dodicile-
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ghcdiHante, inperfonalmenteportaigliclo: febenecon giámu
tile piouednnento» peiche ptimadelfariiuo fuo m quelle partí 
giágl’Qlandefife necianontirati connonlcggiera loroperdita : 
mcnnecfTendofida loioattaccato ilfoite col procurare di gua- 
dagnarlocoulosforzo di replican aííalti» néerano ftatidalvalo
re de tdifenfori coa fangmnofa mortaheá ributtati: per cagione 
del auale poco foitunato fucccffo, & infierne per hauere fcntito 
íollcuatonwu rem ito  il pacfcfiucondufiero cíí nuouogl'Olan- 
defi peí Mcífa viadeí Maicaii'Arecitfe , fenza haucrc potutom  
mainel a a leu na conícgunc íl difegno loro dipoitaie a queghaífe- 
diatiqualchc, benchcpiccolo, piouedimento. 11 RéGiotianni 
mqueílomenne batiendo piefentito, che pocogiouandol’arti- 
fízioíeumoílranzediFrancefco diSof^Coaiigno íuo Ambafcia- 
toreappieíTolc Protnncie vnitc, non fi foíícro quci ftati voluti 
nmouere dalla prefa determinazione di fouuemrc con grofíe for- 
zeibifogm di Pernambueo, enon potendofi mai períuadere di 
vnatantovaloiofacoílanza inGiouanm Pernandes Vieira, ene  
gralrníuoiaderenn, c feguaci, dtdouerfoftenere vna Guerra 
cosí fiera» e trauagbofa contro gfapparati si formidabili de gl* 
Olandefií dopo elíeifi Jungo tempo difcuíTa, cvenulata queíta 
fcabiofamatena nclfuo Configho diStato, haneua prefo final
mente eípediente, conformandofi al voto non punto difcrepante 
dituttníuoiConfiglien, per efimerfi da maggioii pregiudiziali 
impegni, dioLdinate con anticioata pieuenzionc airarnuonel 
EtafilcdcU’Armata, chcpoderofiífima fi piepaiauamOlanda , 
a Giouanni Feinandes Viciia, che puma di afpcttate Pvltmia fuá 
toumadefiíleile piornamente, econfuariputazionedaqueirim- 
piefa » gmdicata fecondo ognipiu ragioneuolc apparenza» di 
quafi difpeiata » & impofilbilc uufcita ? con incancaie di pin 
efpiefíamcntead Antonio Tellesdi Silua Gouernatore delteBa-^ 
ía , chequandoil Vieira fifoíTc dimoftrato npugnante» e reni- 
tentcineíegmrem quefta parte gfoidiniReg;, douefie íubiton- 
chiamareil Maftio di Campo AndieaVidale di Negreros, ctutti 
gl'alti 1 íbld ati Portoghefi, che militauano fotto le di Im infegne * 
Peruchnto dunque al Campo fotto PAreCifie quefta inafpettata 
notificazione, íletteto laigo tratto di tempoil Vieira, &il Vi- 
daicfofpefi , efommamente pcrpleífi i n delibérate le rifoluzioni, 
che doucfíero ptcndeic m vn cosí dubbiofo, e graue emergente* 
U  confluí tana Voflequtofo n fp e tto , che profefiauano al Rr, a fo tto m etterfí 
con p r o n t a » e puntúale obbcdten^aa i comandamenti juot /  jt ll 'm c o n tro  
l  ejjicacc % cio» che haueuano d el fu o re a le  fe ru i^ io» lo jhm olo  d e li honor 
p ro p rto , e la  prem ura delta  comune g lo ria  de lia  7ga^totte It p erfu a deu a  
a profegutre francam ente le  concepite fp e ra n \e  dt fa re  affatto fn td a rc  
da q u c lla  7}) oum aa gl'Q landcfi cosí m p la ca b tli loro m vniciy e j la t i  da,

#

3 5 8  B iflor id dt IPort ogallo



L i b r o  D é c i m o .  5 69
tff¡ battuti m ú n t e  v h to rio fi fa ^ t o m , e c h e  hora fttro u au an o aW eflrcm o  j 5 ^ .5 , 
í/í//̂ í d ebo le^ ga  loro : non efiere a p ien o  m form ato ti l{c dello  fla to  
van tagg io fi di quella  Guerra , del va lo ro fo  ardtre d et fo ld a ti , che la  
m aneggtauano, ne della  f e r m e ^ a  c o f la n t if im y  con la  qn *Je  e ra n o ri-  
jo lu t i con antmofo vigore a fa flcn erla  fin o  a l l v l t m o  fparg im en to  del 
loro fa n g u e . reflare / ficcorft d’O landa ancora inccrtt , e  lontam  , 
flra cca  la  Com pagina occidentale > a Jp e fe  d e lla  quale fofteneuano g l '
Olandefi la  G uerra  > di contribuiré m aggiori fu jjid) fen% a r it r a n e  
profitto alom o da l trafico  de 1 % u c c b e n , d e l tutto loro intercetto  con 
¿’cfíerfi cjji Vortoghefi refi afloluti S ignori d e lla  C am pagna: p o terfi b a 
tiere dunque fidu^nt con le v ttto r ie  d a r ip o rta r fi dtnuouo , come f i  pro~ 
m cttenano , contro dt quella Tga-gtone, d i f a r  je m p re p tu  a pp an re  chia- 
t a , &  cuídente appreflo del l\e la  lo r  fe d e  : la  quale m tanto non 
hauerfi a tem ere potere punto refla re  dubbiofa nel fito  difcreto con- 
cetto p e r  Vinofleruan^a de 1 fu o i p re c e tt i f e  hora ejfl f i  faceuano l e 
en  o di rep licare ? f i l o  fpm ti , &  o bbltgati da m otiui tanto fo rg o ji » 
e putcnti t qualt principalm ente tendeuano a 1 van taggi de gV m te- 
rcffi del ife  medefimo . Si rifoluerono perianto d’mtiepidamente 
appigliarfi aqueftadctcrminazione, cdi fermerediffufamentcal 
Re come fecero le cagioni > che h eccitauano a continuare con ¡ l  
loro fohto vigorofo (pinto contro dcgl’Olandcfi Tintrapreíc ofti- 
htá* mpiofqmimentodellc quaiiapplicarono fubito ílpenfiero 
nonmeno, clie I’eííccuzionc ad im padróniríi deü’Ifola d'Iiama- fConoíafw"  
racá- la quale fomniiniftraua con rabbondanza de 1 fruttifuoi sheíideu-ifaia 
non poco fouuenimento albifognode gl’aflfediati dell’ArecHíe ; camaníc 
dalladicuiterrafcrmaellafi diígtunge íoloper vn bieucbraccio 
dimare, ageuoleda paíTarfinel bailo ícfluiío dcll’acque, quafi 
comí piedc arcmtto. Há qucillfola tre aflai commodi Pom > 
ncüc bocche de 1 quah teneuano gl’Olandcíi, peí maggior íicu- 
rezza, edifefadieífi, ancoran tre grofil Vafccüi mumtid’Arti- 
glieric. Detcrminatafi dunque da 1 PortoghcíiTimprcfa, furono 
muían dal Ca mpo alia medeíima cmqueccnto fanti fceln: 1 quali 
portandoconloro duc Can non i contutti gl’altn neceílar; appa- 
recchi, pofcroil picdc a térra inynanotteaffiupiouofa, &o(cura 
nel Porto de 1 Marchi, done tiauendo piantate m fito proporzio- 
nato rArtighcriej fi diederoa battere ndl’apparirc del giorno 
vno de 1 vafcelh Olandefi ancorato nel medefimo Porto: e te- 
nendo pronta vna buona banda di foldati lafpinfcro nciriftcfío 
tempo imbarcata fopra di alcunc piccolc barchc ad inucílirc 1L 
medefimo Valedlo ? giá refo non poco maltrattato dalle lor 
palle, Mapoftofiqueílo in difefa meífe con vno de 1 fuoi tiri di 
aingliariaafondovna dcllcbarche Portoghefi con tuttiquelh > 
che vi erano fopra. Gfaltri pero con mighor fortuna arrampíca- 
níi da piü partí nel di lm bordo? dopobreuccombattimcnto vi fa-
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juonofopra mandando a filo di fpada mtti groiandcíi? che lo 
difcndeuano? eecettuatmc ottofolidiloro? i quali gittatiílnelf 
acquefifaluaionoa nuoto. Quafícol medcíimo oídme , efor
tuna fu fucce/fiuamcntc afiahra faltra Ñaue? che eia nel Porto 
di Tapanca? egl’Olandefí? che vi erano fopra efcluíi dallafpe- 
tanza di poterlodifenderc, attaccatouifinalmcnteilfuoco» ela- 
<ciatoloaífatto m abbandono? íi conduífcro alia Terra vicma . 
L’jífolíoJe rpío fu anco imitato da quelli del tcrzo Vafcello ? x 
quali sfuggendo fparfi per Ufóla ? la nempierono di cosí gran con- 
fufione? e fpaucnto? che i loro compagni, i quali ncllamedc*» 
lima Ifola prcfidiauano aicum piccoli rom > ufoluettero total
mente di abbandonarlij c di ritiraifi m vna vicina Foitezza da 
lorochianiataOranges. Puronr Jcsnoliüquei forti da i Potros 
ghefi, fabbncandonc con foliecitadinc vnodinuouo nelPor- 
todeiMarchi? perrender libera la comunicazione dcirifola con 
la Terraferma: eio iafciarono prefídiatocon ducento foldati, c 
munirodimolti pezzi d’Artighcria cauati daglifuddetndiftrutti 
foiti. Le cofe intanto de gl’aííediati delfAieaffc crano ridotte 
aíl'vltima diíperazione? ela niancanza di Gente da Güeña non 
meno, chcdimunizipmgl’haueiebbeíenzaalcun dubbioobbh- 
gatidimomentom momento? perfaluareÍepiopiievite?atrattarc 
delia reía ? & ad apure le porte di quella Cittáa i Portoghefí ?* fe 
l’oppoituno arriuo di tic poderoíi Vafcelh d’Olanda carichi di 
foldatefche? edibaftimcntinon hauefíc infinito nuouofpirito ? 
e vigore a gfammi dcpiefii, 6c abbattuti loio ? nempiendolxdi 
íicuieíperanzedella totaleloio viema líberazionc conlenotizic 
dcllaproíTima venuta d'Arniata potentiifima , cformidabile m 
queüepai ti ■ con leforzedi cuiíl dauano feimámente a ciédere 
dipoterenonfolo tendere dinuouo fotto illoro affoluto domi
nio tutto lo ílato diPernambuco? ma anco di faie confiderabih 
acquifh mquelio deüaBaia, c nelFaltre dilátate pertmenze del 
Braíilefoggetrcalla dommazion'c de i Portoghefí * i quali non 
punto petó difammati peri diuulgati anuid dell’mtrodotto foc- 
cotfo neilmeciffe? e de i poderoíi fufíldj vicmi ? fortíficaiono 
maggiormente i loro quarticuper mfifterc? e per peifeueiare 
íuttauia con animo femprepiü cortante? erifoluto? chemai? 
neíía medcílma ímprefa. Hancua anco non poco contribuitoa 
queda generofa dercrminazionc 1 'diere in queftiftefib tempo cola 
auiuatedaLisbonaalcuncimbarcasioni canche difanteria ? di 
munizioni ? c d’armi, con íc quali ÍI cía grandemente acciefciu- 
ro, & iniiigorito íl Campo loro: ii quaiecon militare difpoíi* 
zione ffi reíb allora mcglio fortifícate con Paggmnta d’altri forti ? 
cridotti? aquartierandoíi, ccollocandofile íoldatefche conor- 
dinecosibenirgolato? che fotto Poní bra de i medefimi forn po,
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rcfsero procederé con paísopai ficuro, c fl anco a i combattimcn- j ¿  a (, 
ti, ogni qualvoltafifofsetoccato aU’aimi,. eche venifseroafsa- T 
litedagl’inimici. Ma mtanto L’cgregie proue del valore di G10- E a ttenato 
41a n ni Fe mandes Yicira, fícome í’haueuano refo ncl mentó, e contro H vit* 
ncllaíhmaappreíso di tutu fommamente coípicuo, cosiancounwndesvu,- 
haucuanofufcitataYinuidiad’alcum, che lo fcguiuano: iquaU inK 
laíciatifi trafportare davn certo quaíl naturale difetto delia na- 
zione, di runirarealle volte con occhio huido gl’aítruitroppo ri- 
marcabiluuuanzamentw &acciecatidainfana, edeprauatapaf- 
fíone tiamaronocon maligna > c fceicrata macchinazione , alise 
diluí vita. Subornatifi dunque daeífi per quefto misfatto con 
l’al lctta mentó di groíTi prcmj, grammi vih d’alcumperñdi íclua- 
w  qüeíliappiatratifícoperudaceinfolticanneti, mentreilVi- 
ciraacafod’mi intornopafsaua, ghfpaiorono contro trcaichi- 
bugiatc, dellequah hauendone folovna picfo fuoco, relio cgh 
fentoda duepalle, che gh trapafsarono la dcfha fpalla dalfvna 
all’altra parte. Dalla diligenza pero de ifoldati della fuá guardia , 
che lo fcguiuano, fuarreftato vnode íficaij pngione, efsendofi 
gfaltri due complici faluati ne x confuí! labmnti di queíle ím- 
menfe bofcaglie . DalTauru pció tronare m mano del malfat- 
rore/i venne"fácilmente inchiaxodellautoie della congtura, e 
deifuoiparteggiam, vetfodeiquali volendo vfaxeilVieira, íc- 
flatodopobreuecuraafattoufanato della fenta, atto di genero- 
fita d^nimopiutofto, chedt nfcntimcnto, non peranfse, che 
íiformafsepiocefsoalcunocontro dei dehnquenti. Maiefilifo- 
lamentc in fecretoauueititidel proprio eirorc con prudente, Se  
afsaimodeiatoparlare, comandó, chevmcamcntefieíeicitafse 
ilgafhgo conrro del pubbhco percufsotc: n coprendo con pru- (
dente, efaggiadiíTnnnlazione gl’occultimancamcnudegl'altri: pn)tíentemri  
econ tratto mvero fommamente político, mentreloflato lubri- deraíioiit 
codellecofeprefentinon permetteua moíto violenti fconuolgi- Vlelra ¥ 
mentí, efsendorroppqalloranecefsanavnaflabile, &vmfonnc L:
concordia per opporfl alie foize afsai poderofe de gVOlandefí, in 
qud tempo giandemcntc accteíciute dalfarriuo1 dell'Armata 
ftatacolá condonada Sigifmondo di Vanefcop conquattiomiía 
foldatida sbarco a canco di Giacopo Eíhcurt, l’vno’, e faino  
Capitano di conofcmta nputazionc, refachiara, e famofa ncllc 
Guerre da loio valoLofamente maneggiate nelfiftefso paefe di 
Pemambuco. Per augmentare dunque con quaíche valido rm- 
forzo il Vieira fEfercito fuo, richiamó a fe molte guarnigiom 
dailuoghipuf lontani, eremoti, rendendonepiu mumta, epiü 
fortcladifcfadeipioprjquartieri neitentatuu, cheíi poteuano 
remete da gfmimici tanto auantaggiati di numero . Ne tardó 
molto SfgtFmondo a ciméntame gfcfpcnmenu . Scckiíl di lux
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dunqucmille* e ducento fanti, forti cgli pcrfonalmcnte dalla 
Piazza con dñegno di íorprendere la Terra d’Olindajincammi- 
nandofi aquella volta per vnalmgua di arena» chcs’interponein 
mezzotralimare, &ilfiumc: il qual paíTo era ftato fortifica to 
dax Portoghefi con vna buona trmciera, alia di cui cuftodia fl 
trouaua allora íl Capitano Antonio di Roccia Damas, che venne 
opnoitunamentcfoccorfodalCapitanoBiagio di Barios, vfcito 
diOtinda» cdarCapitaniScbaílianoFerrcira, cGiouanniSoaies 
di Albucherchccon cento, eottanta Toldan: onde non folamen- 
tediíeíe valorofamcnte quel pollo, ma di piíi fece unculaie ín- 
dietrogTinimici > feguitandolicongrand’animo alia coda fino al 
fortedi Perexis. Qumi Sigifmondo ínuigonto da vn nuouo rin- 
forzo di Gente , peruenutagh dalTArcciffe» auuanzatofi nuoua- 
mentevollcreplicare controil medefimo podo Taífalto per ten
tare ditopetarlo. Riuícigh pero anco vano quefto fccondo fuo 
cíperimento, efíendo cgh di piu reñato nel confl itto grauementc 
ferito, e fopraggmngendo inranto Gionanm Fcrnandcs Vieira 
con vn gioflo battaglione di fann in foccorfo de ifuoi? fuco- 
jftrettoil medefimoSigiímonao per piopna faluezza a ncondiufi 
con paño piu che frettolofo nella Cittá. Dopo qualche gioino 
tentarono di nuouo gTOlandeíi, bcncheconinfruttuofo eífetto, 
laíorpreíádellamcdcíimaPíazzad’Olinda. Manon pcródiíani- 
matidaquclloroimprofpero fuccefíb, non mancaronodiforti- 
re ín numero di mille dalla Fortezza de gl'Afibgati, con peníiero 
di afialuc di notte vno de i quarticride i Portoghcíi , chiamato dt 
Aguiar. Furono pero difcopertiin tempo dalle fentinelle , cgn- 
datoñda peí tuteo vn genérale alTaimi, accuduono follecita<- 
menrcaquellaparteAnronioFilippoCamcrano, GiouanniFer- 
nandes Vieira , egh Toldan piu valorofi del Campo: i quah ha- 
uendoattaccatovn fiero combattimentocon gl’Olandeíiglirup- 
pcio finalmente facendoli retrocederé perfaluarfi verfo la For
tezza, dacuicífierano víciti: douc fcguitati dai Portoghcfun- 
íino fotto il Cannonc della medefima, rcftaronola maggior parte 
cuiorotaglianapezzu conpochiífimo danno all’incontro degl* 
iftefli Portoghcíi, i quahefponendofi nel feruido calor della zuña 
ai penco!o dclTArtighcrie inimiche , riccucrono nondimcno 
piccolo detrimento daicolpi loio. Sigifmondo intanto nfanato 
dalla ferita íi pofe ín Campagna con quatiromila foldati di fuá 
Nazionc, a i quali íi aggiungcua vn numero non difprezzabfiedt 
Biafiliani, chefeguitanano il fuo partito: eprefofi pofto da luí 
nel íitod’vna caía di Campagnaát F ia n c c fc o  Batreiros, coimn- 
cío iui la ftruttura d’vn forte, il qualecon Taffiduo lauoro di tutte 
Je fue Gcnti in brcuc fpazto di tempo tondufle a perfezionc. 
Mentiepera, checgliera maggiormente applicato? & intento



all’auuanzamento di quclla fabbnca , fpintó da t fuoi bdhco/x I 6  4  6>* 
fpnin feceimprouifamcnte davna numeroía banda deifuoi fol~ 
datiaflahrc ú vicino quartiere dclla Banetta , m cm íx trouaua 
allo^iato íl Capitano Francefco Lopes: ü  quale , henchc colro 
totalmente fpioucduto, hauendo poco prima nmandan mdie* 
tro, c o m e  gmdieatidalm non neccííarj,  quattroccnto fanti,  che 
gFeranoftari mandan dalVieira in fuo nnforzo, ribatté nondi- 
meno con íingolarc valore 1 replican aílalti de gíinimici, obbh- 
gandolialla ritirata. Ma conílderandoíl por da 1 Vieira poco vri
le, eílcura per la vicinanza del nuouo forte, flato da gL’Olandeft 
ediñcato, laperllftcnzamquel quainere, ordinóalLopes, che 
JolafaaíTe m abbandono, eche andafíc a picnder pofto con la *( Porcngheíi it 
Gente, chelopreíidiáua, ¿kafoitiftcarílnelle vicinanzedicene d
colime, appcllate volgarmente 1 Monti Gaurapi. Per la qual 
cofa Sigtfmondo troiutaquella parte aífatto deftitutadi difefa ,
& cnttando negringegm di zucchero di Ferdinando di Valie, c di 
FrancefcoBezzerra neconduílcFvno, eM tro di loropngioni , 
conhauer faccheggiato, e pofto roumofo incendio , non folo 
alie lorofacoltá, e poíleííioni, ma anco al luego di Jangada , 
ncca, e numeroía popolazione, faccndo di piu fabbncarc vn 
foitem vnadellefponde deí fiume di Sant'Agoftino, 8c aizarne 
vn’alrrotra l’Ifolad'Jramaracá? ela Teira d’lgnausü* eífcndoíi fom." 
vanamente oppofti gh Portogheíl per ímpedirgliene íl lauoio .
Conquefte operaziom íl terminó Fanno, c mentre nel princi
pio dei nuouo 1647* íl Maftro di Campo Generale Giouannr 1 6 4 7 .  
Mcndes di Vafconfcllos con la fohta fuá prudente difpofízionc 
andaua meglio fortificando le Piazzc, c riordinando le müizie 
dclFAlentegio , nominó di nuouo íl Re per GoueinatoicdcIF 
Armi di quella Promncia Martino Alfonfo di Mello- íl quale AlárciiioAlto/i- 
efíendo contrariflimo di maílime, c di genio al Vafconfcllos me- Siiuco^1̂ ? 
deíimo, fubito da gl’huomini pin difcreti commciofll ragione- ,¿̂ ,"¡¡¡7° 
uolmentcadargomentarc, che poco tempo fi farebbcmantenu- gretteal gaiiei- 
ta> cconferuata femna, eftabileFvmane, elaconcoidiatráquci Iĉ 11 
duc principali Coman da nn ? con deruiarne pregiudizialr confc- 
guenzc al proficuo mancggio di quclla Guerra, 8c alpiuvtilc ,
8c importante feruiziodel Re. Ma prima che íl Mello giungeífe 
aprendercil poíTeifo della fuá carica, giá era feguito ncllaPro- 
uincia qualchc piccolo incontro per Foccaíioni di vicendeuoh 
picdctraíacaualleriadcllVna, cdclíaltra parte j ebencheiCa- 
ftigliani dal íaccheggto delle Campagnc ne ntraeííero vantaggi 
foríemaggmri de: Poitoghefn vennero pero aífai piudiquefti 
dannifícatr ne i comba rumen ti > eílendo reftara quau femprefu- 
penore la cauallena Poitoghefe con prigionia , 6c vcciíionc di 
inoUidegFimuna. Ma fncceík) moho di/limilefeguifubitoncl

pu-
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1 6 4 7 .  primoarriuodelnuouoGouernatoredeirArmi Mello inEluas : 
r-ruoiofafe- poicheiiBarone di Molingucn nuouamente ritornatoin Eftre- 

7 Íonc tra 1 Ca- madura > dopo eíferfene pai tito il Conte di Fueníaldagna ,  che vi 
ííórK,g‘r!eíi&/  haueua fatta aíTai breuc a fli lienza, e dimora , defiderofo di far 
raiancrifpi-* cadercinqualcheimbofcatalacaualleriadella íolita guarnigionc 
malicíe ít da diEluas, craaqueíiaoperazionevfcitodaBadagiosconmille , e 
alia tuga _ ducento cauallu Portoilcafo, che allora liritrouaiTe nella me  ̂

defima Cittá di Eluas la miggior paite della cauallenadei prclidj 
d’Oliuenza,e di Campo Maggiorecolá portatafi ad honorarel’ar- 
riuo del nuouo Generale: il quale alia notizia dell’approilima- 

. mentó de i Caíhgliani prendendo ad ottimo augurio la fauorc- 
uole congiuntura, che fe gli prefentaua di dar fauílo principio al 
fuogouernocon la rotta di quel groílo corpo di caualleria inimi- 
ca; fece vfcirgli fuon all’incontro ottocento caualli, fpalleggiati 
datrcTerzi difantcriaa caricodel Generale deH’Artigliena A n 
drea di Albucherche 5 con ordine, quando haucfle trouate le 
truppe Caíliglianc palíate diquá dalle riuieredi Caía, edi Gua
diana, di douerlcrifolutamenteinucíiire. Auuanzatofi dunque 
l’Albucherchc con tutta la fuá Gente alia volta deiCaílighaní , 
ípiníeinnanzi ilCommiíTario Generale Giouanni di Ataide con 
quattro Compagnie di caualli ad attaccare con loro, che giá fup- 
poncuahaueireropaíTati queifíumi, viuamente la fcaramuccia, &  
a trattanerli, finche egli folie fopraggiunto a foccorrerlo con 
tutteleforze. Arriuato per tanto l’Ataide alia vifta degl’inimici 
trouo non hauere per anco tranfítate quelle riuiere fe non che 
parte della loro caualleria, fcorgendofiilreítodei lorofquadroni 
con la perfona del Barone di Molinguen, ancor fermati di la da i 
fiu m i: ondedubbiofoneircíccuzioiiede gl’ordini ílatiglidatidai 
Generale Albucherche, ílette TAtaide fofpefo in attaccare con 
gl’inimici il combattimentó, benche ne veniííe efticacemente 
ílimolatoda AntonioGiaques diPaíua, vnodei fuoiCapitani : 
il quale vedendo poco profitteuoli le fue períüafioni, per farlo 
muouere, s’impegno egli folo con la fuá Compagnia nella zuffa , 
dandoíla credere, cheeccitatodairefempiofuofidouefíeancoíl 
rcfto della caualleria affrontarc con gl’immici. Ma non eíTendofi 
queda punto mofla dal polio fuo, ancorche vedeíl'eilPaiua cari
cato dal numero fu periore dei Calligliani, in vece di auuanzaiíl 
a foccorrerlo , voltó vergognofamente le rcdini alia fuga con 
reílarne quaranta de i fuoi caualli vccifi nell’eflere iníeguita da gi 
inimici fino al grofio dell’Albuchcrcher la caualleria del quale 
a bbandonando finfintcria fipofe anch’cflá con precipitofo con- 
figlio nonmenopufillanimamente dell’altra, afuggire. L ’egre- 
gio valore pero della fantcua Portoghefe reprefie l’impeto de i 
caualli Caítigliani, aiqualifi era anco vnitoil Barone di Molin

guen,
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^acn , nnch’egli paflato con tutto ilrefto della Gente diquádai i  6 A -r ,  
íiumi. Ma eísendofi la caualleria Portoghefe, a perfuafione de i '
Capitani, di nuouo ritornata a congiungere con i fanti: il Molin- 
suen fenza cimentarfi quel giomo ad alcun altro tentatiuo, torno 
mdictroconifuoicaualliaBadagios , &  Andrea di Albucherche 
con tutteleíue Gentiad Eluas. Non fi puóa fufticienza ridirela 
grande indignazione, che íi accefe nell’animo del Genérale Mar- 
rino Alfonfo di Mello per il vile procedimento della caualleria 
Portoghefe in quefto fucceíso. Ondefattofi da lui arreftare pri- '"¿/fj’111* dl1 
gioneil Commifsario Generale Gionanni di Ataide, e la mag- * 
gior parte de gl’Offiziali, vsó cftraordinario rigore con i foldati 
priuati riformanaone molti , e condannandone non pochi di 
loro a perpetua infamia: c perche giá dianzi era flato , come íi 
difse, promulgato il decreto del Re Giouannidi rendere nelle 
preminenze, enellaftima ,cguale alia fanteria la caualleria , te- 
nuta per l’adictro inPortogalloin grado moho inferiorediripu- 
tazione; principió allora il Mello a daré infiera efecuzione ad vna 
lcgge tanto filutare, c cafsando dalle Compagniedi caualli mol- 
te perfonevili» &abiette, le riempidiGenrilhuomini, edifog- 
getticiuili, &  honoraii: i quali refero poi ne i tempi feguenti 
con afsai memorabili proue di valorofo ardimento la caualleria 
Portoghefe moho famofa , e rinomata nel mondo . Seguí in 
quefto tempo,con non poco danno de i Portogheíi,la perditadell’ £ 
Ingegnero Maggiore Giouanni PafcaíioCofmander, allamara- cdopoq ulcne 
uigliofaintelligenzadel quale erano appoggiate tutte le fortiñea- 
zioni, e le difpoíizioni miglioridi quclla Guerra. Fueglifatto c**uu- 
prigione nel pafsare, che faceua da Eftremosad Eluas, da vna 
lquadra di caualleria Caftigliana , che lo condufse a Badagios : 
oue, benche con l’offerte dilarghiííime ricompenfe, e di aísai 
vantaggioíi partiti fofse da quei Capi principali perfuafo ad accet- , 
tare il íeruizio eíibitogli del RéCattolico; íi moftró lungo tempo 
coftantemente renitente a voler mancare allafededaluiantece* 
dentemente al Re Giouanni impegnata: ma finalmente vinto 
poi dal lungo tedio della prigionia, e dalle fperanze influitegli di 
douerconfeguire moho riguardeuoli, &  eleuate fortune, s’in- 
dufseadichiaraifi del partito contrario con aísai honoreuoleti
rólo, e lucrofo trattenimento. Hauendo il Conte diSeren, il cefltoTMonl 
quale gouernaua la Beira, nell’occafione de i trauaglioíi fofpetti t’Albano , & ti 
della fuá cafa (per iqualis’eraindottoil Re Giouanni a farritene- £r«!^flgouw- 
re di nuouo prigione il Marchefe di Mont’Albano fuo Padre) irn- 3°ii»dBeiM "n 
petratalicenza diritirarfi da quell’impiego 5 prefe rifoluzione il quale íi diutde 
Re di diuidere, per la larga efteníione fuá, in due parti quella Pro- ngouCmÍTn7 
uincia, fottoponendo bipartito il comando della medefimaalla llJ ,v™ 
giurifdizionediduedifterentiGouernatoridell’Arm i. Nella por- r°kro %anci!
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zionc di Almeda, vi rcflaronocomprcfc le Comarche della Guar
da , díPigncl» diLamego, ediEfguera» cnefudatoilcaricoa 
Rodrigo di Caftro. Aquella di Penamacor furono aggregate le 
ComarchediCoimbra, diViíeu, cdiCaftellobianco, fottola 
direzione militare di Sancio Emanuelle. Rodrigo di Caftro 
applicatofi conben regolata difpofízionea riordinare le cofedcl 
fuo nuouo gouerno, e bramofo di acquiftarfi nel bel principio 
diefíbhonorataopinione di valore, edi rifoluta prontezza , fi 
moílecontremila fanti, cento fefianta caualli, etre pezzi d’Ar- 
tiglieria per tentare l’efpugnazionedel forte de i Galleghi: al qua
le eífendoíiegliconque!fuopiccolo Efercito accoftato, etroua- 
tal’imprefa molto piü ardua, editficile di quello fiera datoacre- 
derc nell’animo fuo; dopohaucre pertre giorni continui inútil
mente battuta quelía Piazza munita di vn numerofo prefidio, 
fenza che l’apertura della breccia dcfl'e per anco adito fufficientc 
a poterfi procederé dalle fue fanterie a gl’aílalti 5 molto tenieua , 
che il foccorfo, il quale per parte de i Caftigliani molto poderofo 
fi preparaua in Ciudad Rodrigo, potefle di momento in momen
to farnelo disloggiarc con non piccolo detrimento , e pericolo di 
tima la fuá Gente. Perlaqualcofa chiamati a confíglioiprinci- 
palifuoi Capi, fu con vnifbrme determinazionc da tutti final
mente rifoluto diaffatto ritirarfi da quell’aficdio , e d’incammi- 
narfi con fperanza di piü felice riufcita ad attaccare la Terra di 
San Felice, dallaqualehaucuanohauutanotizia eiTernc vfeita la 
maggior parte della guarnigione , pafíata a congiungerfi con 
l’Eíercito inimico, il quale fi formaua nella foprannominata 
Cittá. Prefofidunquedal Caftro quefto efpediente, e fattcriti- 
r are di íbttoquella Piazza le Artiglierie con mandarle ad Almeda 
pernongiudicarle punto ncceflarie perquefta feconda oppugna- 
zione, fipcfefollecitamente in marciaa quella volta: &eílen- 
dofiafiieurato meglio per iftrada, non eflere reftati in San Felice 
piü che trecento fanti fotto il gouerno di Antonio Ifasfe , 
affrettó, perarriuarui piü prefto, maggiormente il paílo. Ma 
eftendo giuntoa vifta di quella Piazza in hora afsaiauuanzatadel 
giorno, hebbecampo quel Gouernatore diprepararfi alladifefa 
con tutte le militari forme . Nulladimeno il Caftro forman 
quattro piccoli fquadroni di cento fanti fceltiper ciafchedunogl’ 
incamino per altrettante parti feparatamente all’afsaltoj &egli 
medefimo con alai ottocento fanti fiancheggiati dalla caualle- 
ria fi portó ad inueftirc adirittura la porta. Superaronfi daipri- 
mi fquadroni de i fanti Portoghefi valorofamente le trincierej &  
eftendo entrato il Capitano Giorgio di Abreu vittoiiofamente 
dentro la Terra, apriTaditodella porta, mentre ancora gli Cafti
gliani difperatamente combatteuano nella Piazza, eper leftrade

della



delia medeíima refo patente, edifimpcditol’ingrefso, fpinfe den
tro Rodrigo di Caftro il Capitano Francefco Naper con la fuá 
Compagnia dicaualli, i quali vniti alia fanteria Portoghefe vcci- 
fero cento cinquanta de i difenfori, obbligando l’Ifasfe a riti- 
rarfi con gl’altri del preíidio nel Caftello íeparato , e difgiunto 
dalla medefima Terra: la quale efsendo grande di mille, e du- 
ccnto fuochi, e molto ricca fu. mefsa totalmente a íacco con 
vtile molto vantaggiofo de i Portogheíi: i quali carichi di preda , 
fenza punto attendere i mouimenti, che haueísepotuto intanto 
contro di loro fare FEfercito preparato de gl’inimici, fi ritirarono 
conaccelleratopafsoal loroficuro quartiero di Almeda. Onde 
i Caíhgliani non hauendo trouato in Campagna contro di chi 
potere impiegare le loro ammafsatc forze 5 dopo hauere danneg- 
giatinon poco iCampi, &  alcuni aperti villaggi, ben preftoíe 
dilsoluerono fenz’alcun’altro confiderabile progrefso. Ma dopo 
la ritirata de i Caftigliani non íi dimoftró punto rilenta la dili- 
genza del Caftro nel procurare di danneggiare in ogni forma , 
che gli fofse poftibile la parte de gl’inimici: poiche eísendofídi 
fuoordine Antonio Ferreira imbofeato con ottanta caualli trá 
Cittá Rodrigo , &  il forte di Gallegos , aísali improuiíamente 
vn buon corpo di fanteria, il quale diíordinatamente, e fenza 
alcun’accurato penfiero profeguiua la marcia, &  hauendolo 
rotto, e sbaiagliaro fece anco prigioni trenta caualli, che l’accom- 
pagnauano. Con eguale rifoluzione furono neU’iftefso tempo 
dalCommifsario dellaCaualleria Roían nelle vicinanze diGui- 
naldo brauamente inueftitc alcune Compagnie di caualli Cafti
gliani: le quali, dopo valoroío combattimento, cedendo final
mente il Campo, reftó dal canto de i Portogheíi la vittoria con 
la morte, e prigionia di fettanta de grinimici: &  efsendo poi 
finalmente vfeito di nuouo il medeíimo Rodrigo di Caftro in 
Campagna con vncopiofo numero di caualli, edi fanti, enon 
hauendo trouato in luogo alcuno, chi fe gli opponefse per fargli 
tefta, facclieggió molteTerreaperte neicontorni di Cittá R o 
drigo, efeoríe, e depredó tutta quella Comarca. Madalíaltra 
partedellaBeira, dicuin’eratoccato, comefiédetto, ilGouer- 
no a Sancio Emanuelle, non vi fegui in queft’anno fazione di 
gran momento. Solo molto fegnaloífi il valore di Gaíparo di 
Tauoraj il quale alia notiziaperuenutagli, che gl’inimici entrati 
nel paefe con cento caualli hauefsero depredati alcuni luoghi 
aperti delle pertinenze di Saffra, nel ritiraríi, che poi efíi face- 
uano con douiziofo bottino , gli attrauersó diligentemente il 
paíso con i fuoi caualli tramifeniati con alcuni pochi mofehet- 
tieri, &afsalitilicon rifoluto coraggio, lafcióla maggiorparte 
di loro morta ful Campo i conducendo il refto aíTieme conlari-
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caperata preda feco prigione. Ma intanto i Miniftri Caftigliáni 
feorgendo, che k  difeoperte inuaíioni dell’armi erano per la pre- 
fente debolezza loro , poco valeuoli alia pretefa riduzione di Por- 
togülo 5 tentaron o di peruenirc alia coníecuzionc di vn tanto 
bramato fine per mezzo d’occultc cofpirazioni» ed'iníidiofitra- 
dimenti; con iquali , leuandofi il Re Giouanni violentementc 

meiuco Lette di vita» fácil mente fi reftituiíle al Re Filippo quelda lui vfurpa- 
d< l Kc Giouan- togli dominio. Ad eftatuare peruerfamente quetto diíegno íi 
r,c!c"Uirod®c' offerfe Domenico Lette, naroinLisbonadinon ofeurofangue: 
gno il quale il quale partitofi da quella Cittá fotto pretefto di domeítiche dif- 
¡ITckmpiJ fenfioni, e di difpareri hauuti con la propria fuá moglie , era 
mente punao. paftatoa Madrid a conferiré con i principali Miniftri di quelgo- 

uerno i torbidi pcníieri del deprauato animo fuo» fperando per 
quefto mezzo didouer confeguire riguardeuoli ricompenfe, &  
honori, edi vantaggiare fommamente il grado , e la condizione 
dclla fuá mediocre fortuna. Dataíi dunque con la promefla di 
groífi prem j da quei Miniftri al Lette tal commiflione, non indu- 
gió eglj punto a porfíin viaggio verfo Lisbona per daré aquella 
fcelerata operazione íollecito , c compito adempimento . Ma 
per potere hauere alcuno, che lofpalleggiaífe, egli facilitaflela 
íiigadopoi’efccuzione del fatto» pregó Emanuelle Rocco, pa- 
rimente Portoghefe, e fuo confidentiífimo amico > a volerlo 
accompagnarenel viaggio a quella Cittá: doue afleriua,cheleno- 
tiziedelle fcandalofe impudicizie dellafua moglie l’obbligauano 
ad andaré a gaftigare» &  a vendicarele pubbliche ofíefe del fuo 
oltraggiato honores &  il Rocco volentieri condefcefc a fegui- 
tailoperdouergliaífifterc, &aiutarein efeguire» come egli di- 
ceua, controdi quella dishoneftadonna i fuoijpuftirifentimen- 
ti. Arriuato il Lette a Lisbona ne i giorni proínmi all’annua fé- 
ftiuitá del Corpus Domini, folitaacelebraríi in quella Cittá con 
folenne, epompofa Proceílione, nella quale era coftumeíem- 
pre d’interuenirui ad accompagnarla la perfona del R e » prece- 
dutodaiCaualieri degl’Ordini, eda tutta la Corte $ glivennein 
penfierodi valerfi di quella congiuntura fommamente opportu- 
na, &  accommodata ad effettuarc controla vita del R éil fuo 
peruerío, efacinorofo proponimentó. E perche laftradadei 
Tornitori, per doue doueua paliare la Procefíione, era grande
mente ftretta, &  anguila > gli parue moho ada ttata ad ageuolar- 
gliene piu fácilmente l’efecuzione: per difporíi alia quale prefe 
inaffittovnacafa collocatanella medefíma lirada, epreparóai- 
cunearmidafuococon palle auuelenate perdouerle fpararecon- 
tro del Re da vna feneftra bafla dell’ifteífa cafa 5 mentre egli vi 
foffe paflato auanti 5 e per aflicurarfi maggiormente lo fcampo 
dopo quel temerario attentato» prefe anco a pigione vn’altra

cafa
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cafa confinante con la prima, laquale hauendo la porta in vna 1 6 4  7. 
ftrada di dictro, refe egli per di dentro comunicabile con l’altra , 
afine, che paitando da quefta follecitamente a quella, potefle for- 
tir fuori fenza effer veduto, ne oíferuato da alcuno, perpoi por
tátil con pari preftezza ai Conuento della Madonna della Grazia 
de i Padri Agoftiniani, doue Emanuelle Rocco, totalmente igna
ro del fatto, ma folo con la credenza della determinata vccifione 
dellamoglie, doueuaftaread attenderlocon icaualli giá prepa
rad per metterfi l’vno, c l’altro fpeditamente in faluo. Venuto 
dunque il giorno deftinato per quella facra funzione , chefegur 
inqueU’anno allí 20. di Giugno, mentre il Lette dalla feneftra 
baila della cafa, la quale haueua ricoperta con vn panno ftraccia- 
to, era con le accennate difpofizioni intento a prendere di mira 
il R é, il quale nella forma confueta iui paflaua; ófofíelanatu- 
rale perturbazione deli’animo nella coníiderazione di vn tanto 
pericoiofo propofito, che glioíFufcaflc la vifta j ó purelafrapo- 
íizione della calca del popolo, e degli Alabardieri, che circon- 
dauano ilR é afiaibaífo ai ftatura, che gl’impedifíero ilpoterlo 
difcernere: é certo, che da elfo allora non fuin maniera alcuna 
veduto, onde riufcitagli; per prouidenza Diuina, che volle pre- 
feruare il Ré da quell’infelice difaftro, mutile, e vana ognifua 
macchinata diligenza, corfe a ritrouare il compagno , il quale 
con i caualli pronti lo ftaua attendendo nel foprannominato lito: 
con cui hauendo con apparenti fcufecolorita la necefíitádiriíer- 
bareadaltro piüopportuno tempo il deftinato gaftigo contro la 
moglie, fe ne ritornó, con il medefimo Emanuelle Rocco,di nuo- 
110 a Madrid : oue elléndo ftato da quei Miniftri eíficacemente 
eccitato a cimentarfi nuouamente all’iftefs'opera con piu frut- 
tuofo eífetto 5 intrapprefe vn altra volta il viaggio verío Lisbona 
in compagnia del Rocco medefimo, al quale egli poi nel cammi- 
no imprudentemente manifeftó con fuelata chiarezza l’intimo 
deH’animo fuo, & il recóndito de i fuoipiu veri difegni. Per la 
qual cofa il R occo, quando fi vide vicino a Lisbona, difgiuntoíi ( 
dal Lette con apparente, e ragioneuole motiuo ftato daluiaftu- 
tamente inuentato, per non renderlo in maniera alcuna inío- 
fpettito , corfe a dar conto efattifilmo al RéGiouanni di tutto . 
quellogliera ftato confidentemente fignificato daH’ifteíIb Lette: 
il quale eflendo fubito ftato arreftato prigionc, &  hauendo mi
nutamente confeílato di quei premeditato attentato ogni fuo 
macchinato penfiero, fu puníto , dopo efíerfegli tróncate dal 
manigoldoambe lemani, conl’mfame fuppliziodelleforche, e 
nel luogoda lm deftinato perquelio feelerato misíatto fu poi fab- 
bricata in memoria di queHeiiitato pericolo vna fontuofiftima 
Chiefa ad honore del Santiílimo Sacramento dell’Euchariftia .
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3 S O  Hi¡torta di Por toga lio
1 6  4 7 ,  Maper lo ftabilimento fempre piu valido della fuá Corona prc- 

mena grandemente il Re Giouanni alia concluíione della lega > 
dighéra acui Ii tantevolte, benche inuano, procurata con il Reame di Francia 5 
aVMarche-fedi e per mezzo della quale hauefié anch’egli potuto fperare di efíer 
isma c dt nuo- comprefo nella pace genérale , che caídamente ancora íi maneg- 
rmbTfci’aiore giaiia da quaíi tutti i Plenipotentiar j di Europa infierne raunati nel 
íucmTorwan* Conuento di Munfter. Perpromouere dunque di nuouoquefta 
có s’ínmaiiPa. importantiífima negoziazione, íiípcdi ¡1 Re a Parigi ilConte di 
VKiraoIeftíiu Vidighcra, acuiinricompenfade 1 feruizj preftatigíi, e chefpe- 

rauadouefle perl’auuenire rendergli íempre maggiori, haueua 
honoratodel titolo di Marchefe di Nizza , con infierne confe- 
gnargli la fomma di trecento mila feudi da diftribuirgli tra quei 
RegjMiniftri, 6 puré per douerliimpiegarenella forma» chegli 
folie parfa piu proficua, &  efticace a facilitare la conclufione di 
quel rileuantiífimo affare . Ma perfiftendo tuttauia coftante- 
mente la Regina Regente, &ilCardinale Mazzarino nclla Habi
lita rifoluzione di nonvolere nelFetápupillaredelRédi Francia» 
venire ad alcuna cfpreíla dichiarazione, con la quale aftatto íi 
efeludeíle la íperanza della pace con i Spagnuoli, c fe neorigi- 
naífe da ció la mala foddisfazione de 1 Popoli Francefi, querub di 
lor natura, enella minoritá de i R e, grandemente difpofti alie 
nouitá, &agli fconuolgimenti, íirefe allora del tuttoinutile , 
&  infruttuoíá la trattazione del Nizza: alia quale il Re Giouanni 
peraggiungere, come íi perfuadeua, fpirito, e vigore maggiore , 
nfoluette inuiare allamcdcfima Corte di Francia il Padre Anto
nio VieiraGiefuita, natiuodclBrafile, &huomo íingolarmen- 
ce infigne, e famofo nel marauigliofo talento del predicare, e 
che poi, come appari chiariílimamente dall’efperienza, non era 
a fumeienza dotato di pari deílrezza , come farebbe ílata ne- 
ceífaria, per il maneggio de gli aftari politici di Stato. Onde ben
che poi con Popera lúa fofiero mcíli in campo molti progetti , 
non íi venne pero mai al finale ftabilimento d’alcun poíitiuo 
trattato: ancorchedal Cardinale Mazzarino , fenza volerfi pero 
venire a preciíi vincoli di leghe, íi faceífero ai Miniftri Porto- 
gheíilarghe, emagnificheefibizioni, e che in Munfter per inclu- 
dere nella pace, che iui íi trattaua, anco Finterefle di Portogallo, 
íi folie da i Plenipotenziarj Francefi efibita la reftituzione" della 
Lorena. E  perche gl’Agenti Portogheíi, che íi ritrouauano in 

r r quei congrellb , pregiudicauano piu tofto per le loro priuate 
En ?  gate , e diileníioni, in luogo di coadiuuare a gPaffari del loro 
^gh'íí'neT' Peroné, nefuronodal Re Giouanni rimoíli, dando a Crifto- 
congrelío di foro di Abrcu l’intiera incombenza del maneggio di quei trattati i 
Mim vr. j quaíi pero mai, per quello concerneua ai vantaggidi Porto* 

gallo? preferopiega fauoreiiole, e difpoíizione ad alcunragio-
11c lio-



licuóle accordo. Nel Braíile intanto Sigifmondoefafperato, che i 6 á j . 
dalle conniuenze del Gouernatore della Baia Antonio Telles di 
Siluanceueilero gli íolleuati di Pernambuco i fomenti, el’afíi- piAí i*Armau 
ílenze maggiori, volle tentare vn’improuifa inuafione contro di 
quella Cittá, per vedere di toglicre con l’efpugnazione della me- b»u . 
definía, il fundamento piu valido della loro fuiliítenza. Prepara- 
tafi dunqnc da lui follecitamente F Armata con la vocc, che fece 
artifiziofamentc precorrere di douerla impiegare in altra molto 
differente imprefa, fi pofe alia vela verfo la fine del mefe di Gen- 
naro andandofi ad vnire con i Vafcelli dell'Andrefon, i quali, per 
niaggiorinente tenere ad ogn’vno celato il fuo piu vero penfiero > 
haueuafatti anticipatamente partiré, efi portarono con breuc, 
e profpcra nauigazione tutti afíleme congiunti, alia vifta della 
Baia: done coníideratoíi da lui aífai difiieile lo sbarco nelle vici- 
nanze della Cittá, per trouarfi la medefimaben fornita di nume
rólo prefidio, diede fondo con l’Armata nell’Ifoladi Tapanca : mondo nelt’ 

laquale refta dalla térra ferina folo trebreue leghe di marefepa- lfo,a ‘Ji (Tapa- 
rata, edifgiunta. Quiiu hauendosbarcata a térra vna parte delle bnavu forte, 
fue Gen ti, impiegollanellafollecitaftruttura di vn forte, ilqua- 
le fece poi circondare da quattro piccoli ridotti, collocati in certe , 
vantaggiofe, &  opportune eminenze, e diftendendo in forma 
prolongata le fue Naui incontro la fpiaggia vicina, íi diede ad 
infeftare con i colpi dell Artiglierieloro l’oppofía coíliera. 11 Go
uernatore Telles ben munita la Cittá, &  ogn’altro lito della 
térra ferma, per tenerne allontanati, &  efclufi dallo sbarco gP 
inimici, attendeuacon aflai ben fondato difeorfo, chel’inutile 
permanenza nel pollo occupato rimouefíe gl’Olandefi dal pro- 
pofitodiperfiílerui lungo tempo, obbligandoli, dopo che ha- 
ueflero confírmate le loro vettouaglie, a ritirarfi da quella infrut- 
tuofa intrapprefa. Mapoi , quale fe ne folie la cagione, cangia- 
tofíimprouifamentcdal Telles queílo fuo falutare configlio, ri- 
foluctte contro il parcrc vniuerfale de i principah fuoi Capi ,d’in- faui 
uiare fotto il comando di Francefco Rebello mille , educento natóíeTdu."' 
fantinell’Ifola, perfaidisloggiaregl’Olandeíi da i pofti fortifica- ™ dr¡oflfo¡dní 
tiui. Di quella troppoardita, &animofa rifoluzione del Telles ■•ieii*ifbu0PeV 
forti poi molto improfpero, &  in felice Peuento: poichedanneg- fort̂ conftíut- 
giatalafanteriaPortoghefc non meno dalle Artiglierie delle Na- ,toul b!’°- 
m, chedall’oílacolodegrOlandefi accoríiad impedirgli losbar- no i l'ortoghdi 
co a térra, benche a eolio di molto fangue le riuícifle finalmente t?guatiPT  
di porre ü piede nelPIfola; íiattaccó poi nella medeíima travna P a 
parte , e l’altra cosí calda, e vigorofa la zuífa, che dopo fiero, &  
oílinatocombattimento reílarono i Portoghefi totalmente rotti, 
cdisfitticonlamortedel Comandante principaleRebello, d’al- 
cuniOfiiziali, edi cinquccento altri di loros hauendo fomma-

m e n te
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Portoghefi 
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forte Reale 
<.ontro laCtttJ 
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í t  efpugnano 
il  PaJazxo del 
Conte Mauri- 
xio dt Ñafian.

mente penato iirefto di quella Gente a poterfi faluare, cricon- 
durre di nuouo alia Baia. Maali’auuifocapitatoa Lisbona, che 
l’Armata Olandefe partita daU’Areciífe foífe andata ad infeftare 
le coftiere della Baia, non manco il Re Giouanni fubito difare 
con marauigliofa follecitudine apparccchiare dodici poderofi 
Vafcelli da guerra , fpingendoli fotto il Genérale comando di 
AntonioTelles diMenefes Conte di Villapoca infoccorfo di si 
pericolofa, egelofaparte. Dalla quale pero giá prima > che vi 
approdaífelafuddetta Armata Sigiímondo fi era rimoflb, hauen- 
doabbandonata l’Ifola di Taparica> edemoliti iforti, cheyiha- 
ueua edificad, conTeflerfi infierne riportato adaccudire aiperi- 
colidell’Arecifte; refi, dopo l’aífenza fuá, perla perfeuerantc 
continuazioncdei Portoghefi in queU’afledio, fempre maggio- 
r i . Mentre eílendo , con la diminuzione delle forze, occupate 
nelle inutili imprefe della Baia, reftato non poco diminuito il 
prefidio della detta Cittá di Areciffe j haueuano i Portoghefi , 
con lo feorrere fenza oppofizione alcuna quelle vicine Campa- 

. gne, cagionatigraui danni alie Terre, che gl’Olandefi pofiede- 
uano nelle attinenze del Rio grande, ípogliandole dibeftiami, e 
d’altre prouifioni di yiueri, dall’affluenza de i quali ritraeua 
lifteiTa Piazzad’Arecifte il fuo principale foftentamento. Percio 
fieraridotta la medefimaagrandiífima careftia, e penuria di vet- 
touaglie. Aqueftomale aífai graue fen’era aggiunto anche vn 
altro di non minori pregiudiziali confeguenze per gl’inimici . 
Poiche i Portoghefi nclla confidenza della debolezza deimede- 
fimi Olandefi, e per la traícuraggine, con la quale gl’ifteífi fi con- 
teneuano nel diícoprire con le íortitei loro andamenti, fábbri- 
carono in oppofizione della Cittá Mauricea vn forte Reale, in 
fitotanto opportuno , e vantaggiofo, che dalmedefimo, non 
folo dal Cannone fi difeortinaua rifteífa Cittá, ma anco fi arriua- 
uaa danneggiargli il proprio íuo Porto. Fu il forte dunque ri- 
dotto a perfezione con si poca accurata confidcrazione de gl’O
landefi > che prima ne vennero a fentire, e padre il danno fulmi- 
natogli dalFArtiglierie in eífopiantate, che gliene peruenifle la 
notizia della di luí coftruzione. A  quefto fuantaggio anco vi fi 
aggiunferaflalto improuifo datofidai Portoghefi al Palazzo del 
Conte di Naíl'au > cuftodito da ducento fanti, e collocato fuori 
della medefima Cittá Mauricea, il quale fu da loro impetuofa- 
menteefpugnatotagliandoui apezzi, efacendoui prigioni tutti i 
foldati, chelo diíendcuano. Tutte quefte forzofe cagionidun
que , e 1’auuifo dell’armata > che fi veniua approílimando del 
Conte di Villapoca, haueuano configliatoSigifmondo adaccu- 
direai bifognidi Pernambuco. Haueua nondimeno lafeiatinei 
Mari delía Baia otro de i fuoi Vafcelli, i quali poco dopo, cheil

Conte
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Conté vi fu arriuato con l’Armata fuá, eche hcbbe prefo quel
gouerno, a cui era flato dal Re deftinato in luogo di Antonio 
Tellcs di Silua , eflendofi auuicinati alia vifta di quel Porto» diede 
ordine il Conte di Villapoca , che íbrtilíb fuori dal medefimo 
tutta 1’armata a combattergli. Per la trafcuraggine pero di alcuni 
Offiziali,non furono prontetuttele Naui Portoghcfi ad efeguirc 
qucftocommandamento. II primo ad vfciredal Porto fu Fra Pie* 
tro Carnero Caualicre Gcrofolimitano , e Capitano dellaNaue 
Rofario: il quale attaccandoíi con ftretto combattimento con 
duedei Vafcelli inimici, &accefo(idopolunga, &oftinatacon- 
tefadifgraziatamentc ilfuoco allapoluere dclla fuá Ñaue, voló 
all’ariaconperirui eglifteífo, Alfonfo di Norogna figliuolo del 
Conte di Lignares fuo camelara, e tutta quanta la Gente, che vi 
era fopra. La rou ina di queft’incendio ne portó anco a fondo vna 
delleNaui Olandefi, hauendo ridotta anche l’altra quafi total
mente inccnere. Ma Francefco Brandano Capitano delta Ñaue 
San Bartolomeo, il quale nell’vfcire al Mare íi era a primo 
tratto valorofaraente impadronito di vno de i Vafcelli Olandefi, 
mentie fiaft'rctta fpiegando tutte le vele peraccudirealgrauepe- 
ricolo di Fra Pietro Carnero, fuccedutain quel punto ladiluidif- 
grazia, dz abbandonato il Brandano, non fenza nota di codar- 
dia, da Luigi Ribero Capitano dellaNaue San Pietro di Ambur- 
go, fivide circondato dalreftodellafquadraOlandefc, &eífen- 
do, dopo fiero combattimento, cadutoeglimortodimolteferi- 
te, &vccifalamaggiorpartcdeifuoi foldati, venne finalmente 
la fu* Ñaue inpotere de gl’inimici: i quali slargandofi al Mare 
sfuggirono l’incontro dell’altre Naui dell’Armata Portoghcfe , 
le quali giáfierano vnite infierne per vindicare il giá patito loro 
danno. Ma ritornando a i fucceífi di Portogallo, era flato ri- 
mandato nel principio dell’anno 1648. al Gouerno di Eftrema- 
durail Marchefedi Leganes, il quale con il foccorfo da luipor- 
ratoaLerida, Piazza, moltoimportante diCatalogna, hauen- 
donefattodisloggiare con grande ftragel’Efercito Francefe , che 
l’aflediaua, fiera acquiftata gloria immortale. Veniua eglicon 
rauraapplauditamente conciliataglidaquella militare fuá fazio- 
ne,imbcuutodi vantaggiofefperanzedidouer rendere maggior- 
mente celebre , echiara la fama del nome fuo, col confeguire 
contro de i Portoghefiqualcherileuante, e vittoriofo acquifto : 
al quale peí poteríi difporre con mezzi piu valeuoli, e proporzio- 
nati, era flato dalla Corte di Madrid, non folo eftraordinaria- 
mente proueduto di grofle fomme di denaro, e di confiderabili 
rinforzi di Gente, ma di piii infua compagnia fiera mandato 
l’Ingegniero Cofmandcr 5 accióche , comeintrinficamente in- 
foimatodcllo flato delle Piazze, cd ’ogn’altro piü occulto in-

terefíe,
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tercíle, cdifordinedciPortoghefi, hauefle aífiftito conilconíl- 
glio, ccon l’indinzzo a mcglio rcgolarele determinazioni, che 
iifbílero douute intiapprenderc. La fama dunque de iprepara- 
menti deiCaftighani , inuigoriti dalla riputazione di vn tanto 
Capitano haucuano pollo ín graue apprenfioned’animoMartino 
Alfonío di Mello, ftato nuouamcnte dalRécrcatoContedi San 
Lorenzo, cgraltriCapiPortoghcíi, checomandauanoPArmi 
nell’Alentegio: i quali hauendo fatte premurofe iftanze alia Cor- 
tcdiLisbona per impétrame potenti foccoríl, íi erano daticon 
fomma applicazionc, per mezzo dell’opera aflai fruttuoia del 
Maftro di Campo GencraleGiouanm Mendesdi Vafconfellos ,ad 
ordinarc tuteo ció, che giudicauano piu neceflario per valida
mente opporfi a qucllailumínente inuaíione: allaqualementre 
iCaíbgliani íi andauano preparando , non voiendo intanto il 
Marcheíédi Leganes tenere del tinto neghittoíi gli fuoicaualli , 
fece feorrere da feicento di loro le Campagne all’intorno della 
CittádiPortallegre, edelle Piazzcdi Arronces, edi Caftellodi 
Vide. Ma hauendo hauuto il Conte diSan Lorenzo anticipato 
auuiíó della marcia de gl’inimici, diede ordine al Commiílario 
della Caualleria Acino Tamaricut, che con quattro incinque- 
centocaualli delleGuarnigioni diEluas, e di Campo Maggiore 
fe gli faceíle all’incontro per rifolutamente combattergli. Ne fu 
lento il Tamaricut in follecitamente feguitarele pedate de i Cafti- 
gliani: i quali carichi di prede íi veniuano «tirando verfo le Terre 
loro, eraggiuntigli neicontorni di Portallegre , furono da lili 
con ílfolito fu o valore brauamente inueftiti. Fülungo, &oftt- 
natoilcombattimcnto: ma finalmente dopo dubbioío, e fiero 
contralto >reftó la caualleria Caítigliana del tuttorotta, ediílipa* 
ra. Valfepeiómoltoil fopraggiungere della notte a facilitare a i 
fuggitiuilofcampoj ne venneronulladimcno, oltreimorri, in 
mano de i vincitori piü diducento di loro prigioni, e tra efii mol- 
tiOffiziali. All’incontro fu afíai piccolo il numero de gl’eftinti 
dalla parte de iPortogheíi, enondiílimilequellodcgliferiti, frá 
i quali vi furono annoucratiGiouanni di Silua di Sofá, e Pietrodi 
Lcncaftre Capitani di Caualli, che hebbeio nonpiccola parte, 
con Phaucr combatí uto c m foramo valoreal confeguimentodi 
quella virtoria: laquale fu a i Portoghefi di fortunara preludio 
alPeíito felice, che hebbero poco dopo della valorofa difefa di 
Oliuenza, nelPelVerc foitiri vani li premeditad diíegni del Mar- 
chefediLegancsallaforprefadi quella Piazza. Autore di quefto 
configlio era ftato il Cofmander, il quale hauendo , come íi 
dille, cangiatafede, &efíendofiHabilitonelferuiziodel ReCat- 
tolico, voleua apprefso di lui íegnalatamente accreditare l’opera 
fuaconfargli coníeguire vn acquiíto tanto coníiderabile 5 edel

qua-

384, f/ijloria di Portogallo



qualc per l’cfatta notizia, che egli haueua d’ogni difetto della for- 
tificazione di quella Terra, condottaíl a perfezione principal
mente con l’induftria, e con l’indirizzo fuo, fene rendeuacon 
confidente íarranza ficuro. Ammaflatoíidunque, verfolafine 
del niele di Giugno, dal Marchefe di Leganes l’Efercito Cafti- 
«diano, compoftodiortomila fanti, editremilacaualli, íiacco- 
Socon repentina, e follecita marcia, giungendoui fotto dopo la 
mezzanotte, ad Oliuenzaj doue il Cofmander, acuidalMar- 
chefe fa dato l’intiero aflünto di rcgolarequeirimprefa, hauendo 
drnifa in quattro corpi la fanteria, la difpoíe ad aílalire per quat- 
tro difterenti partí da lui additategli, la Piazza} &  egli medelimo 
fi prefe il carico con vno di eíTi d’mueftire vna porta, per la qualc 
eranofohtiglifoldati della Terra ad vfeire alauorare nelle forti- 
ficazioniefteriori. Sitrouaua iui Gouernatore Giouanni diMe- 
nefes con fufficiente prefidio: il quale ignaro allora di si impro- 
uifa inuafione,ftaua nel piü profondo della notte fopitonclfonno 
con la maggiorpartedei fuoi foldati: onde non elfendo ftati ba- 
fteuoliquegli, che vigilanti faceuano la guardia ad opporíi a i vi- 
gorofiaílaltidegl’inimici j queftinel primo impeto loros’impa- 
dronirono di due baloardi. Ma al fegno datofi dalle fentinelle 
nonfuronolenti i foldati, &iBorgheíi diportaríiconrordine , 
che poteua permetteríi da vna tanta confuíione, a i pofti ftati loro 
giáconaccurata preuenzione aflegnati: & il Gouernatore defta- 
to dallo ftrepito, e prefe frettolofamcnte l’armi, accudiconpo- 
chicompagniinfoccoríb de i fuoi, chein poco numero faceua
no vigorofaoppofizione in vnaftradaad vn groflo fquadrone di 
fanti Caftigliani: iquali con le fcale formontati su le muraglie 
eranodifcefiad ingombrare gl’aditidellaTerraperageuolarean- 
che l’ingreflo nclla medeíima a gl’altri, che in altre partí non 
meno ardentemente combatteuano per vltimare felicemente 
Timprefa. Ma valfe tanto la prefenza, e l’autoritá delMenefes 
ad animare i fuoi foldati, ai quali di mano in mano fiandaua 
fempreaggregando numeromaggiore di Gente, che accorreua 
alpericolo di quel conflittoj che rinculati con grande ftragegl’ 
inimici, furononeceftitati, per faluaríi, a precipitar!! giü da i 
baloardi giádalorooccupati, inalcuno de i quali impadronitiíi 
i Caftigliani dclle A  rtiglierie, l'haueuano di giá voltate contro la 
Terramedefima. L ’oícuritá della notte, ildifordine, ela con- 
fufionc rendeua intanto molto dubbiofo, &  incerto 1’efito dell’ 
imprefa: per la quale iti piü. partí ficombatteua con difperata ri- 
íoluzione, e Giouanni di Menefes , benche grauemente ferito 
di tre penetranti colpi nel petto, non deíifteua di portaríi in ogni 
luogoadanimare i difenfori alia pugna, & a  totalmente diícac- 
ciare con difperato feruore daü5interiore recinto della Terra iCa-
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digliani: quando al primo fpuntar dell’aurora > riconoíciutoíi 
ilCofmanderdavnodei foldati, che guardauano, cdifcndcua- 
no la porta, da lui oftinatamcnte oppugnata, prendendolo íu- 
bitodimira, gli (parócontro vn’archibugiara, la qualeimman- 
tinenteloleuómiferamentedivita. CadutomortoilCofmander, 
redaronopriuiaffarto gl’aggrelToridi direzione, ediconfiglio j 
onde maggiormenre incalzati da i Portogheíi, e ributtati con lan- 
ginnofa mortalitá da i pofti giá guadagnati, furono finalmente 
nfpinti fuora delle mura: cquantunque il Marchefe diLcganes 
fu ceded Amontare a térra parte della fuá caualleria perfoftenere 
quelli, clieconpaflbfollecitoílritirauano, eper inuigorirliari- 
nouarccontrola Piazza impetuofamente Paílaito, fu vanaogni 
dihgenza da luí adoperara pertrattenerli. Onde per non finiré di 
continuare a petto difcoperto conrro il fulminare furiofo del 
cannone della Terra tutto l’Efercito fuo, gliconuennedi far fuo- 
narc a raccoita, ediritirarfi con graue danno de 1 fuoi, dequali 
nc reftó numero aílai confiderabile morto, e non minore fu 
quellodeiferiti, caduti per le ftrade della Terra, eperifofii , i 
quali rimaferoprigioni de i Portogheíi: efenz’altra operazione íi 
riconduflel’EfercitoCaftigljanoin Badagios. Gradifommámen
te il ReGiouanni la valorofa difcfa fatta dal preíidiodiOliuenza, 
edaqueiTerrazzani: eperdimoftrare la premurofa duna, che 
egli faceua della falute di quel Gouernatore, gli fpedi il proprio 
fuo Certifico per attiftergli nella cura delle riceuute ferite; delle 
quali inbreuc íi vide ilMenefes totalmente rifanato. In quedo 
inentre per il fomento, chene fomminiftrauano per auuanzare 
lcproprie particolari fortune alcuni Oifiziali, crefceuano ogni 
giornopiui difparcri, ele maleíoddisíázioni trailConte di San 
Lorenzo, &ilMaftrodi CampoGenerale Giouanni Mendesdi 
Vaíconfellosconpregiudizio molto graue de i pubbliciaffari, e 
dclmaneggiopiuvtile, cpiu proficuo della Guerra: mentre le 
priuate gare de i Comandanti, per impedirfi l’vn Pal tro gl’aug- 
menti di gloria, fiopponeuauoaipiíifalutaridifegni, &allepiu 
conueneuolideterminazioni. Nulladimeno il Conte di San Lo
renzo non volendo dei tutto perdere la congiuntura, che aífai fa- 
uoreuoleíe gliofleriua di vantaggiare la fuá riputazione , nell* 
abbattimcnto d’animo de i Cadigliani per il loro improfpero 
auuenimento pafiato, rifoluette, dopoche lctruppe diCampo 
Maggiorefi eranonellevicínanzedi Albucherche fortunatamcn- 
te impadronite, confpauento. e con danno de gi’inimici, d’vn 
afíai groífo conuoglio, di prefentaiíi alia vida di Badagios con 
mille, ccinquecentocaualli, educmilafanti, comandadquedi 
dal Generale dell’Artiglieria Andrea di Albucherche , e retti 
quelli da Giouanni Mafcaregnas Genérale della Caualleria. E

ben-
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benche eglí non poco íl íludiaíTc di prouocare a rifentimento 
grinimicicol depredare rouinoíamentetutta quella Campagna: 
trouandoíl nulladimeno ilMarchefedi Leganes allora in quella 
Piazzamolto inferiore di forze, per teñera le fue, fparfc, ediuife 
in varj alloggiamenti della Prouincia, non permeífe , che alcuno 
deifuoi foldari vfcifle da quella Cittá a cimentaríi coniPorto- 
ghcíi: i qualitrattenutiíi in quei contorni lungo fpazio di tempo 
inuano, íi riportarono finalmente a i loro proprj confuetiquar- 
tieri. lili nata nuoua occafione di difcordia, e di controueríia t’ra 
ilConte di San Lorenzo, &  il Vaíconfellos: íe ne ando quefto 
íenz’altra licenza del Genérale alia Corte, afinedi perfonalmen- 
teportirui le fue doglianze. Ma non ammeílo allapreíenza del 
R e, fu d’ordine fuo fubitamente condotto prigione nella Torre 
vecchia , Fortezza collocata nella contraria íponda del Tago 
oppofta a Lisbona: indi a poco pero efíendone flato liberato, e 
rinunziatafida lui volontariamente la carica, íi condufíe a go- 
derevitapiu tranquilla, eferenainvna delle fuecafe diCampa- 
gna nelle vicinanze di Braganza nella Prouincia di Dietro a i 
Monti, finche venneeletto dal R e , comea fuo luogo íi dirá , 
Gouernatoredell’Armi di quelle medeíime partí 5 nelle quali , 
come anco nel Tra Doro, e Migno, non viefi'endo íeguíta in 
queft’annofazioned’alcun confiderabile rimarco, tralafciaremo 
perció di dame altropiu diftinto ragguagho. Solo Sancio Ema- 
nuclle nella Bcira, hauendone hauuta la permiflione dal Re , 
portofiia tentare benche con infruttuofa operazionela forprefa 
di Alcántara: perdifporfiallaquale hauendofatto volare vnode 
" l ’archi del famofo Ponte, coftrutto lopra del Tago ; il quale 
fcorreconle fueaequeben contiguoa quella medeíima Terra j 
trouó poi in ella c o s í  gagliardamente preparara l’oppoíizione ,che 
nfoluettepreftodiritirarfenc fenza volerfi inoltrare in altroperi- 
colofo impegno . Suanita dunque quell’imprcfa , mentre dalle 
gagliardepreuenzioni, che íi faceuano da i Calligbani in Cittá 
Rodrigo, fi teme nel gouernamento di Almeda , attenente a 
Rodrigo di Caítro, qualche pregiudiziale inuafione; eche eglí 
implora da i vicini Paefi di Penamacor, fottopoílial comando di 
Sancio Emanuelle, qualche opportunofoccorío, fi mofle riftefib 
Emanuelle in perfona con vno fcelto numero di caualli, e di fanti 
per accudirgli. Ma mentre eglí fi era di giá porto in marcia per 
vnirfi con le truppemeíle infierne dal Caftro, gli venne auuifodi 
dquere fofpendcre l’intrapprefo viaggio, per non hauerehauuto 
ertetto alcuno il mouimento temuto de i Caftigliani. Onde 
rEmanuelleperapprofittarfiinqualche maniera di quella inutile 
í'ia diligenzaj preíbaífai opportunamente il porto nel parto di 
Santa María, fpedi a depredare nei Campi di Coira i luoghi di
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i 6 4. S Cafadigna, ediCixo con cento cinquanta caualli Bartolomco 
^  * di Vafconfcllos > nuoua mente fucceduto al Signorc di Quesné 

nclla carica diCommifiario Generjle della Caualleria, dando- 
gliordinej chcdopo di hauer rapitii beltiami di quclleCampa- 
gne> foflerornatoa ricongiungeríi alui inquel medefimofito > 
doueeglilo farebbc reftato attendcndo. Ma la marcia della ca- 
uallena Portoghefe rifueglió le milizie Caíbgliane di queicon
comí. Perciodiíceíi dalle montagne di Garra quarrrocento mo- 
fehettieri, feortati da quaranta caualli» íi portarono adaflalire 
l’Emanuellc nel pofto dou’cgli íi era alloggiaro : e rEmanuelle
non trouandofi punto infériore a gl’inimici nel numero de i fanti >
benchefenzaalcuno fpalleggiodi caualleria, foftenne intrépida
mente laílálto de i Caftigliani, edopo lungo combattimenro , 
in cui venne valorofamente aífiftito dal Maftrodi Campo Gio- 
uanm Fiagho, reftó finalmente quafi del tutto disfatta, e morta 
la fanteria mímica, e riunitafi poi a lut la caualleria, giántornata 
con abbondante bottino dalla deftinata fazione, fi ritirol’Ema- 

xafee irnFm nuclleal íolito fuo foggiornodi Pena inacor. Erafindalli 26. del 
■íc’tnitf) Jci me ê d'Apnle vfeito felicemente alia luce in Lisbona l’Infante 
F s Giotiaum. Pietro, vltimo de i figliuoli del Re Giouanni . L ’eftraordinane 

fefte di ftiperbe mafeherate , e di pompoíi tornei, che íi fecero 
nella Corte per applaudireal profpero nafeimento fuo , furono 
aífai chiari preludj di quella eleuata fortuna, la quale egli poi nel 
progreflbdegl’anni venne agodere: poiche eífendo perl'imma- 
turamortedel Principe Tcodoíio primogénito del R e , eman- 
catodi vita nel piii bel liore de gl’anni fuoi, fucceduto alia Coro
na Alíbnío fuoíecondo fratello, queíto per fimperfette qualita 
fuenefú, come incapacealgouerno, da gli Stati Generali del Re- 
gno dalla medeíima iníelicemente deporto, con farne cadere in 
Pietro, ancor lui viuente, delfifteíTaCoronal’aílbluta ammini- 

Mancggíftrazione, &  il poílelfo. Ma intanto in Francia grandemente pre- 
í^naa í̂pa nieua con 1 fuoincgoziati il Padre Antonio Vieira per lo ftabili- 
rre Antonio mentó della tanto bramatacollegazione con quella Corona: &  
\ tetra. ji CardinaleMazzarino, alieniífimo con l’animo dalfimpegnarfi 

con vn cosiftretto legame, proponeua, per maggiormente fgo- 
mentarei Miniftri Portoghefi, altifiime condizioni dadoueríegii 
accordareper venirea finedella conclufionedi quefto trattato : 
dichiarandofrál’altrecofe, chefihaueíferoaconfegnareai Fran- 
cefi in Portogallo due Porti capaci di Armate Reali: &  il Vieira 
cupidodell’accordo, aqualfiíiagrandifiimo coito, farebbc alie 
pretenfioni di Mazzarino fácilmente condefeefo , eífendo egli 
iolito  di dire, che non doueua haueríi rifguardo a recidere vn 
niembro, purche íi conferuaífe íano, &  infiero il reliante del 
corpo 5 fe non fe gii foife vinamente opporto il Ma re hele di Nizza

con
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con rifoluteproteftazioni, per le quali > protraendofi poi in lun- 
go quefta rrattazione, non fe ne vcnne maiad alcuna conclu- 
Oone fórmale di aggiufta mentó . E  benche poi feguiíle la pace tra 
la Corona Cattolica, e le Prouincie vnite, con la quale reftafle 
maggiormente allora preclufa la fperanza della concordia tra li 
Spagnuoli, &iFrancefi, e con ció infierne íideíTe vrgentemo- 
tiuo alCardmale Mazzarino di farc col Portogallo qualche piü 
precifa alleanza; nientedimeno fe ne dimoftró íempre piü reni
tente, chemai, ó per propria auuerfione, che egli n’haueffe, ó 
puré per adcrirea i lenfi occulridella Regina Madre, foríéalie
na per altn fuoi finí dal condefcendere a quefto confiderabi- 
liflimopunto. Solo fi slargó ad oíferire a i Miniftri Portogheíi 
durante la Guerra vn foccorfodifeimilafoldati, peri quali íifa- 
ceífe ogn’anno losborfo da Portogallo alia Francia dicento, e 
fettanta miia feudi. Ma confiderándofi da gl’ifteíFi Miniftri, che 
quefta forte difuílidío farebbe rifultata al Portogallo medefimo 
in vece di follieuo, edi ficurezza , piütoftodioppreílione, e di 
danno, fi moftrarono poco inclinad avolerlo accordare. Non 
meno infruttuofi fuccedeuano i negoziati di Francefco di Sofá 
Coutigno nell’Aia; poichc quegh Stati, non fenza moltoappa* 
rente fonda mentó di ragionc, inlbípettiti, cheiprogetti infinua- 
d , e propofti dallAmbafciatore Portoghefe folo tendeflero a 
guadagnare tempo maggiore per dar campo piü largo a i progreífi 
dei Portogheíi in Pernambuco, e per diuertire in tanto con la 
fpeciofa ingannatrice fperanza della concordia, i foccorfi, che fi 
foífero in quefto mentre potuti mandare per la fuífiftenza dell’ 
armiloroin quella Prouincia. Tra l’altre clbrbitantiílime con- 
dizioni, pretendeuano, per ficurezza piü ftabile dell’accordo da 
farfi, e per non reftare, come era íeguito altre volte, da gl’arti- 
ficiofi rigiri del Coutigno ingannati, in impegno la Fortezzadi 
San Giouanni della Foco, fíruatanelfvltima punta di Terra , oue 
fifcaricanelMareil Fiume Doro; &élachiaue dellanauigazio- 
ne, e del commercio della principaliílima Citrá del Porto > la mi- 
gliore, dopo Lisbona, ditutroilRcgno. E perche queftiftan- 
za, come foprammodoindecorofi, &  irragioneuole, füafiolu- 
tamente rigertata dallAmbafciatore ; non vollerogPOlanclefi 
piülungo tempo trattenere lafpedizione al Brafile deüa lorogiá 
preparata Armara: all’eforbitantefpefa della quale non hauendo 
potuto intieramente fupplire l’erario grandemente cfaufto , &  
cftenuato della Compagnia Occidentale , vi haueua non poco 
contribuyo, per íl pubblico benefizio della loro Repubblica , 
congroflifuílidj tuttoil corpo vnito delle Prouincie. Conftaua 
l’Armata di quarantaquartro buoni Vaícelli da Guerra; i quali 
portaiiano, oltrc vna copia alfa i grande di prouiuoni, nouemila
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1 6 4 8 .  foldatidasbarco. E benchenei Mari d Olanda venifle nelprin- 

*  * cipiodel fuo viaggio la medefima Armara afíalita davna traua- 
gliofa tempefta T con reftarne, per il furiofo impeto de i venti, al- 
cunedellefueNaui fommeríe 5 fiportóil Vangoch, chene era 
Generale, afaluamcntocontutteí’altrenel Porro deirAreciffe . 
Maaaantii che eglivi peruemfíe con quel poderofo foccorfo , 
non haueuano intanto mancato i folleuati di Pernambuco di 
continuare contro de groiandeíi vigorofamenre la Guerra: &  
efíendofi i medefimi folleuati dati a credere didouer riceuere con 
l’arriuo nel Brafile, comefídifle, del Conte di Villapoca, non 
Tolo foccorfo di Gente, ma anco vigorofa afli ftenza dalle Naui 
dellArmata, che cgh vi haueua condotta , lo vedeuano poí 
grandemente perpleíló nel rifolueríi a compiacerli per grordini 
ambigui> cheeglidiceuaefíergli ftatidatidal Re: ilqualehauen- 
dolo fpeciaimente fpedito per difcacciare gl’Olandefi dalla Baia ; 
non fapeua il Conte , eílendoíi eífi dopo l’accennato combatti- 
naento,ri moflí da quelle vicinanze, fe le fue commiflioni douef- 
ferocftenderflad andarliegli ad infeílarein Pernambuco , doue 
i medefimi íi erano ritirati: onde reftato con la fuá Armara nel 
Porto della Baia, non haueua voluto fare contro diloroalcun’ 
altro militar mouimento. Efclufi dunque i Portoghefi di Per- 

McrauigiioC» nambuco dalla loro concepita fperanza 5 ma non perció difani- 
maticon Ierepulfe del Conte di Villapoca, ripofero nelproprio 
valore, e nella rifoluzione animofa il fondamento piü ftabile 
d’ogni loro faluezza . Dunque per profeguire quefta generofa 
mallima, fu da eífi fpedito il Maftro di Campo Henrico Dias con 
il fuo Reggimento, rinforzato d’alcune Compagnie del Terzo 
di Antonio Filippo Camerano, alRiogrande: doue eflendoegli 
giunto con repentina follecitudine, pofeinrouinofaftragetutti i 
paefi di quel contorno. E perche molti de gl’Olandefi conilpiu 
prezioíbde i loro haueri fi erano, per fottrarfi da quella inuafio- 
ne, ritirati nel luogo di Gurerias, da eífi flato fortificato, e diffi- 
cile per fuá natura ad efpugnarfi, per trouarfi d’ogn'intornocir- 

vaorofa rifo- condato da vn profondiífimo lago 5 difprezzandofi nulladimeno 
fou?HCdcica- Pcr^au^Aá della preda,da giifoldatidel Dias l’oftacolo perico- 
maráno\ lofo dell’acqua, la paflarono con ardita rifoluzione a nuoto : e 

giuntiimprouifamente dinottea quella Terra, fuperaronocon 
Fimpetuoíitá dell’aífaltole trinciere della medefima, vanamente 
difefe da gl Olandefi, &  impadronitofi fuccefliuamente a viua- 
forza anco della Fortczza, mandaronoa filodi fpada tutti quelli, 
che vici fitrouauano dentro 5 eflendofi folo fortunatamentefal- 
uato in vn battello il Gouernatore Olandefefuggendoper l’acqua 
concinque altri de i fuoi foldati. Col medefimo impeto fudai 
Diasparimente attaccato i’ingegno di Cugnau, refo fortificato

epre-
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c prefidiato da vn buon numero di foldati Olandefi: i quaii per j  (5 4  3 .
cuitare ildanno maggiore nel pericolo di foftenere ii giá prepa
ran) allalto gli íi refero a difcrezione. Onde carico di prede, e 
íeco conducendo molti prigioni, e quantitá di beítiami, íi ricon-, 
duflcilDias con tutte le fue Genti fotto 1’AreciíFea i folitifuoi Frincefco Bar- 
quartieri: cue giunfe anco neirifteflo tempo Francefco Barreno rett<>di Menc- 
di Menefes,  ilquale eflendofiin Portogallo acquiftata aflai glo- ftro di Cam- 

riofa opinione di valore, ediprudenzanelleGuerrecontro de i SdifcuYáaji 
Caftigliani, con hauere efercitatoper qualch'anno nell’Alente- Per tu ni buco. 

giolodeuolmenteil grado di Maftro di Campo; era ftato alcuni 
meíi prima fpeditodalRe Giouanninel Braíileperdouere occu- 
parc in Pernambuco il pofto fupremo di Maftro Generale di 
Campo. Ebenche il Re fin’allora fofie andatomoltonlento in 
impegnarfi con pubbliche, e manifefte dimoftrazioni in quelia 
Guerra, pernondeuenire ancoin Europaad vn general rompi
miento con gl’Olandefi: nulladimeno , dopo che queftiíicrano 
nfoluti d’inuadere conoftilitá tantodifeoperte laBaia, íieraan- 
ch’egli tolta affatto la mafehera ad ogni riíguardo , e circofpe- 
zionej e volendoprouedere di Capo accreditato , e di autoritá 
quei Portogheíi , i quali fín’allora haueuano hauutofolo ilno- 
medi femplici folleuati, haueua fcelto pervn cosí importante 
minifteroil Barreno, huomo di nafeimento eminente, di per- 
fpicacc acutezza d’ingegno, e di generoíi, e folleuati penfieri .
Ma giunto egli nelle vicinanze della Paraiba con la feorta di duc 
Vafcelli da Guerra montati da trecento foldati, ecarichi dimu- 
nizioni, che egli conduceua per fouuenimento, erinforzo del 
Campo Portoghefcj fuaflalitoda vna poderofafquadradiNaui 
Olandefi, conlequalihauendo, non oftantc la diforme difugua- 
gllanzadellc forze, lungo tempo valorofamente combattuto , 
reftó finalmente ferito, e prigione con tutti i fuoi, auuanzati viui 
in quel fanguinofo conflitto in potere de gl’inimici: da i quali 
eílendo ftato condotto nellAreciífe, fu d’ordine di quel Supremo 
Configlio confegnato alia cura, &  alia cuftodia di Francefco 
Brá, l’animo venale del quale, eílendo ftato fagacementegua- 
dagnatodalBarrettocon lapromeífa di groílo premio, s’induíle 
per liberarlo da quelia prigionia a fuggirfene íecoaiquartieridei 
Portogheíi: doue felicemente condottofi, fu riceuuto da tutti 
con feftiue dimoftrazioni di allegrezza , edi applauío. Venne 
fommamentcopportunoinquefto tempo Farriuo al Campo Por- 
roghefedi Francefco Barreno; poicheeffendo anco poco dopo Arríuai Arma. 
approdata nel Porto dell’Areciífe l’armata Olandefe, con hauere 
sbarcaro in térra groífo numero di foldatefehe, era fortitoSigifi 
mondo in Campagna con l'Efercito forte di piü d’ottomila fol
dati. NeU'apprenfionedunque d’vn tanto pericolo> fii perauui-

fo
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382. fíijloria di e~Portogalh
1 0 4  8, To del Conté diVillapoca, e con vniuerfale confcntimento de i 

* principal! Capí, conferito al 3arrerro ü ilipremo comando dell’ 
Armi> ftatogligiádeftinarodal RéGiouanni. Onde egli accet- 
tatalacarica, econfulnn lungamenre con Giouanni Fernandes 
Vieira, cconAndiea Virialedi Negrerosgh efpedicnri piu pro- 
porzionatida prenderíi, per oppoiti alie forze tanto fuperioride 
gl’Olandeíi: fu concordemente Habilito di richiamarc > come 
lecero, al Campo, per vnirle, e congiungerle in vníolcorpo , 
le truppe fparfe di Antonio Filippo Camerano , e di Henrico 
Días, permcglio piepararílad abbracciarcil dnbbiofo cimento 
della giomara, quando venidero da Sigifmondo prouocatialia 
batragli a i nfoluti, nella mancanza di porcre fperare fuíTidio d’al- 
tri foccoiíi, di volere riporrenel valore delle lorobraccia il mo
do, ó di afíicurarc con la vittoria la fufliftenza d’ogni loro fortu
na, ópuredi terminare, con l’Armiin mano, difperatamente 
combatiendo, la vita conchiaro, e gloriofo fine. Eranos! po- 
chenllora le forze de i Portoghefi , che munitii loro pofti con 
fufticienti prefidj, a pena foprauuanzauano per fufíiffere su la 
Campagna il numero di due mila, ccinquecentofoldati, com- 
prefeui anche le truppe del Dias, e del Camerano. Con quefto 
piccolo corpodi Gente dunque, lafeiati ben guardad il forte di 

‘ Arraial, la Batteria, e la Terra d’Olinda, íi mofle il Barretto , 
aiii'-Ljio, e &ando a prendere pollo, &adalloggiarfiin certecolline , chia- 
ji rKjrano nei matc con ia lingUadi quel Paefe i MondGararapi. ReftauaquelMontt

lorofltuailouc fitomenodivnalcgalontanodalMare, dueleghe dalfortedeila 
Barretta , flato da Sigifmondo vltimamente efpugnato con la 
mortc di Bartolomeo Soares Cagna , che lo gouernaua, enel 
qualeallorail medeíimo Sigifmondo íi trouaua con turto ilfuo 
Eíercitoalloggiato, etrealtreleghe finalmentediftaua da i quar- 
tieri, da i quali i Portoghefi íi erano dilungati. Veríodel Mare 
lidiftendeuavnaífai interrotta pianura, reía per il continuo ri- 
gurgitamentodell’acque quaíi aífatto impraticabile, e foloa pie- 
di delle foprannominate colime percentobreuipafli di larghezza 
reftaua il terreno folido, e ftabile, da vna parte del quale era col- 
locatoil villaggio di Maribcca, e coníinauacon l’altra vnmol- 
tofpazioíolago» Inquefto íivantaggioío íitodunque preíeluo- 
goil Barretto slargando il piíi, chegli fu poflibile, l’ordinanza 
delle fueGemi, perlafciare menocampo a gl’Olandeíi didiften- 

m f deríi, e di potere commodamente combattere . Intanto Sigif- 
a. 1 Porto- mondo defiderofodi terminare con la deciíione della batraglia i 

.. trauaglid’vnacosioftinata, eprolungataGuerra,benchemolto 
temefíedel valore delle truppe Porrogheíi, incallite ncll’armi , 
e reíe ardite da tante confeguite vittone 5 confidaua nientedime- 
nonel numero tantovantaggiofodeifuoi,didouerrefl:are fenza

dubbio

Sigífmon 
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dubbio fuperiorc ncl combattimento, e perció haucndo diuiíb 1 6 4 8 .  
l’Fferdtofuoinnouefquadroni, aiqualicomandauanoiColon- ~  
nelli Brinch, Vandenden, Vanfal, Carpintier, Aus, Vander , dcp’íPófica*! 
eHauthain, prefe la marcia concinquepezzi d’Artiglieria verlo p°- 
imonnGararapiin feguimcnto, & in  traccia de i Portogheíi: i 
quali all’auuicinaríidellefquadre inimichehaueuano ordinate y Efe rcito Porto- 

edtfpolleanco le loroin molto ottima forma, feparandolein trc *hefc • 
diftinticorpi; l’vnodeiquali, che occupaua il luogo della van
guardia, era comandato dal Maftro di Campo Andrea Vidale di 
Negreros, c gl’altridueftauano acarico diGiouanni Fernandes 
Vieira, di Antonio Filippo Camerano , e di Henrico Dias, re
liando cinquecento foldatidi riferna condue Compagniedi Ca- 
ualli fotto la direzione di Antonio di Silua per douer eflere gl’vni, 
c laltrc pronte ad accorrere doue piu rhauefle richiefto il bifo- 
gno. Furono iprimii Portogheíi ad attaccare la zuffa, cdopo Attaccano -t 
le prime fcariche dcll’Artiglierie,  edell’altr’armi dafuoco, con Portogheíi la 

lefempio d’Andrea Vidale, che combatteua nelle prime file, im- b*tus’w' 
pugnatefi da efíi, comeegli haueua fatto, le fpade valoroíamente 
inueftirono per fronte, ene i lati gl’Olandeíi: i quali non potendo 
foftenerc l’impctofuriofode i Portogheíi, reílatirotti, c sbara- 
gliati, con l’eífufione di molto fangue, i primi íquadroni della loro 
vanguardia giá s’andauano abbandonando alia fuga. Ma eíTendo 
poiimedeíimifquadroniílati foílenutidadue Battaglionilafciati 
di riferua da Sigifmondo 5 alfombra di quefti la Gente fuá mezzo 
confufa, e disfatta,íi andaua di nuouo riordinando. Onde giunto 
con l’impulfodella vittoria alia vifta loro Henrico Dias, corfe, per 
ilpocoordine de i fuoi foldati, grandiílimorifehio di reliar rotto 
da gl’inimici. Mahauendo ilBarretto molto benericonofciuto 
il fuo pericolo, comandó , che folie foccorfo da i cinquecento 
fanti della riferua . Quefti pero in vece d’vniríi, come n’haue- 
uano hauuto l’ordine, alie foldatefehe del Dias , andarono ad 
aífalire in altra diftl*rente parte gl’Olandefi: i quali riprefo intanto 
animo, e vigoroíócoraggio incalzorono di tal forte le Genti giá 
confufe del Días, che non olíante il valore, con cui íi adoperaua 
quelloro capo per trattcnerle, piegauano manifeftamente a re
trocederé dalcampodella battaglia. Per lo che hauendo di nuo
uo gl’Olandeíi ricuperate l’Artiglierie giá perdute, fiera cangia- 
to molto difierente dal principio lo flato del progreílo della gior- 
nata con pericolo dell’vltima perdizione de i Portogheíi, fe il 
Barrettocongraltri loroprincipali Comandanti, riordinatecon 
fomma maeltria militare le Genti, non hauelfero con inuitta sigifmondo 

brauura di nuouo aífaliti gl’inimici: i quali dopo quattr’hore di deL'1 notccr<i 
oftinata contcfa furono finalmente neceílitati per faluaríi a riti- mi» a°i Are- 
rarfi ad vna vicina piu eminente collina > di doue conl'opportu- díTno011 sraue
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394 Hiíloria di Por toga lio
1 6 4 8 .  nitá della nottc íi riportó poi Sigifmondo nelTAreciffe con il 

refto de i fuoi foldati foprauuanzati al combattimento. La ftan- 
chezzade i Portoghefi, che erano ftati peni lungo fpaziodiz^ 
hore fenza punto cibarfi , rimofle il Barretto dal generoíb fuo 
penfiero di feguitar Sigifmondo per finiré di confeguire, come 

■ cgli fperaua * picnamentc la vittoria . Fu nientedimeno molto 
confiderabile il vantaggioottenutofi da i Portoghefi in quel fatto 
d’armi ; perche oltre l’acquifto d’vno de i pezzi di Artiglieria, c 
hi maggior parte del bagagliode gl’Olandefi, nereftaronopiü di 

Numero de i mil le di Loro mortinella Campagna ,  traiquali treColonnelli ,  

diciottoCapiranidifantena, emolt’altri Oífiziali minori: iferi- 
tipaílarono di cinqueccnto, inclufiui tra quefti rifteíTo Genérale 
Sigifmondo, e non poche períone di conto . Dalla banda de i 
Portoghefi ne morirono foli quaranta 5 e benche i feriti ecce- 
defíero il numero di quattrocento, con tutto ció per Totuma 
Cura, che poi fe gh fecc , rifanorono quafi tutti in breuiífimo 

c, un.-.rrnrno ípazio di tempo. 11 Barretto, dopo che hebbe dato alie fue Genti 
1! htíi'iotcoí* Conuenienteriftoro, hauendo intefala ritirata di Sigifmondo, 

con íuocosígrauedanno,nellaCittá, íiaccoftó alia medefimaad 
Occuparc di nuouogTabbandonati quartieri: e perche nelTallon- 
tanamentofuo dagTifteífi quartieri, oltre l’accennato acquiftó 
del forte della Barretta, íi erano gTOlandefi anche impadroniti 
della Terra di Olinda > hauendola prefídiata con feicento foídati; 
\i fpinfe il Barretto la feguente notte Henrico Dias con le fue 
íruppefpalleggiate da alcuneCompagniede iTcrzi del Camera- 

Pu?7Ufdioh¿- ho, edi Giouanni Fernandes Vieira, dallequali fulaTerra va- 
íU loroíamenteeípugnataconmortedicentofeílantadeidifenfori :

H refto de i quali, per il poco ordine tenutofi da i Portoghefi, ÍI fal
lió poi con la fuga . Riftretta dunquedi nuouo con laricupera- 
sione de gTantichi pofti la Cittá di Areciffe, e tomata alie pri- 

Prociiranoiii. & e fohteanguftie: il Genérale Sigifmondo giá rifanatodalla 
uano  ̂ gTOÍan- íerita,  e rinuigoritodi nuouo rinforzo di foldatefehe fopraggjun- 
liquarueroJd’ teglifrefcamentcdiOlanda, tentódisforzareilquartieredjHen- 
Híiinco Día* rico Dias, a fine che efpugnandolo, come íperaua, con fangui- 

hola vccifionediquelle truppe, foflero i Portoghefi neceífitatia 
rimouerfida quel da loro di nuouo íntrapreío aíledio. Mavano 
totalmente gli lord ilfuo penfieio: mentre , ancorche per due 
’̂olrefofle connumerofe fquadre da Sigifmondo aílalito ilpofto 

del Dias, dal valore di Iui, ede i fuoi foldati fii coftantemente 
foílenuto , obbligandolo a ritiraríene con non poca mortalitá 
dclle fue Genti. Intanto fopraggiunfe dalla Baia il Maftro di 
Campo Francefco di Figheroa con rrecento fanti per rinforzo 
delTEíercito de i Portoghefi, ai quali venne molto opportuno 
<juefto, benchepiccolo, foccorfo,perfupplirein parte alia graue

per-
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pcrdita da loro hauutaficon la mortedel Maftrodi Campo An- j 5  a 
tonioFilippoCamarano, Capitanodieftrcmo valore, emanca- ^  
to neirifteflo tempo di vita per intermita naturale . Ma al R e K f r J „ 
Giouanni iommamente premeuano , non meno de gl’interelíi j jec MaJr® 
del Brafile, le pregiudizialiemergenzc di Angola: doueglOlan- meranoF° ta‘ 
defi refi quafi atfoluti padroni di quel Regno intercludeuano nRíc^nm 
aft'attoa i Portoghefiilcommercio, ela negoziazione de i fehia- > i»b- 
ui tanto neceflaria, e proficua, come altroue fi é detto, al lauo- fortenu in 
rodeizucchcri, &  alia conferuazione del traífico piu importan- <iíi‘co(ribo • 
te del l’iftcflb Brafile. E  fi come íl dubbio di non venirc con gl’O- 
landefi ad vna aperta rottura anco in Europa, l’haueua fátto anda- 
re aflai rilento in impegnarfi conmanifefla dichiarazione a pro
tegiere, &  a foftenere la Guerra de i folleuati di Pernambuco > 
cosí l’haueua parimentc rimofib dalpenfiero d’impiegarediretta- 
mente le íuearmi contro lePiazzeoccupatedai medefimi Oian- 
defi nel Regno di Angola; e perció haueua data commiífione a 
Saluatore Correa di Saa, flato da lui nuouamente eletto Gouerna- 
tore del Rio di Gennaro, che vniti a i Vafcelli, che haueífe potuti 
armare ne'i Portifottopoftial fuogouerno , altrecinqueNaui di 
quel le dell’Ar mata, ftata condottaal Brafile dal Conte di Villa- 
poca , fofie andato a fabbricare vna Fortezza nel fito di Quicom- 
bo nel Regno di Benquela, confinante a quello di Angola 5 per 
aprireda quella parte vna franca ,eficura porta al commercio, &  
al traífico de i fchiaui Neri, tanto importante al commodo , &  
alia fuífiftenza del medeíimo Brafile . EtilCorrea, huomo di Genero'» níw- 
finiílimo ingegno, e di marauigliofa fagacitádi fpirito, e che 1 uz:one di Sal- 
bramauanelpiü vtile feruiziodel Re,di vantaggiarcin grado fu- dfsa» dínV 
periore, le fue particolarifortune, innalzandoapiü ftibiimi , &  An"o,iapadi d 
eleuati difegni i fuoi viuaci penfieri, dopo che hebbe prefo il po£ ”d0 
feffo dell’accennato gouerno del Rio di Gennaro, e che hebbe 
fatta preparare con fomma dihgenza l’Armata numerofa di quat- 
tordici Vafcelli con mille, ecmquecento foldatifopra, mamfeflo 
a i prmcipah fuoi Capi ti parer fuo di tentare , prima d'ogni altra cofa , 
la rteuperalione Ai quello, che contro le conuenzfoni della tregua era cípUtíl' 
flato dagl’olandefi alia Corona di Tortogallo oicupato nel T\egno diuín- Armata. 
gola: a cío opportunamente inuitarh non folo le prefenti debolette , 
de imedeflmiOlandefl tn que lie partí 5 ma anco gli tirannici flra%j , che 
con barbar1 infidti tuttama efercitauano contro quei pochi Tortoghefi , 
che erano reflati rintanati nel piü interno di quel paefe, a i quali, yiola- 
tifi pin -polte da loro i patti con cffl infldiofamente accordati ,  
haueuano tramata, e tuttawa non defifleuano di macchtnare l'vltima 
loro rouina : eficr dunque ben lecito reprtmcrfi con altrettanta for%a 
l i/’fopportabili -»iolen\e di quelhnfefla na^one, refa fempre piü ardí- 
ta  dalla troppo circofpetta m o d era lio n e  del jfe  Giouanni : il quale
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I 6  A  8 non nPP‘en<> informato del prefiente abbattuto flato dcllt loro for%c » 
^  * ancorcbe hauefic date nflrette commtfjioni di noii entrarfl con cfli m

vmpegno pofitiuo di Guerra, non hauena al certo , comegli fi perfua- 
deua , difapprouato cío , che [i fofle per il !%elo del fuo maggiore 
ferui^io , da quell’armata oper ato in danno di sí efferati tnimici» per 
ajfatto dífcacciarli daW vfiurpato pofiefio dtqueipaefi: e fi come eghera 
pronto a f<aerificare la propna vita , ó nells mam de glOlandefi nel 
tentare la confie encone di vn tanto importante acquifio, opurenella 
contrarieta , e ncll'infehcitd dell'euento, a , quah fi fiofiero flatiji n- 
fientimenti del Re > cosí anco perfuaderji > che tutti g l’altrr » i quali 
bañe fiero flimolt ardenti di riput alione , e di honor e fiarebbero > efipo- 
nendofi volentien ad ognt ptu a\%ardofio cimento» vniformemente con- 
corfi net fiuoi medefimi generoft fienfi , ficurt di dóneme riportare vna 
gloria fiemprc tmmortale , &  tnfieme confiegnirne dalla difireta atten- 
%ione del pe ognt aggradimento maggiore nella Jperata felicita del 
fiuccefio • Non vi fiialcunodiqueiCapitani, chediíTentiíTe dalle 
animofe determinazioni del Correa: onde ftabilitaficonvnani- 
me, e concorde difpofizione l’imprefa, feiolfe le vele 1’Armara 
indirizzando íl fuo cammino verfo le coftiere dell’A ñ ica: &  
efíendodopo profpera nauigazione entrata la medefima armata 

Strana naufra- falúa nel Porto diQuicombo: mentre il Correa andaua attenta- 
nl'iu Vjcií’Ar̂  mente fquadrando i íiti piu vantaggiofi daconftruiruilaFortezza 
‘"hJie 1 orco' ^ ataS^ comandata dal R e , íi commoflfe furiofamente dentro 
5 ee delmedefimo Porto il Mare, e fenza impulfo alcuno di venti 

allorbi con fpauentofo ftupore di ciafcheduno, miferabilmente la 
Ñaue Ammiraglia, della quale fi faluarono due fole perfone, 
efl'endoui reftate infelicementefommerfctuttel’altre innúmero 
ditreccntofeílanta. Non fi diíanimó punto il Correa da vn cosí 
infaufto , e sfbrtunato principio , anzi confermatofi maggior- 
mentenel fuodeterminatopropofitoperlenotizieinquel luego 
piüdiftintamenteraccolte delle pocheforzedegl’Olandefi, pre- 
termefla la fabbrica della Fortezza , iuinon punto neceífaria , 
quandogli folie fortito di difcacciare gl’ifteífi Olandefi daipoíli 
piu vantaggiofi, &importantid’Angola, portoflifolleciramen- 
tecon tutta l’Armata allavifta di Loanda, Piazza, comeakre 

Ambafcuw volte fi édetto, la principale di quel Regno . Quiui fatto ícen- 
n andau dal dere a térra Giouanni Antonio Correa fuo Secretario, fece per 
hndefi dfio- efi^da fuá parte fignificare a quel Gouernatore j chehauendogli 

comandato il pe di Portogallo fino Signore di condurfi con quell’ Âr- 
matanel fiegno di Benguela a fine di fabbncarui nel "Porto di Quicom- 
bo vna T ortera  per commodo del commercio de i Portogbefi reflati 
cola confinati, e riflretti nelle piii interne v ’fiíere dt quei paefit» eche 
efiendo (gli poi giunto tn quella parte per daré puntúale efecuzjone a 
glordim del fino pe y t?i hauena trouate informaron! talide i ngidif
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&  inhum ani tr a t ta m e n t i  f a t t i  d a g l  O landefi a im e d e f im i T o r to g b e f i , &  1 6 4 % .  
a iT r m c ip i  n a tu ra liy  che fegu itau an o  p er  d ifen d erlt d  loro  p a r t í t o ; cb s  ^  
cg lt f te r a  v e d  u to  obb ltga to  , tra fg reden do  1 p r e c e t t i  p o fttim  de l J{é , 
di p o rre  a  c im en to  la  p ro p ria  te jía  p e r  l ’bon ore com une d c lla  fu á  na~ 
z io u e  , &  abbandonando l'opera  di Q u icom bo im p e r fe tta  d i v e n ire  a  
d icb ia ra re  , com e fa ceu a  a p e r ta m e n te la  G uerra  a  g l  O landcfi d i qu elle  
p a r t í  p e r  ven d icare  con l ’a r m iv n a  ta n to  fe n jib ile  m g iu r ia : e jierg li m o lto  
ben n o te  le  d e b o le z g e  lo ro  p rc fe n tin o n  p u n to  v a le u o li ad  opporji a  q tie l 

fu o  m ilita re  a p p a r a to : che tr a tta f ic  dunque t i  G ou ern a tore d i  cederg lt l í 
b e r  am erite q u ella  C i t td ,  e p r im a  d ’a fp c tta re  ad  efporjt a l p e n c ó lo , che  
g l t  hauerebbe p o tu to  a p p o rta re  la  p o te n te  m uafione d e lle  fu e  f o r \ e  , 
d eu em fe  con p r u d e n te , d e term in a ^ to n e  p e r  indefin ita  f i ta  p ro p r ia  , e d e t  
fu o i com pag 'n , a qu alcbeconueneuole agg iu J lam cn to ,per m e z g o d e lq u a le  
f i  fofSero p o i ejji p o tu t i  n p o r ta r e  , ajjiem e con le  loro  r o b b e , ja lu i»  &  
tmmuni in Olanda. Relia roño grandemente fgomentari, c forpreíi 
gl’OIandeíi a cosí refolute propofizioni, e ditnandarono otto 
giorni di tempo per douer confultare, c rifoluere le loro rifpofte , 
fpcrandoinqueítointeruallodi poterfimettere iniftato migliore 
didifefacon richiamarc allaCittá le foldarefehe, che teneuano 
fparfe, ediuifeinvaríe partidi quella Regione. Mada Saluatore 
Correa di Saa non fe gli volfe concederé, fe non che due foli bre- 
ui giorni di termine da poter penfare a prender partito allecofe 
loro. Alche non fu da gl’Olandefi in maniera alcuna aflentito : 
ondefubito, che da lontano fu fatto dal Secretario vn conue- 
nuto fegno con vna bandiera, dellacontraria rifoluzione de gl’ini- 
mici 5 il Correa fenza perdere momento alcuno di tempo fece Sbarcano !e 
sbarcare follecitamente a térra tutte le fue Genti, nonhauendo (1
lafciatoallacuftodia delle fue Naui piuchecento, e ottantaper- Terra. /.rciti- 
fone. Ma pertenere a gl’inimici celara, &  occulta quella loro défcoma pér 
debolezza, eper dargli infierne a credere d’eflerui colá reftato far “ edí,re 
numero grande di íoldatt, pronti a disbarcare ogm qualuolta mero della fm  

l’haueíle ricercato il bilogno, fu d’ordine fuo nclle Nauiacco- Gente' 
modatavna quartitá dicappelli, con difpofizione, &  artifizio 
tale, chefoíleru, rimirandoli da lontanogl’Olandefi, da loro 
confalfoinganno creduti huomini veri, e non apparenti. Di- 
fpoíte , &  ordinate con l’opera, e con la direzione di Emanuelle 
Pacecco di Mello, che vi faceua l’Oífizio di SargenteGenérale 
diBattaglia, le foldatefehe, marció con lemedefime il Correa 
adoccupare, come felicemente gli riufci, vn'afíai vantaggiofo 
pofto, che era giá (lato Monaftero di Frati del Terzo Ordine di San 
Francefco: il quale collocato in vna collina eminente dominaua 
la Marina, &  afllcuraua il pofsefso di vn riuo d’acqua molto 
opportunoper mitigare l’infocaca arfara deifuoi foldatial mag- 
g or fegno intenfa, fotto di quella tórrida zona. Scacciati dunque

- va lo-
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Entraño iPor- 
toghefí nclla 
C uta.

Abbandonano 
groianicíi ti 
forte di Sant’ 
Antonio .

Sidanno i Por- 
toghefí a bat- 
tere 1c Fortcz- 
zc.

Vi dannoTaf- 
/alto ma ne fo
no ributcati.

Siaccingonoa 
nnouarlo, egl* 
Olandeíi fanno 
fegnodi volcrc 
capuolare.

At:’ccli,chefe 
»c lormano.

valorofamente da i Portogheíi da quell’accennato íito gl’Olan- 
deíi, iqualimentrerotti, cmeffi in fuga procurarlo correndo 
difordinati ,di ricouerarfi nella vicina Cittá, feguitati da i Porto
gheíi col medefimo velociílimo paílb, parimente vi entrarono 
dentro tramifehiati con loro , incalzandogli vittorioíi fino alia 
Cafa del Gouernatorc, &  alia Piazzadel CollegiodeiPadriGie- 
fuiti: ouefattiritirarecon fanguinofa ftragei foldati, chelo di- 
fendeuano > s’impadronirono del corpo di guardia > &  infierne 
inticrainente delFifteifa Cittá. E perche era flato da gl’Olandefi 
anco abbandonato il forte di Sant’Antonio , v’inuio vnafquadra 
difoldatiil Correa a preíidiarloj evi furono ineílo trouatiotto 
pezzi d’Artiglicria, ftaticoládai medefimi lafeiatij con i quali , 
e con altri quattro pezzl piu groífi fatti venire dalle Naui, fccela 
feguente notte il Correa alzare due batterie contro la Fortezza 
del Morro: in cui per vltima loro faluezza fi erano gFOlandeíi ri- 
tirati , comunicandofi dalla medeíima per mezzo di vna Arada 
coperta con la Fortezza di Noftra Signora della Guida, la quale fi 
teneua da loro parimente occupata. Ma perche le batterie , per la 
Fortezzadelle muraglie aííai benc térrapienate , haueuano fatto 
fino allora moho poco proíitteuole progreílo, &  il Correa ragio- 
neuolmente temeua, che fe daua luogo a i foccorfi, i quali ad ogn’ 
hora poteuano foprauuenire dalla vicina Campagna , farebbe 
flato ncceífitato con la totale rouina delle cofe fue a ritirarfi in- 
fruttuofamenteda quelFimprefa, gUfu fuggerita dall’vltimadi- 
fperazione di andaré a petto feoperto, con atto piu tofto d’incon- 
íideratatemeritá, che di configliato valore, ad afíalire nciriftellb 
tempo ambedue le Fortezze. Era aííáipoca la fuá Gente, cnon 
egualeinmanieraalcunaa contrapporfi al numero digranlunga 
fuperiorede gl’inimici difefí otrimamente dailororipari: enon- 
dimeno fii si arrabiato, e vigorofo I’afialto datoui da i Portogheíi, 
i quali aggrapatifi per le mura erano giá vicini ad intieramente 
confeguirela vittoria, che a gran fatica potéeflere repreflodagr 
Olandeíi il loro impetuofo ardore, acoftodimolto fangue. Ce- 
deronoalíineiPortogheíi, ritirandoficon lamorte di centofef- 
fanta de i loro compagni, e con altrettanto numero di feriti. 
Mail Correa fenza daré niente di refpiroai fuoi foldati fece dar 
fegnoda i Tamburiperrinouare vnaltra volta Faifalto: ondegF 
Olandeíi sbigottiti dal paílato cimento , e giudicando moho 
maggiori di quelle, che erano le forze de i Portogheíi, dubbioíi 
di poter reíiftere, &  a fufficienza feherniríi da quefto fecondo 
efperimento, fpiegando bandiera bianca diedero moftra di volere 
capitolare. Sifofpeíeallora ogni militar mouimento, econce- 
dutefi dal Correa a gl’inimici quattr’hore di tempo per aggiuftare 
leconuenzioni dell’accordo, fii conclufa larefadell’vna, edelF



al t ra Fot tczza del Morro, e di Noftra Signoradella Guida, con gl* I  £  4  
articolifeguenti: Che fortiria il preíidio con l'A rm i, Gandiere 
ipiegate, e quattro pezzi d’Artiglieria con l’impronte dclla Com- 
pagnia Occidentale: che a ior talento potetero gl’Olandefi di£ 
porre de i beni mobili, e della metá delle munizioni: che a i me- 
ddimi íi daría commodo imbarco per riconduríi in Olanda: che 
doueflero rilafíáríi da vna parte, e dall’altra i prigioni: che íi con
cédete perdono da i Portoghefia tuttii fudditi loro, i qualiha- 
uetero feguitato il partiro contrario: e che finalmente íi facete 
godere il benefizio dell’ifteífa capitolazionc al refto de gl’Olan- 
deíi, cheíi trouaua fparíb per le Terre di quello Stato. Dopo 
quattr’horc feorfe dalla fottoferizione de i capitoli vfci dalle ío- 
prannominate Fortezze la guarnigione inimica , numeróla di 
duemila perfone tra Olanden, Franceíi, Alemanni, e Neridel 
paeíe: la quale guando vide i foldati Portogheíi, che in si poco 
numero ftauano parad in ala per riceuerla, refto con fomma fuá 
confuíione, e con giá tardo pentimento a mmirata, cosí del loro 
animoíoardirc, come della troppo precipitóla facilita, concui 
ella íi era difpofta a cedergli con si poca reliftenza, quell’importan- 
te Dominio. Nel Porto di Caflandamá le fupoi dato intre Va- 
fcelli l’imbarco, &eílendo ftato accettato l’accordoancoda gl* 
altri Olandeíi, checrano lontani, vennero a godere nel mede- 
íimo luogo il commodo dell’ifteíío pafsaggio. Fuconfeguente- R!cuperanoí 
mente con eguale felicita parimente da i Portogheíi ricuperatala Porcoghe/i 01 
Fortezza di Bcnguela, facendo total mente euacuare da quei paeíi Fon«M ’P«n- 
quellanazione, dalla quale dopo l’efpulfionefuada Angola, fu deimo- 
ancoaffatto abbandonata rifóla di San Tomafo, lafeiando al li- mafo. *" 0 
bero, &  afsoluto Dominio de i Portogheíi nell Africa tutta quelía 
coftaAuftrale. Diede intanto principio all’anno 1649. vn’afsai 1 6 4 0 .  
nobile incontro íéguito tra vn grofso corpo di caualleria Cafti- Sono 
gliana, e quattrocento caualli Portogheíi, ne i contorni della di 1 Portogheíi 
Terra di frontiera: doue efsendoíi i medeíimi Caftigliani in nu- ‘
mero di feicento auuanzati per depredare i beftiami di quella 
Campagna , il Conte di San Lorenzo, il quale haueua hauuta 
anticipatanotiziadella loromarcia, fececon opportunadiligen- 
za, che fe gli prefentafsero auantii CommifsarjGeneraliTama- 
ricut, edi Quesnécon dodiciCompagnie di Caualleria. II valo
re dunque di quefti due animoíiílimi Capitani non punto fgo- 
mentandoíi per il numero fuperiorede gl’inimici,diedegeneroío 
impulfoa gl’altri foldati di attaccare, come fecero, con loro ftret- 
tamentela battaglia: della quale efsendo in breue fpaziodi tem
po reílati i Portogheíi vincitori, fu totalmente rotta, edisfattala 
caualleria Caltiglianaj la maggior parte dicui cadde mortaful 
Campo, l’altra ne refto malamente ferita, eprigione, efsendo i

pochi

Libro D c c i n w 399



roñe di Molin
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í 6 j . Q pochiauuanzatinelconflitto, faluaticonlafuga. Ricuperarono 
*  i Portoghcíi íl bottuio ritolto dalle maní de i Caftigliani, edi 

piu s’impadronirono di quattrocento de i loro caualli 3 de i 
quali poi fi feruirono per accrefcere il corpo delia caualieria lo
ro . Si fegnaiarono molto in quella fazione, oltre i due fopranno- 
minati Comandan», il valore de i quali fia largamente remunc- 
raro dal Re con molto ricchc comende , i Capitani Dionifio 
Mello di Caftro, FerdinandodiMefquita, eGiouannidiOliuera 
Delgado . Alia carica in tanto di Maftrodi Campo Genérale in 
Eltrcmadura, vacata per la partenza del Barone di Molinguen 
ftatorichiamarodalRéFiiippoaMadrid, fu eletto Francefco di 

S"“ ,díirtSer' TuttauillaMarchefeallora, epoiDuca di San Germano, nobi- 
MailrodiCain- liífimoCaualiere del Regno di Napoli: il quale hauendo poi 
Fu’,go V í 'b1" continuato adefercitare quellim portan te miniftero per tuttoil 

corfo di quella Guerra, acquiftoíli con molte valoróle opera- 
zionialíaiilluftre, efamofo nome tra i piu celebn Capitani della 
noftra etá. Volendo egli dunque ncll’ingreífodel fuo militare im- 
piego, daluiafiuntoíi fotto il Generale comando del Marcheíe 
di Legancs , daré qualche fruttuofo faggio del rifoluto animo 
fuo, íimoflea demolire alcuni forti, ílati fabbricati daiPorto- 
gíieli per licurezza maggiore della Campagna di Oiiuenza, e 
lenzaincontro alcunod’oppoíizionede gl’inimici, fu ció da luí 
francamente efeguito. Onde per reparare in qualche maniera all* 
ingiuriadi quefto fatto, ancorche infemedefimo dipocaconfí- 
derazione, fattaíi raunaredal Conte di San Lorenzo tuttalaca- 

Non ríefee a i uallcria Portoghefe, e tre Terzi di fanteria , inuió con quefto 
Porcoghefi Ja corpo di Gente il Generale dell’Artiglieria Andrea di Albucher- 
íorprc a> i Ai- cjíe>a tentare la forprefa della Piazzadi Albucherche: dal Domi

nio pofleduto della quale haueua tratta anticamente l’ongine il 
cognome della fuá nobiliílima Cafa. Ma benche al primo arriuo 
loro fotto quella Piazza s’impadronifleroi Portogheíi felicemen
te de i borghi, incontrata poi aflai dura, e valida lareíiftenzadei 
difenforineltentatiuo di volersforzarela Terra, 'furononecdli- 
tati, dopo hauer faccheggiati i medeíimi borghi, ad abbandonare 
aífatto quella imprefa. Fece pero l’Albucherche prima di ritirarfi 
aiproprjquartien dinuouoriedificare neicontornidi Oiiuenza i 
forti poco dianziftati fatti volare aliaría dal San Germano* Ma 
Giouanni huomo Caraofo, fortito da Oiiuenza con cento caualli 
con animo di danneggiare vna Compagma di caualieria inimica 
folitaa feorrere da Badagios per quella vicina Campagna, fi ab- 
batté conquindici caualli Caftigliani, che veniuanofacendola 
feorta a fette Compagnie di caualieria, le quali aflicurauano la 
lirada al Marchefe di Leganes, vfeito a cafo quel gíorno a diuer- 
tirfi neliecaccicdi queüepianure. Non dubbitópuntoilCardofo

d’afla-
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d’alTalireil piccolo drappcllo inimico, ignaro, che cgli haueíle T r ±  0  
vncosi potente foccorío vicinos ii quale eílendo fopraggiunto 1 °  ^  "*  
poco dopo, che iiCardofo íl trouaua di hauere attaccata con 
quci pocni caualli la zuffa, fopraffatra improuifamente dalla fu* 
perioritátanto ecccdente del numero, gilconuennereliarecon 
feífanta deifuoi prigionc de i Caftiglianij da i quali pero venne 
contrattifommamentehumani, egentili, benignamente accol- oentiie 
toafcgno, che fu fattocortefemente montare dalla Marchefa di îuM?r'hefa 
Leganes nella fuá propria carrozza , conducendolo ella mede- di l eganes ad 
Tima in Badagios. Dopo il quale fucceflb Acino Tamaricut , « o S ? '  
flato nuquamente promofío al grado di TenenteGeneraledella flato fatto pri- 
Caualleria, haucndo raunati nouecento caualli , íi portó con §««*• * 
efli a depredare le Campagne di Tala aeras nella quale Piazzaíi 
ritrouauano diguarnigione feiCompagnie di caualleria. Ma al 
compadre de i battaglioni Portoghcffoccupati, &  imentUd 
suidamente rapirei beftiami di quel contorno, íi fecefegno da 
Talauera a Badagios col replicato (paro dellc Artiglierie, diquelF 
inuafione inimica, e perció non fu tarda la caualleria di quella 
Cittáinandaríi ad vnire con le fei Compagnie giá anch’eficfor- 
tite da Talauera, &  a prefentarfí con íbllecito paflo auantideí 
Portoghefi, rifoluti di combatterli,  per procurar di ritorgli il de
predara bottino. Nonfi ricusó da Tamaricut il cimento, &ani- 
mate le Gcnti fue alia battaglia, fu molto pericolofo, &  oftinato 
da vna parte , edall’altra per molt’hore il conflitto: finche fan- 
guinofamente riuerfatiglifquadroniCaftigliani ,reftaronoi Por- ,nK.“ o«¡: 
togheit vincitori del combattimento: non pero fenza eftufione 8lu,,a dal T*- 
parimentedifangue, eflendonemortipiu diquaranta di loro, e ,,m‘cut'
tradiefiiil CommifTario Generale Luigi Gomes di Figheredo ,*
ma eccedé piudi ducentocinquanta il numero degl’eftinti dalla 
partedeiCaftiglianij rendendoíi perquefto fatto femprc piuri- 
nomata la fama della difciplina, e dell’ordine di Tamaricut nel 
mancggio della caualleria Portoghefe fiara per l’adietro in con-
cettodipufillanime, e fenza comparazione inferiora di virtú , e
di valorea quella de gl inimici: contra de i quali prendendo fem- 
pre pin con 1 íuoi caualli Tamaricut animo>e vigore maggiore, nc 
forprefe aimcinquanta di loro fortiti da Badagios per conuoglia re, 
efpalleggiare, nci raccoltiautunnalidi quellaCampagna, alcuni 
Paefani,cqndiicendolituttiprigioni. Terminaroníipoilefazioni .
militan di queíl annoin quella Prouincia conlacoílruzionedi Vil Porcoghefi vn 
piccolo forte ncl fito di Enxarasperaílicurareil lauoro del quale in £°„?"e! fltotU 
cui era impiegara il Terzo diGoníálo Vas Coutigno,  perfiftette II Vifcontcdi 

Tamaricut nella Campagna con ventifei Compagnie di caualleria cérue.ra preñ- 
finoalla totale perfezione di queH’opera. Alia foprainrendenza *̂M,,1. 8°Ver.no 
dell Arnn della Prouincia diTra Doro, e Mignoera fiarafofti- Tra Doro , c

E ee tuito MlBno-
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Hijloria di Por toga lio
, , i o  tuito al Conte di Caftel Migliorc, vltimamente inuiatofi dal Re 

Giouanni al gouetno del Braíile, Diego di Lima Vifcontedi Vil- 
lanouadiCerueira, Signore, chehaueuamolti Vafl'alli,egntn- 
difíimo feguito in quel le partí: doue ne gl’vltimi anni del coman
do del Conte di Caftel Migliore per tacita conuenzione, econ- 
fentimento de i Capí principali Galleghi non íi era fatto quaíi 
monimentoalcuno di Guerra » congoderíi davna parte , edall' 
altra vnozio c o s í  tranquillo, che nella ficurezza di vn’amichc- 
uole concordia non Ufaría perauuentura potuto defíderaremag- 
giore. Maarriuatouiil Vifconte pieno di generoíi penfieri, edi 
maftime moho diftimilia quelle praticate negl’vltimitcmpi dal 
fuopredeceííore > deteftando i di luí troppo moderan coníigli, e 
lafciandofi trafportare da gf impulfi veementi del primo fuobel- 
licofo ardore , rifoluette portaríi a i danni de i vicini Galleghi 
con inuaíione improuifa. Ma non corrifpondendo poi di gran 
lunga alia vaftitá dell’animo fuo la qualitá delle forze per impe- 
gnarfi con íperanza di felice progreflb in qualche impreía ftrepi- 
toía, & importante, íi accoftó con duemila fanti, e ducento 
caualli a Bandegia, Terra di poco nome: laquale dopo qualche 
piccola refíftenza fattaíi da i difcnfori, fu da luí militarmente 

¡ieu¡£ efpugnata, emeílaaíacco. Onde i Galleghi, i quali all’auuifo 
J.1 a. Bandc d’elTeríi iPortoghefi auuicinati a quella Piazza, fi erano moflí 

con animo di foccorrerla, hauendoneintefapoiperiftradalaca- 
i Gaiicghi affa- duta, andarono ad attaccare la Terra di Lindoíb, credendola 
iaTüñdoib1* Poco proucduta,e percióconfperanzadifarne fácilmente i’acqui- 
nía batiéndola fto ¡ 6 puré quando ció non gli folie potuto fortire, col fine al- 
niumufi'nci- meno di diuertirc, che i Portoghefi non faceflero nella Galizia 
rano. danni, eprogrefli maggiori, richiamati adifendere dalloftilitá 

loroilpropno paefe, ebenche rifultafíe vanoai Galleghiilpri
mo loro penfiero contro di Lindofo , hauendo trouata quella 
Piazza abbondantemente munita d'aífai valido prefidio, confe- 
guirono nell’altra parte intieramente l’intento loro, conobbli- 
gare il yiícontea ricondurfi follecitamente nella Prouincia 5 dou* 
egligiunfemoltoopportunopcrritorre, comefece, dalle maní 
deimedcíimi Galleghi vn’aflái copiofa preda di beftiami da loro 
fattafiin quelle campagne. II pericolo pero di quelfucceflbre- 
preffe non poco la viuacitá de i fuoi naturalifpiriti, con i quali 
haueuadato principio a quel fuo militare gouerno , defiendo 
eglihuomodotato difingolare prudenza, c di parí accortezza , 
conobbenoneílere conueneuole fenza il fondamento dipiuva- 
lideforze, allafpefa delle quali fommamente repugnaua la na
tura aflai tenace del R e, di andaré inútilmente a ftuzzicare, come 
íi fuol dire , il vefpaio* ma diere molto piu fano, e falutare 
confíglio il moderatamente contencríi nei femplici termini

della



*
della pura difefa. Valle grandemente a confermarlo in quefta 1 6 4 9 .  
fentenza il grauedanno» cpericolopocodopoíoprauuenutoalla 
vicinaProuinciadi Dierro a i Monti: nellaquale cflendo fuccc- 
dutoalgouernodiqueirarmi, Hato tcnutolungo tempo da R o
drigo di Figheredodi Alarcone, Girolamo di Ataide Conte di 
Atoghia; quefto a fine di meglio muñiré le due importanti Piazze Gouernatore di 
di Miranda, e di Braganza, minacciatedavn’eftraordinarioam- ® ,etroa,Mot>- 
mallamentodiGenti, cheíi faceua da gl’inimici, fiera folleci- 
tamente portatodi perfona nell’vna» e Taltradi quelle Cittá per 
meglio prepararle, edifporIe,incaíodiattacco, alia difefa; &ha- 
ueua la (ciara la cura della Piazza importamiffima di Ciaues a 
Henrico della M orlé, Commiílário Generóle della Caualleria 
con vnfufticienre numero di foldati. Ma la Morlé difprezzatii 
cautiauuertimenti del Conté, in vecedi fermarfi allacuftodiadi Henricoád/ 
quella Terra ,  &  a ricoprire i luoghi aperti di quel contorno y Morlé é vccifo> 

trafportato darroppo cupida ambizione di gloria, 6  puré come ta"p££Í*ífe 
alcuni difiero, da fouuerchio defiderio di preda,  forti da quella la fita Gente . 

Piazza con ducento, e venti ianti, enouanta caualli, lequali 
forze eranoil nerbo maggiorcdi quelprefidio, portandoíi a fac- 
cheggiare la Terra di Vimbra inoltrata nel paefe contrario, e foio 
vna lega diftanteda Monterci: c mentre carico di bottino, & in- 
gombrarodaquantitádibeftiame fiveniua con lento , e trafeu- 
rato paño ritirando, diede agio fuíficiente a gl’inimici di raunarfi 
in numero di mille, e cinquecento fanti, e di trecento cinquanta 
caualli: da i quali eíTendo ñato raggiunto, dopo vna piu tofto 
atrociflima ftrage, che combattimento, reftó la maggior parte 
della fuá gente tagliataa pezzi, &cgli trafitto da molre mortali 
ferite, e rímalo con il mifero auuanzo de i fuoi, prigione de i vin- 
citori, indi a poco pafsó da quefta vita. L ’auuifo di si trágico 
auuenimento portatoin Ciaues da tal vnodi quei foldati ventu- 
roíámente faluatoficon la fuga, riempiédi fommo terrore, edi 
confufionetutta quella Piazza: nellaquale non vi eíTendo refta- 
toCapoalcuno diautoritá atto ad aífumerne in tanto bifogno íi 
gouerno, hauerebbecorforifchioaíTai grauediefíere fácilmente 
efpugnita, fe gl’inimici fi fofléro riíbluti nel calore della coníe- 
guita vittoria adapplicarfí con pronta follecitudine a quella im- 
preía. Macílendo intanto ftatodal Veedore Generale Giouanni 
Rodrigues di Oliuera, colá chiamato Giouanni Mendesdi Va- Giouanni Men- 
fconfellos, ilqualedifguftato peridifpareri hauuti con il Conte S s 1 v*c[c0°r"; 
di San Lorenzo nell’Alentegio, ritiratofi, come fi difíe, dalla »*. •**
Cortedrmoraua in vna fuá Villa di li poco lontana: egli mollbfi wue* * 
pronta mente a quelTauiiifb,prouidde, trasferendofi di perfona in 
quella Terra,con lamilitareattiuitá fua,ad ogni pericolodella me- 
deíima, rendendola in iftato totalmente ficuro. Nella Beiraíii-

E e e 2 roño
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roño i* qucft'anno afíai deboli i mouimenti dell’ármi, non eflen-’ 
doui nella parte gouernata da Sancio Emanuclle feguita quaíi fa- 
zione militare alcuna. In quclla pero, checraretta da Rodrigo 
di Caftro vi fucccdette qualche piccolo incontro, in vno de i 
quali Francefco Naperruppe vnbuon corpo dicauallcria inimi- 
ca , &hauendo i Caíligliani con fiero efempio d’inumanitá in- 
crudelito contro i miferi Paefani Portogheíi con vcciderglinell* 
incontrargliperleCampagnej fidolfeil Caftro pervn pubblico 
Trombetta» flato da lui inuiato a Cittá Rodrigo, di si ftrano 
modo di guerreggiare; alquale, fcceegli foggiungcre, cheha- 
uerebbe, feinciononíifoílepoftoardineopportuno, datoequi- 
ualente compenfo. E perche non fia refa alie proteftazioni del 
Caftro adequata, e conciudente rifpofta 5 portoífi egli con fei- 
cento fanti, e ducento caualli al luogo di Sabugo > e con rouinofo 
procederé lo pofe totalmente a facco. Accorfero i Caftigliani per 
danneggiare letruppe del Caftro nella ritirata» e rifolutamente 
felepreientaronoallacoda. Mavoltataíi da i Portogheíi intrépi
damente la faccia contro de gl’inimici, e fpedite prontamente 
l arm i, íi moftraronoaccintiadattaccare il combattiinento: il 
quale eflendo flato per due volte con cauta ritirata da 1 Caftigliani 
sfuggito, fi ricondufsero i Portogheíi falui, &  intieriallcTerre 
loro. Rifoluette in queft’anno il R e Giouanni di formare Corte 
diftinta, eíeparata ai Principe Teodoíio íuo Primogénito, crc- 
fciuto d'anninon meno, che di prudenza , edi moho fpiritofa 
viuacitá, hauendogli deputati akuni de i principali Signori del 
Regnoperdouerlo feruiredi Gentilhuomini della fuá Camera > 
coniníieme coftituirgli vnaísaiopulentoapanaggio per fplendi- 
damenteíbftenereil decorodelfuo eleuato grado. Di li auanti 
fu anch’egli ammeíso al Confeglio di Stato, &  alia partecipa- 
zionedeinegozj piugrauir a i quali ficome lo rendeua fomma- 
mente habile, &  adattato la capacita del fuo marauigliofo talen
to, cosicrefciuta nelprogrefso del tempo Tambizíola cupidigia 
d’efsere a parte nella difpoíizione de i piü importanti maneggi» 
fomentata dalle fecrete infinuazioni d’alcunideifuoiCorteggia- 
n i, diede impulíone i rempi feguenti alie male íoddisíazioni, &  
alie geloíie del Re fuo Padre 5 dalle quali íi origino al Principe > 
come fu opinione di molti, intempeftiuamentc lamorte. Era 
paísatointantoa Roma Emanuelle Aluares Carriglio a r tn o u a re  
in n o m e d e g l i tr e S ta t id iT o r to g a l lo  a l l 3outefice Inuocen^o x .  prem uro*  

fa m en te  l ’tflan ^ e p e r  V opportu m  prouedim ento. de Vefcout a lie  ved o u c  
Ckiefe dt quel l\egno, mcui perla lunga mancando, de 1 mede(imi, fi an- 
dauano alia giornata fempre pm moltiphcando i difordini negl’interejji fpt- 
rituah, con notabile detrimento dell'jLnvme, cosí per il rdafiamento dell? 
£cclejiafiícadifciplma neWordine Clericalc, come per le dtfícnjioni, che



c o n p u b b lic o , e d e te flab ilc  fe  andalo regnauano f r á  ip e g o la r i  n elle  loro  
am bt^ to fe  g a r t  d i d o m in a re , fu fc ita te  p rin c ipa lm en te  d a lla  p ro lon ga ta  
a f e u d a  d¡ Tllmiflro d e lla  S an ta  S e d e , t lq u a le  hauefíe p o tu to  con V a u t ori
ta  fu á  f a r l i  f ia re  , com e m  pafia to  , n el donato co n teg n o , e n e lla  fo lt ta  
lo ro reh g w fa  o fie ru a n ^ a . <Áquefit danni fp ir itu a li ta n to  fen fib tlt d e lp e -  
g n o , aggtungerfi » dtceua e g l t , q u e ll i, che anche con tn o lto p iü  fo r t tm o -  
t tu i fi de p lo ra  nano n e lle  lon tan e  p a r t í  O ltram arin e  d e lle  T o rto g h efi con- 
q u ifte , n e lle  qu a li non fo lo  f i  ved eu a  in te r ro tto  ü  fru ttu o fo  au gm en to  
d e lla  pelig ion e C a tto ltc a , m a  p e r  defic ien ^ a d i  T a f to r i , e  d i fp tr i tu a li  
m in tf tr t. refíaua cola non poco d e te r ió ra lo  ti  Diurno cu lto  con prcg tu deg io  
tr r e p a ra b ile d t q u e tT o p o lt n m u a m en te  c o n u e r titi; i  q u a h in m o lti  luoghi 
p m  re m o ti f i  tronauano quafi a ffa tto  p n m  di S acerdo ti > e di Sacra- 
m e n t i , e  p e r  la  Picinanga de g l'O la n d eft, ch ebau eu an o pofio vigorofo  
p ted e  con la  v io le n ta  delV ^ írm t tn m o lte  p a r t í  de l B rafile , e  d e ll1India  
O r ié n ta le , ftauano fo m m a m en te  efpofli a  contam inar f i de l pefiifero -pele- 
no dell'E refia  , difiem inato d a ll'em p ie td  d i quei peru erfi f e t ta r )  : douer 
dunque i l  C a tto h c o  %elo d e l T a p a ,  p e r  la  f l r e t ta  ¡a c ó m b e n la  del fu p rcm a  
T a fló ra le  f y o  O jfi^ jo ,  ouuiare a lia p ie n a  d i ta n ti  m a lí ,  che affhggeuano la  
C b riflia m tá  T o rto g b e fe  con ben ignam ente a d ertre  a  i  v o t i  -pnttt d i qu ei 
C a tto h co  p e g n o : efierfi n el poflefio d i e f io g ta  f la b tlm e n te  confo lida to  p e r  
i l  corfo g id  com pito  d i noue annt ti p e  G iouanni, hauendo n b n t ta t i  v tgoro -  
fa m e n te  c o n l’a r m iir e p l ic a t i te n ta t tu id e i  fu o i m im ic i, e f a t t i  fo r ttr  v a n i  
ip ro n o fitc td a im ed e fim i d eca n ta n  fin  n e l p rin c ip io , c h e t g h f i i d a  i fu o i  
"Popolt p o r ta to  a l D om inio d e lla  C oron a , d e l l’hfuffiften^a de lla  lunga fu á  
conferua^ione : efiere fu perflu e  g tá  a ltr e  efperten ^ e p e r  difm gannare  
m a g g io rm en te i C afitgliani d a ll’ardu itd  d e l l’im p re fa , e p er  fa rg li defiflere  
d a ll'a ttra u e r ja re  con i loro  con trarj Oj¡fi%) tp q  f e n tm e n t i  d e l T on tefice  » 
p e r  f e  ftefio  propenfo a  fo d d isfa re  t  giufli defiderj  di T o p o li ta n to  deuo-  
t i ,  e v e n e r a to r t  d e lla  S an ta  S e d e . Hauerebberoíenzadubbioqueft’ 
eíficaci rimoftranze del Miniftro Portoghcfe perfuafo l’animodel 
Papa a prouedere finalmente le Chicfe ad efprefla nominazione 
del Re Giouanni j fe l’Ambafciatore Spagnuolo vní to con i Car- 
dinali aderenti a quella fazione,non hauelíe con rifolute protefta- 
zioni refa fofpefa la volontá giá in ciómolto procliue d’Innocen- 
zo : il qitale col ricorrere al íolito ripiego di prouedere di fuo 
motoproprioleChiefe negl’iftefii foggetti, ene gli venifíeroíe- 
cretamente nominad dal Re Giouanni fi perfuadeua di poter fgra- 
uare la propria cofcienza conidfldli di non efafperare con con
trarié rifoluzioni l’animo d’vn Re tanto potente, come era il Cat- 
toLico,con rifehio, che dalle male foddisfazioni di lui ne potefíero 
poirifultare pregiudiziali confequenze alia Santa Sede. Manon 
eflendoíi voluro, pcrleiagioni giáaltroue allégate, aderiredai 
Ca rrigl 10 a queftogiárigetrato temperamento: fuegli finalmenr 
te necdfiMtodopo alciini mefi d’inutile dimora in Roma > di par-
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[ 6 4 0 .  tiríida quella Corte fenza hauer riportato profitto alcuno dalla 
fuá diligente negóziazionc • Non meno infruttuoía riufci pari- 
mcnte la fpedizione fattaíi aU’ifteíTa Corte di Roma del Padre An
tonio VieiraGiefuira perdouerfi maneggiare nei medefimi affa- 
ri > effendo ftato > per opera de 1 Miniítri Caítigliani., fátto partiré 
d’ordinedel fuo Padre Generale, pochi giornrdopo l’arriuofuo 
inRoma, auanti, cheegli porefic daré alcun principio alia fuá 
trattazione. L ’emergenze del Braíile teneuano in quefto mentre 
molto follecito, edubbiofoPanimodelRéGiouanni: poichcfe 
benele vittoriofeoperazionideifolleuati di Pernambuco lo riem- 
piflero grandemente di íperanze di douerfi fortunatamente ter
minare quella Guerra: nulladimeno dall’altra parte l’appren- 
fionedclle poderofe forze de gl’Olandcíi impegnatiinvigorofa- 
mente foílenere l’occupatofi da loro in quella Prouincia > lo face- 

( ' i f í t i ' 11 ua non poco diffidaredella felicita deirefito- E perche da i Cor- 
<jcn'erafe,pcril fariOlandeít veniuafommamenteiníéftatala negoziazionedella 
B0rafiíéTé°fiar- ®3 ia , c deiraltre dilátate pertinenze del medefimo Brafile, de- 
jnaa fpeVeadía predandofi, continuatamentedaloro, quantitádi Vafcelli, che 
groíío numero per occaífonedi quel traíhco vemuano, o vfciuauo di Portogallo, 
<¡ucmafinedt molto (agriamente al Re fuggerito didouer, coftituire vna 
aecoinpagnarc Compagnia Genérale di ncgozio nella forma, che da i medefimi 
.etotce. oiandeíi veniua praticata: nella quale intereflándofi mediante 

losborfo digroflb peculio tuttiiNegozianti del Regno> íifoííe 
formara vna potente Armata di Vafcelli da Guerra, concui 
accompagnandoíi leflotte delleNaui mercantili, le qualiinfie
rne vnitedoueífero ogn’annoandare, e ritornare dal Braíile > fi 
fbfle meglio aílicurata queirimportantifiima negoziazione : 
dandofineiriíleílb tempo con la medefima armata, vigoroío fo
mento a i progrefii fdici dell’Armiin Pernambuco peraffattodi- 
fcacciare gl’Olandefi da quella Regione . Fu accettato , &  
abbracciato prontamente dal Re vn cosí accorto configlio: il 
quale riufci poi íommamente falutare, c proficuo advítimar 
queirimprefa, c dando l’ordinea follecitamente formarfi la Com- 
pagnia, non fiirono lcnti per la fperanza di aífai vantaggioíi lucri, 
a concorrerui, nonfoloinegozianti, ma anco ogn'altra qualitá 
di períone del Regno col volontario sborfo di groíle íomme di de- 
naro: con il quale efsendofi fabbricata vna numerofafquadradi 
Vafcelli, fuordinato, che folocon laCompagniadi quefti, ai 
quali tutte le mercanzic doueuano pagare vna certa proporzio- 
nata taísa, fipotefse dili auanti praticare quel commercio, con 
prohibirfi , che Ñaue alcuna potefse fola intraprendere quella 
nauigazionc, afíneconcióditoglíerea gl’OIandefi gl’vtili, che 
ritraeuano dallo fpefso depredare leimbarcazioni, le quali fenza 
alcun conuoglio, c con poca forza erano folite di frequentare

quei
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quci pericolofi viaggi. Ma menrrein Lisbona fi andauano que- 1 6 4 9 .  
itecofedifponendo, fempre piü i Portoghefi in Pernambuco ÍI 
auuanzauanonelprogreíso deirarmi: poiche alie notizie peruc- 
nute al Maftro di Campo Generale Franccfco Barrecto, che gL*
Olandeíi fottola militare direzionedel Colonnello Brinch fi prc. 
parauano per vfcire di nuouo con grofse forze in Campagna, rece 
con diligente cura mcglio fortificare ifuoi alloggiamenti, e dan
do ordinc alGouernatore di Moribequa di renere benmunitoil 
Ponte di San Bartolomeo, afinediopporiipiü validamenteaine- 
m id > incafo, che hauefsero tentato di volerlo pafsarc> richiamó 
a i propr; quartieri tutte le Gentií buona parte delle quali per 
occafione di coltiuare i proprj terreni fe n’era con fuá licenza 
allontanata- Né furono punto inutili quefte fueaccuratc pre- f.fcc i.t¡-crcit. 
uenzioni, efsendo con effetto poco dopo il Brinch fortito dall*
Arecift'ccon cinquem>la foldati,  milleguaftatori,  efei pczzi d’ar- ad accamparfi 

tiglicrie. Fu diuifa dal Brinch la fuá Gente in dodici feparati "aVapl0." "  G* ' 

fquadroni, eprcfafidaluilamarciaverfoilfortedellaBarretta , 
profegui poifenza quiui punto fermarfi, finalmente il cammino 
allavoltadeiMontiGararapi. Saputafi intanto dal Barretto per Confulte <1cí 
le fentinelle, che tcneuada per turto diligentemente dilpoftc , Portos C1* 
l’ordine, e la forma del CampoOlandeíe, echiamatii principali 
Capi a confíglio» propofe allí medefimi il fuo pcnftero di auutanarfi 
con dncrbo maggiore delle loro for%e all’Efercito inimtcOy per obbligarlo 
al cimento dellabattaglia: con il confegumento della vittoria poterfi fipe- 
rare di douerfi terminare con breuitd , e prósperamente la Guerra j pri
ma che gl’Olandefi fiofiero rinmgoriti da nuoui fioccorfi , che glt pote- 
uano ogm giorno foprarriuare: all’incontroefiere molto dubbtofi, & in- 
certiglt loro : andaré inefji fommamente rilento ti He , ó per timóte di 
non venire ad vnaperta rottura con quella K(a\tone , b per fuá pro- 
pria impotcnya : non douerfi dmique nella difperata mancando, d’altri 
fuffid) fiare fondamento alcuno ptü ficuro > e pm fiujfiflente , che nell’ 
ammofia rifiolu^tone, c nel valore lor proprio per non moriré di puro 
fiento, e di difiagto nella lunghciga dtquel lento , &  inutile afiedto „
Non vi fu alcuno, che pienamente non concorrefsc nell’iftefsa Rtfotll0IV, i 
animofafentenza: onde richiamatefi dal Barretto da i diuifipofti p°ftoshtí: 
lefparfe fueGenti, fi mofse (hauendo lafciati gl’alloggiamenti batiere con gl* 

il meglio, che gli fu pofíibile, prefidiati, emuniti) con due-mitmcl* 
mila , e feicento foldati in feguimento de gl’Olandefi: i quali 
giá haueuano preíb vantaggioío pollo in vno de i foprannomi- 
nati monti Gararapi, &  occupate le valli contigue alia medefi- 
nia parte > doue nella pafsata battaglia, era feguito lo sforzo 
maggiore del conflitto. Giunto il Barretto quattr’horc dopo il D¡f o(ÍTÍone 
mezzo giorno a fronte deU’Eíercito Olandefe, c formata la fuá del Campo 
foldatefea in vn colle chiamaro di Tiriciroj pofe nella vanguar-lor0,

día ‘

Libro Décimo. 407



4 o 8 //¡[¡ovia di PortivaUo
1 6 4 9 .

IU
faiiíi

diail Maftro di Campo FranccfcodiFigheroa con kfantcrie del 
fuoTcrzo, collocóncl mezzo i Malta di Campo Andrea Vidale 
diNegreiros, Diego Pignero Camerano , &  Henrico Dias con. 
le Genti Loro, e finalmente fece reliare il Maftro di Campo Gio- 
uanni Fernandes Vieira comí nerbo maggiore delle forzenella 
retroguardias hauendolafciateledue Compagniedi caualligui- 
date da Antonio di Silua fenza allégnarlealcun determinato uto, 
libeie,peraccorrere, &accudire, douepiúl’hauefíericercatola 
neceíTitá. Erano di parerequaíi tutti i Capitani Portoghefi , che 
fenza perdimento alcuno di tempo fi doueííe quella medefima 

cio»anpi Fer- lera attaccare con gl’Olandefi la battaglia. Ma Giouanni Fcr- 
uv^'ura nandes Vieira con molto valide, e folide ragioni reprefíeil co- 
» aiicgueii- mane ardore, e rimofle la generale difpofizione da quella deter- 

oon gi- minazione ; ponendo m conftdera t̂one le poebe hore , che ancora y i 
brt"du» h reflauano del giorno , e la {lanchera de 1 foldati giá incommodati , 
J’taí U’ &  afflitti davnafiat langa , e fatteofa mareta ; e flecóme ti rtpofo di 

qaellanottegl'hauerebbe dato adagtato campo di riflorarfl, cosianconello 
fpa^jo delta medeflma, fariano pótate intanto arrutare molt’altre delle 
loro Genti reflate indtetro, con maggiormente rendere forte, e vigorofo 
VEjercito loro: ti quale all appartre dell’̂ Alba bauerebbe potuto aflat me- 
gho Jpiare , &  ofleruare gl'audamentt , e quali foflero le rtjblu^iotti 
degjintmicii per poterfl opportunamsnte valere delle congiunture piú 
fauoreuoli , che anco ptü fermamente , e flabtlmente gl'ajflcuraflero nel 
dubbtofo efpenmento delta giornata la confecu t̂one dclla vittoria . 
Alfentia quefta, che parue piú ficura, c meno arrifehiata epí
mone ii Bar retto , ecangiando fito ando con l’Efercitoad allog- 
giarfí nell’ingegno nuouo: doue coprendoíí con follecita pre- 
ítezza neirinceflante íauoro di tutti i foldati con le trinciere, reftb 
quellanotre commodamente acquartierato. Eper tenere all’in- 
controgl’Olandeíi piú incommodati, &inquieti fece, per pertur- 
bargliogni ripofo, daré il Barretto da piú parti nell’ofcuritá delle 
tenebre mol ti fallí alt’armi all'Efercito loro: il quale obbligato 
da vnacontinua vigilia, perdé poi molto di fpirito, e di vigore

c-wn on<» ait ne^e °P eraz*oni militari del feguente giorno. Ma auanti, che 
Fkrnro Porto- quefto apparilledel nitrochiaro, giá erano fopraggiunte al Cam- 
ninoríj.olii P° Pottoghefc le Genti, che vi íi c¡ attendeuano: ondeil Barretto 

hauendolamattina a fuo bell’agio diítintamente riconofciuta la 
difpofizionedell’Efercito Olandefe, fquadronato nel meddimo 
fito , oue era ílato alloggiato nell’antecedente giorno 5 deter- 
minódi non eífer cgli il primo ad attaccare il combatrimenro , 
fperando di douer confeguire nella battaglia vantaggio maggio
re , fe imedefimi Olandeíiíi foíferomoltidal pollo loro per dar’ 
eífi principio alia zuffa : &  intanto colloco ducento mofehet- 
íieri in vicinanza del Campoloroconordine d’inuigilare adogni

mini-



nunimolor mouimento, cdifareognipiüvigorofarcfiftcnzaaí 1 ^ 4 9 .  
primi tentatiui de gl’inimici: i quaii non haucndo vcduto faríi . ^
dopomolt’horcmotiuo alcuno daiPortogheíi, &  attribuendo 
cío a titubanza d’animo, & a  fíacchezza di fbrze, abbandonato 
finalmentevn’horadopoil mezzo giorno il vantaggio della col- 
lina, cominciarono a difcenderealia volta della pianura. Fu nel 
primo creduto fermamentc da i Portogheíi, che l’intenzione de 
gl’Olandefi folie di ritirarfi, e perció l’vnanime confenfo degli 
lóidati ricercaua con iílantiííime vori il Barretto delfegno della 
battaglia per non perder!! tanto propizia la congiunrura della fpe- 
rata vittoria: ond’egli prendendo per felicifllmo augurio l’impa- 
zientedefiderio deiíu oi, fece fuonareiTamburi per eccitarei 
íquadronial combattimento. Viera Tolo vn breue tiro di rno- S( di . ¡ Jo 
íchetto di diílanza tra vn Efcrcito, c l’altro : quando moíToíi y al combata- 
d'ordine del Barretto, ilMaftro di Campo Andrea VidalediNe- meilt0, 
greiios corfe con il fuo Reggi mentó per occupare vna vicina col
ima , íccondato dal Maílro di Campo Franceíco di Figheroa con 
ilíuoTerzo, edalSargente Maggiore Antonio Cardofoconal- 
tri trecento fanti: mentre dall’altra parte il Maílro di Campo 
Giouanni Fernandes Vieiraconottocento foldati, accompagna- 
to da Diego Pigncro Camerano, e da Henrico Dias , s’andó a 
prefentarc nell’ingrcílb della Valle alie truppe contraríe: &  il 
Barretto con il relio dellefue Genti hauendo intanto prefo pollo 
nelluogopiüpericolofodel conflitto, ípiníé ledue Compagnie 
di caualli comandare dal Silua in íbccorfo del Vidale: il quale nel 
volere afcendcre la foprannominata coliina vi haueua trouata 
aflai dura, e vigoróla l'oppoíizionc degl’OIanddi: i quali, fmar- 
riti daU’improuiía riíbluzione da loro non punto creduta de i Por- 
togheíi, erano rirornati indietro per riprendere di nuouo pollo 
nellecollinepocodianzi líate abbandonate da loro. Ma dal va
lore de i Portogheíi, e particolarmente da Giouanni Fernandes 
Vieira, che difperatamente combatteua nellc prime file, gli fu. 
poi nnpedito il poterneconfeguire l’intento. Era Hato il primo il 
Vieiraafpingeríial combattimento, e benche nell’entrata della 
valle gli foffeconuenuto cimentar!! confette fquadroni difante- 
ria immica , fpalleggiata da due pezzi d’Artiglieria , gl’haueua 
finalmente, dopoíanguinoío contrallo , rotti, e riuerfati con 
rdleríl ancora refo padrone deidue cannoni. Intanto il Vidale 
eíléndo Hato opportunamente foccorío dalle due Compagnie di 
caualleria, &  hauendo vittoriofamente fuperato l’oílacololun- 
go tempo fattoghda gl’Olandeíi conrouinofa ftrage di lorome- 
deíimi, haueua di giá formontata la defideratacminenza} men
tre il Barretto accorrendo con il comando, e con la períonaad 
ogm pericolo per regolare, &  animare i fiioi al combattimento ,

F f f  adem-
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1 6 4  9. adempiua egregiamente le parti di faggio, e di valorólo Capitano *
* MaGiouanni Fernandes Vieira> dopo hauere nel piano affatta 

diffipate leGcnri inimiche, trouó in vna contigua collina for-* 
mato vn Rcggimento Oiandeíe , che haueua tn cura il bagaglio * 
e quattro pezzi d’Arriglieria gouernato dalhfteílo Comandante 
GeneraleBrinch: perrompere, edisloggiareilquale,mentredal 
Vieira íi combatteua con il folito fuo impareggiabile valore, 
ofleruatoíidalontanodal Maftro di Campo Vidaleíl fuo pericolo 
íi mofle per correre ad aiutarlo. Ma nell’incamminarfi, cheegli 
faceua follecitamente aquella voltafeghattrauersó l’imbatazzo 
d’vn altro Rcggimento inimico > il quale bcnche dopo lunga con- 
tefagli fortifle finalmente ditagliare a pezzi, non perquefto íi 
viddeil Vidale affatro fuori d’impaccio: perche riordinandoíi di 
nuouoin vn aífai valido corpo le diífipateGentiOlandefi fe gli 
fccero incontro ad impedirgh il paílo: onde di giá ftanchc le di luí 
íoldatefche dall’antecedenti vaiorofe loro operazioni, hauereb- 
beroforíi corfo quaiche rifehiodi reftar danneggiate, fe non íi 
foíTero loro vnite le Compagnie de i Capitani Francefco Beren- 
guer, di Matteo Fagundes, e di Antonio Borges Vieira , col 
qualeaiuto inuigorite letruppe del Vidaíedi nuouo bellicoíoípi- 
rito, reprefícrocon proue di fingolarc valore i replicad sforzi de 
gl’Olandefi, íinchefopraggiunto il Maftro di Campo Francefco 
diFigheroaconle fanterieael fuoTcrzo, fiirono gl’inimici total
mente rotti, e mandad in gran parte afilo difpada . Combarte- 
uaíituttauia vigorofamenteda Giouanni Fernandes Vieira con i 
fanti Olandeíidella collina animad dalla valorofa preíenza del 
Colonnello Brinch: il quale alia fine caduto diígraziatamente 
inorto di m alchettata, eper la perdita fuareftati priuiqueiíbl- 
daddiCapo, chelireggefle, &inuoldiníomma confuíione, c  

ddtHfcfcno"* difordine, volgendoalia fuga le fpalle cedetono a i Portoghefí in- 
oiandefe. tiera la vittoria, con abbandonare in loro potere tutto il baga

glio, eleArtiglierie. Furono gl’Olandefi fuggitiuifeguitati da i 
vincitori fino allaFortezza della Barretta, efíendo duratal’orri- 

Numerodei bile vccifione loro fino alleott’hore della notte. Fu fama, che de i 
“" 'Tdcl medefimine reftafíero morti ndla Campagna piudiduemila , 

moltomaggiorediuulgoíTianco il numero de feriti, edeprigio- 
ni, traiquaiiilCoionnelloAuhtintpaílatodapiucolpi, benche 
non mortali, &  il Gouernatore de i Brafíliani, che feguiuano 
quel partito, dopo dueanni di ritenzione venne a mancare di vita. 
Rimaferoinmano de i vincitori lo ftendardo Generale, ediee* 
altreBandiere, feiCannoni, quantitád’Armi,etuttoilreftodel 
bagaglio: non efíendo coftataall’incontro dalla parte deiPorto- 
ghefi vna cosí infigne vittoria, fe non che lamortediquaranta- 
lette foldati, trai quali Paolo di Cugna Sargente Maggiore del

Terzo

orti 
fcnti,

»



Terzo del Maílro di Campa Andrea yidale , &  i Capitani Ema- 
nuclledi Araugio, eCofimo Regó di Barros • Iferitiperó paíla- 
xono di ducento, etra dfi moltc perfone di conto princjpale. Era 
tuttifuil Maitro di Campo Henrico Dias, fe beneaflai leggier- 
menre percolfo, c di piü i Capitani Paoio Texeira, GiouanniSo
tares di Albucherche, SrefanoFernandes, EmanuellediAbreu, 
Girolamo di Cugna di Amaral, Giouanni Lopes, &  Emanuelle 
Lopes di Caruaglio, che curati con diligenza rifanarono quaíi 
tutti. Rottí, e diílipati nclla tanto vantaggiofa forma accennara 
grÓlandefi, ritornó l'Efercito vittoriofo íotto l’Areciffead occu- 
parci foliri fuoi quartierij aumentato grandemente di fperanze* 
cosí per l’eílto felice diquel fortunato fucceífo, come per effere 
neiriftelfo tempo comparfa la prima Armata Nauale, ftata fpe- 
dita dalla nuoua mercantile Compagnia, comandata con titolo 
di Generale da Pietro Giaques di Magaglianes, e la quale oltre vn 
buon numero di foldati da disbarcare per feruizio di quella 
Guerra, anco portaua la per fona del Conte diCaftel Migliore , 
ftato nuouamente eletto dal Re Giouanni, in luogo del Conte di 
Villapoca,pcrGouernatoredelIaBaia. E benche per la poca di
mora, chefecepoi quell’Armata in quella Regione (elíendole 
conuenuto ritornare a Lisbona a conuogliarui 1 Vafee! 1 i carichi 
di zucchero) poco vantaggio allora íi riportafleper Pemergenze 
diPernambuco da quella (pedizione > concepirono nondimeno 
quei Capi principati di Guerra di douemele dal ritorno dell’Ar- 
mata medeílma rifultare ne i tempi futuri, come poi effettiua- 
mentefegLii, afsai rimarcabiii leconíeguenze.
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H I S T O R I A
Delle Guerre di Portogallo 

DI ALESSANDRO BRANDANO.
¿ / J Ü O  V N D E C I M O .

S O M M A R I O .

SI rifugianoi Principi Palatini del Reno per fottrarfi daH’Armat* de i parla
mentar] Inglefi, cneglipcrfeguita nel ñume di Lisbona, nel qualeentra la 

medefima Armata con intenzione d’íui combattergli. Il Re Giouanni prende di 
Joro prorezione, &armavn buon numero diVafcelli , all’auuicinarfí de quali 
efconogringlefi daquella riuiera, eíi fanno al mare, doueli azzufianole due 
Armate, ma la tempella le diuide, & i Principi fí partono da Lisbona, e dopo gl* 
Inglefi fanno preda d’alcuni Vaícelli della flotra del Brafile. Segue qualche feor- 
reria, &alcuna piccola íázione nell’Alentegio, doue la caualleria Portoghefe 
confeguifce fopra qudla de gl’inimici qualche vantaggio. Tenta Giouanni di 
Coila di cimentarfi in Campagna con groífe fórze con i Calligliani, ma da Aluaro 
diViueiros Generale della Caualleria loro fe ne sftigge cautamente l’incontro . 
Pi ocurano i Calligliani nellaBeira l’acquiilo di Miufella, la quale fi difendeda 
loro, & érotto, e morto nell’iíteíTa Prouincia Sancio di Monroi. S’inoltrano 
nel paefeinimicoi Calligliani, e vi fanno moftidanni, fegü oppongonoi Capí 
Portoghe/i, &eííifiritirano. Siprefentano imedefími Portoghefi auantidiAl- 
cantaia, evi taglianoa pezzi parte di quella guarnigione di cola Tortita, facendo 
poi altri nocumemi nelleTeñe contrarié. Continua i fuoi artifiziofi negoziatiil 
Coutigno nell’Aia per diuertire i foccorfí de gl’Olandefi da Pernambuco, efifu- 
feita contro di fe l’odio del popolodi quella Terra, il quale íi folleua contro di 
lui, ma viene difefodallefoldatefche mándate in fuo aiuto daquelpubblico Go- 
uerno. Profeguiícono i Porrogheli 1’aifedio dell'Areciffe , dalla quale Piazza 
fanno gl’Olandefi fopra de i quartieri inimici varié fortite , le quali gli fucce- 
dono infelicemente, e perciofempre piucreíconole loro llrettezze. Fanno i Ci- 
lliglianimolte pregiudizinlifcoirerienelleTerre dell’Alentegio, &i Portoghdl 
efpugnanoneirEíliemadutail Callellodi Saluaterra. Sacc’neggia il Caílro nella 
VecchiaCalliglia, Boccacau, e vi prendeilCallello diBodano. Parte impro- 
uifarnente dalla Corte il Principe Teodoíio trasferendofi all’Alentegioperobbli- 
gare il Re fuo Padre a fare a i Calligliani vigorofamente la Guerra, ma il Re non 
vuoleafíentirui, el’obbligaa ritornarea Lisbona, doue lo priua de fuoiferui- 
toii, e lo tiene bailo, e mortificato: onde egliíi anímala di dolore. Si continua 
la Guerra in Pernambuco; ma perla debolezza de gl’Olandefi vi fuccedono poco 
confiderabilile fazioni. Taglia a pezzi il Signor di Quefné cento caualli Calli
gliani > e fanno ne jCampidi Telena i medefimi Calligliani molte depredazioni . 
Sono pero figuitati dalla caualleria Portoghefe finofottodi Barcarotta, doueri- 
toglieloroirapicibelliamicon vccidere buona parte della fanteria, che liguar-

daua.
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«búa. Rompe poco do pola medefima caualleria grofló corpodi caualli inimici 
facendo prigione il Capo loro con molt’alcri Offiziali. Succede vn nobile combat- 
timentotra la caualleria Portoghefe, ela CaRigliana reliando quella con gran- 
diífimodanno pcrditricc di quel fatto d'armi . Sorprendono , e faccheggiono 1 
Portoghefi dalla partedella Beirala Terradi Marziago. S'innoltra ilMallro di 
Campo Fiaglio nel paeíc inimico, ma circondato dalle forze Cafligliane é rotta la 
íüa caualleria, & egli con tutta la fanteri i é farto prigione. Tentano i Portoghefi 
diforprendeieCoria, mi giuntiui tardi vifacch ggiano folamente iborghi. Se- 
guitanoi progrefli de i Portoghefi in Pernambuco: ma nell’India rinouano gl| 
Olandefi la Guetra con impadronirfi in Zeilano della Fortezza di Calaturé- Si 
oppone a grauuanzamenti loro il Serpa, eneriporta contro di eífi piü d’vnvan- 
taggio, & il Bottado rompe vn numerólo corpodi Gcntedel RcdiCandiacon- 
federacocongl’Olandefi. Muore il Principe Teodofio, &egiurato dagliStati 
fucceiíbre della Corona Alfonío fuo fecondo fratello . Depredanoi Caltigliani 
leCampagnediEluas. Difegnal’ Ibarra Fefpugnazione diAlconcel, nuil foc- 
corfo introdottoui da i Portoghefi lo rimoue da quel peníiero. Fabbrica il Duca 
di San Geimano vn piccolo forte. Il Conte di Soure penfid’andargliene ad im
pediré il lauoro, ma l'ordine in contraxio del RcGiouannilo diitoglie da quella 
determinazione. Combatte nella Campagna di Arronces la caualleria Potto- 
gheíecon la Calligliana , laquale viene dalla prima totalmente rotta, ediísi- 
pata. Fa formareSancio Emanuelle lidia Berra vn nuouo forte, e fenza oppoíi- 
zione de gl’inimicinecompifce l’opera. Rompe il Set pa in Zeilano l’Efercito del 
Redi Candía, giunge in quell’Ifola Francefcodi Mello diCallro, efi portano 
cola i Portoghefi con vantaggiofeoperazioni. Seguono fotto l’Areciffe molte fan- 
guinofe fazioni, nelle qualivengono grolandefi fempre battuti; onde rifohiei] 
Jiarretto di procederé contro di quella Cittá con piü Uretra, e vigorofa oppugnai 
zione, e percibnemotiuaagl’altriCapi il fuo peníiero, dalqualedilfente il Mailro - 
di Campo Figheroa , ma da gl’altri prlncipali Comandanti fe ne approua la deter
minazione , ftcendo anco concorrere in quella medefima fentenza Pietro Giaques 
di Magaglianes Genérale dell'Armata Nauale della Compagnia , il quale fi difpo- 
ne a cooperare cor» le forze della medefima alia confecuzione di quell’imprefa, per 
laquale íiíanno da i Portoghefi gropportuni preparamenti •

muróle iítanzeal Redi proporzionati foccorfi da contrapporre 
aipoderoíi tcnratiui, che fupponeuano difegnaríi da gl’inimici 
contro di quella Prouincia. Ma il Re Giouanni era dalle perfone pfUdentecon 
fue confidenri, lequali col profufo sborfo di groflfe fommed’oro dotta del Ke 

fiera fecretamente concillare in Madrid, minutamente raggua- lolwm“ ' 
gliatod’ogni piurecóndito arcano drquella Corte, epercióben 
ficuro, chegl’apparecchi, chefiandauano cola diligentemente 
difponendononerano in maniera alcuna per cagionare pericolo, 
e danno a gli ftati fuoi, gran fatto non fi rnoueua alie voci volgari 
dilfeminateconfalfi rapporti da i foliti ingrandimemi della fama i 
con non poca indignazione di quelli> i quali ignari de i fuoi piu 
cupipeníieri» e delieintelligenze, che egli faggiamente nudriua,

attn-
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Oiouanni <U 
Coila cofín uL 
to Maflro di 
Campo, Gene- 
taic nell’Aleri*

I i Cóiiti Pala* 
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ncouerano con 
lt loro Nauun 
I ishsna.

Ardito tcntatl- 
uo del Clac 
Comandante 
deU* Armata 
dei IVIamen- 
wrj Incidí.

414 HiflorU di Por toga lio
attribuiuano a trafeurata incuria dcU’animo fuo, &  a pigra Icn- 
tezza della fuadimefía natura l’eftraordinaria freddezza , concui 
eglifidifponeuaalla difefadel Regno fuo, quando veniua peri- 
colofamenteminacciatoda aflai potente inuafionej non lardan
do di peruenire fopra di ció all’orecchie íüeproprie lepubbliche 
mormorazioni de i piu zelanti. Ond’egli per faluare l’cfteriore 
apparenza, e per mettere infierne a coperto la propna riputazio- 
ne, laceratadall’indifcreto zelo degrimperitij diede qualch’or- 
dineper nuoue reclutedi foldatefchenella medefima Prouincia 
di Alentegio; e promouendoal pofto di Generale della Caualle- 
lia Andrea d’Albucherche > il quale occupaua la carica di Gené
rale dell’Artiglieria, ftataconfcrita a Rodrigo di Miranda Hen- 
rigues, inuió a qucU’iftefía parte Giouanni di Cofia j accióche 
fottoil Conte di San Lorenzo vi efercitafíe il grado di Maftro dr 
Campo Generale. Ma raffreddandofí poi le cofe per i deboli rao* 
uimcntideiCaftigliani; pretermife parimente il Re il primo fuo 
íimulato ardore ne gPapparecchi di quellaCampagna , applican- 
do piu da fenno il penfiero alia nuoua emergenza di graue, &  
inafpettatoaccidente. Poicheefíendofí dal Parlamento Inglefe > 
dopo la trágica efecuzione fatta deteftabilmente efeguirefopra 
d’vn palco, con nuouo, e bárbaro efempio, contro del proprio lo
ro Re Cario Primo, eletto Tomafo Cromuel col titolo di Protet- 
tore, per Capo principale di que! tirannico gouerno: il medefimo 
Cromuel, huomo per altro di gran fenno, edi fommo valore * 
per meglio ftabilirfi nell’vfurpata dominazione 5 dopo hauere di- 
lcacciato da quel Regno vittorioíamente con l’Armi il Re Cario 
Secondo Primogénito fighuolo del Re defbnto j fi era dato acer- 
rimamentea períeguitaretutti quegli, che aderiuano alia fazio- 
ne, &  al nome della profliga Cafa Reale: tra i quali vagando 
per l’Oceanoconlemiferabih reliquiedelPArmata, acuihaueua 
comandato, come Generale delmorto R e , il Principe Rober
to fuo ñipóte, aflieme con Maurizio fuo fratello,- l’vno, e l’altro 
figliuoli del Conte Palatino del R en o: gl’haueua fpinto dietro il 
General Blac con vna poderofa fquadra di Vafcelli, a fine di com- 
batterli, edicondurliprigioniin Inghilterra. MaqueiPrincipi, 
dopo hauere feorfolungo tempo ilMare con l’infelice auuanzo 
di tre fole Naui, e depredan, quafi come corfari, alcuni legni 
de i ribelli Ingleíi, fierano finalmente, per fottrarfi dalpericolo 
dell’inimica Armata, ricouerati con le acquiftateNaui nclla ri- 
uiera di Lisbona : nella quale dall’animo benigno del Re Gio
uanni gl’era flato dato commodo, e ficuro ricetto. Ma appena 
cífieranoentratiin quel Porto, che íeguitando latraccialoro vi 
cifi fpiníe dentro contutta l’Armata fuá anche ilBlac: il quale 
eoul’altiero fafto di quella ribefíata nazione , refagrandemente

£u-



fuperbadai vittoriofi fuccefli paílati, fecc intendere al R e, che 
ic egli non hauefle fatti fubito fortit fuori da quei Porto quei 
Principi, egli grhauerebbe nelfifteíla humara di Lisbona con le 
fueNauiafl'aliti, col dichiarare, e romperé di piú apertamente 
aluimedcfimolaGucrrain nomedellafua Repubblicalnglefe . 
Somma indignazione cagionarono nell’animo generofo del Re  
l’ardite propofizioni del Blac. Onde egli prima d’ogn’altra con- 
fultazione fpedi Corriero al Conte di San Lorenzo all’Alentegio, 
accióche follecitamente grinuiafíe a Lisbona tre Terzi difante- 
ria, educentocaualli, añnedi validamenteopporíi aitemerarj 
tentatiui de i folleuati Inglefi •• e chiamati pofeia alia fuá prefenza 
i Configlieri diStato, volle difuntamente (entile i pareri di cia- 
feheduno di loro foprasi graue, e si gelofa materia. Tutti vni- 
formemente concordauano effere precifo 1’impegnodelRé per 
foítcnereildecoro della Regia Dignitá fuá, in non douer man
care alia protezione, &  alia difefa di quei Principi ricorfi íbttoil 
diluí Reale afilo. Nonpochi pero coníiderauano ; che quantm- 
que il ragionenole, e l ’honeflo perfuadefiero con plauftbili motiui a quefta de- 
termina\ione: l‘a\%ardofo cimento nondimeno , in cui j i  poneua il J{e 
n e lt ir a r f i  addo fio la  G u erra  d ’vn a  si p o te n te  , e  bellico fa  T qa^ ion e  , con  
p e n c ó lo  d i reftare to ta lm e n te  opprefio da  ta n t i  m o ltip lic a ti in im tc i, dou er-  
lo  f a r e  efiere  m o lto  a t t e n tó , e  c ircofpetto  in g e tta r f i  ad  v n  cosí perico lo fo  
p a r  t i t o : d e t ta r e  ogni n a tu ra le  p ru d en ^ a  di douerfi hauer c u r a , e p re m u ra  
m aggiore  d e lla  fa lu te  , e d e lla  conferua^ione p ro p rta  , che di q u e lla  
de g l 'a l t r i :  appena p o te r j i  fch erm ire  t i  Rg d a lla  d u p lica ta  G u erra  * 
che g licon u en tu a  s i g ra u em en te  fo fien ere  con 1 C afligltani ,  e  con g l ‘ 
O la n d efi, com e dunque bau erfi h o r a 'a  fp e ra re  d i refiflerfi a l ie  fo r% e  
d i vn n u ou o  , e d i  v n  cosí p o te n te  húm ico ? con cui t i  l \e  d i  F rancia  , 
benche congtunto ta n to  f tr e t ta m e n te  d i  fan gu e con l ’efu le Rg , h a -  
u e u a , p e r  tim are  d e lla  d i lu t fm tfu ra ta  p o te n z a ,  c o n tra tta  f l r e t ta  con- 
federa^ ion e  , &  a m ic itia  ; efeludendofi com unem cnte d a  i  p iú  fa g g i  
T r in a p t, p e r  le  v t ih  c o m é n te n le  d i S ta to ,  l e  fp e^ io fe  apparen ^ e de t 
y a m  p u n ttg li . A  quefta fentenza pero fommamente íi oppo- 
neua la magnánima natura del R e , fprezzante d’ogni pericolo 
nei premuroíl ftimoli del proprio honore , &  i fuoi feníiin 
ció veniuano non poco fecondati da i generoíi penfieri del 
Principe Teodoíio : il quale , ancorche alfai giouane d’anni , 
dotato nondimeno di eleuatiílimo fpiritoeraammeflb allapar- 
ticipazione de i negozj piu graui . Sofleneua eg li co flan tem en te  
efiere d t g t d i l  I{e troppo  in o ltra ton elV im pegn o  d i douere o fie ru a re le  f a -  
crofan te leg g i d e ll’Ofpv^to g ia  da  lu i perm efio  a  qu ei g iouan i T r itic ip i ; e  
percib  non efiere p m  in fu á  b a l ia i l  r i tr a t ta r n e  la  d e te rm in a ^ io n e , fe n -  
%a in c o rre re in v n a e fo fa  n o ta  d i m a n ca to re  d e lla  f u á f e d e , degn ad'ejlere  
d e te f la ta  d a  ognt p iú  rigorofa cenfura con perpetúe ,  &  ingiuriofe « -

u e t t iu e :
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Cícnerofa. rifo 
id? ¡anecíe] Re, 
|J quaíe ípedi 
íce 1 Armara 
fuá a fir fcac 
ciare dal Porto 
gl fngíe/i,

Ffce PArmata
Inglefe dalla 
nuicra .

Si riconduce 
1 'Aroma Por- 
tnghcfe «el 
Porto di Lisbo- 
na, &  il Vara 
guno Generale 
d i  efía édepo 
fío dalia « r i 
ca <

u e ttiu e  : foddisfacefle dunque p re fen tem en te  il  J\e á  i  fu o i d o u e r i ,;  
che fi p e n fe n a  p o i , p a fla ta  quefla to rb id a  congiuntura a  p la c a re  
in a l t r a  fo rm a  g l ’Inglefi , non ta n to  r o ^ g i , &  o ttu fl 4 'm ten d i-  
m en tó  , che non foflero  fin a lm en te  p e r  renderfi p len am en te  appa-  
g a t t  a lia  flo rea  d e lla  ra g io n e , col r i f l e t t e r e , ch e tl fie , fen% a p rece
den x a  contro di loro  d ’in g iu r ia , ó d'aggrauio a lcu n o , ven in a  n e lla  Cafa 
fu á  p ro p r ia d a lo ro  fleffi ir r ita to y  & o ffe fo :  p o te r ji anco fp e r a r e  , che 
la  fo r tu n a  > p r o te t tr ic e  m o lte  v o l te  d e lla  caufa m ig lto re  , non haue- 
rebbe m ancato  con fau oreu oh  difpofi^toni di ben ignam ente a d erire  a lio  
flab ilim en to  d e lla  con cord ia , e dell''an tido ta  con q u e lla  T ^a^ ione : l a  
qu ale ritraen do  v t ih  m olto  r tleu a n ti d a l com m ercio , che ten eu a  con i  
D om m j di T o r to g a llo , h au eria  e lla  m e d efim a , dopo f e d a t i t  p r im im o ti  
yife n titid e ll'a n im o , d e f id e ra ta , e  p r o c u ra ta la  p a c e . Riíoluettedun- 
que il Re accoftandoíi a quefta opinione , e difponendofi franca
mente ad ogni fucceífo , che ne fofíe potuto íoprauuenire , di 
non abbandonarc la protezione de i Principi > facendo per ció 
fignificarealBlac , che fi com e p er  la  buona corrífponden% ay c h e e g li  
pro ftflau a  con la  ̂ epu bb lica  Ingle f e  , nonnegaua a ll’f í r m a te  di le í  i l  cora- 
m odo d c i  T o r t t  p r o p r j , cosí non doueua to rg h fi la  l i b e r ta , c h e e g li h a -  
ueua d i r ic e tta ru i chm nque g l i  fo fie  f la to  p tü  a  g ra d o  : che p e r  ció a  q u e i  
T n n c ip i nel tem po  y che v i  d im oraflero  g l ’h au erebbe f a t t o  p o r ta r e  d a  
ogn'vno ti rifpettO y che f e  g h  doueua 3 che quando p o i a  lo ro  lib e ro  
p iacere  y e ta len to  fi foflero  e(Ji p a r t i t iy  &  a llo n ta n a ti da  luoghi d e l la  
fu á  gm rifdrgione > pu n to  ron  douerglt a llo ra  im p o rta re  c t ó y che da  i  m e-  
deftm i Ingle (i f i  fo fie  m  loro  danno o p e ra to . Ma poco valendo quefte 
ragioneuolirimüftranzedd Réafar defífterc, erimouere ilBlac 
dal fuo primo propommento , e feorgendoíi incamminate le 
colead vnamanifeíta tortura i feceilRémuñiré d’Artigiierie, e 
di frequenti corpi di foldatefehe dall’vna, e dalPaltra parte le fpon- 
dedelTago, ediedeordine prontamente adarmarfii Vafcelli da 
Guerra, che fi ritrouauano in quella riuiera: ondeinbreucfpa- 
zio fe ne videro tredici di loro di tutto punto alleftiti, i quali con- 
giunti alie Naui de i Principi, fiare vigorofamente rinforzate di 
íánteria Portogheíe, fi mollero fottola coudottadi Antonio Si- 
queira Varagiano perfare disloggíare le Naui Inglefi dal pofto 
chiamatola Baia di Santa Cattenna, due buone leghe lontano 
dalla Otra di Lisbona, in cui eííe fi trouauano ancorate. Ma que
fte all’auuicinaríeglj de i Vafcelli Portoghefi ponendofi alia vela > 
&  vfeendodallaíiumara del Tagofi dilungaronoal M are, doue 
infeguitidel Generale Varagiano con tuttal’Armata fuá, dopo 
Pinutile dimora alia viftaloro diqualche giorno, firicondufledi 
nuouo nel Porto fenza eíferfi voluto inoltrare in altro piudub- 
bioío, epericolofoimpegno. Qoeftaaccellerata rifoluzionedel 
Comandante Portogheíe eccitó la generale mormorazione di

molte

a 16 fíijloria di Portogallo



molteperfonenobili , che fit rouauano imbarcatc fopra la rae- j  5  < o ]  
defimá Armata, le qualid’animo piu precipitofo, &  ardente ha- } 
uerebbero deíiderato, che íi folie dal Varagiano venino con l’Ar- 
matainimica a piu ílretto combattimento , lufingandofi forfe 
( come da i piu faggi fu poi confideraro) con troppo vantaggiofa 
confidenza della certezza dclla victoria; poichc peritiílimi gl’ln- 
gleíinci combattimcnti marittimi, e particolarmcnte nella dc-' 
ilrezza di fapete eccellentemente maneggiare l’Artiglierie, fa- 
rebbe perauuenttiia Hato allai dubbiofo, e pericolofo il cimento- 
NiilladimenoaderendoilRéaifeníi diquelli, chcbiafimauano 
la troppo cauta circofpezionc di quel Capitano, al poco animo 
del quaic attribuiuano non cíleríl totalmente battuta l’armata In- 
glefe, riprouando conpungenti inuettiue la fuá prudente con
dona, dthauerc, fecoridoil íinedeIlafuafpcuizione,fatteallon- 
tanarc da i Mari di Lisbona le Naui inimiche, lo depofe con la ío- 
lita fuá fubitanea rifoluzione dalla carica , coftituendo in fuo 
luogo nel potto di quel Generalato Giorgiodi Mello . Ma il Va- 
raadano fooportando con molta virtuquella mortiíicazione pro- <¡-‘-'ieralc> cítf 
curataghdagli emuliíuoi, cnon punto douuta al íuo mérito 5 Arnur* til Ma- 
voilcpermaggiormente confondergli di nuouoimbarcaríi, c o -rc’ 
mepriuato íoldatofopra della medeíima Armata: laquale, all’ 
eííeríinuouarricnte ancoran nella bocea del Porto di Lisbona i 
Vafcelli Parlamentar), ellendo vfeita da quclla Riuiera per difcac- 
ciarnegli, íi fecerogí’lnglefi, abbandonando il pollo, vnaltra 
voltaal Mare: il quale in tanto commollbíl per vna terribile La ttfmpefb di- 
tempefta pofc in diuiíione, e feonquaflo tutta l’armata Porto- eUNau/1'di 
ghefe» molteNaui della quale approdarono nell’Algarue, Pal- r̂ adé!Apo
tre per icolofamen te veífate del gonfiamentodcll’onde,emalfor- «re de gi’i<" 
nite di prouiíioni patirono non poco detrimento, &  incom- eleli ’ 
modo. Tra clic la Ñaue comandatada Francefcodi Sofá incon- 
trataíl con i Vafcelli inimici relio dopo fiero combattimento , 
eífendo prima feguita difgraziatamente la morte di quel Capita
no, da loro finalmente predata. Miglior fortuna hebbe Ema- 
nuelle Pacecco di Mello, il quale ritrouandoíi con la fuá Ñaue 
nella bocea della riuiera di Lisbona attorniato da tutta l’Armata 
Ingleíe, difendendoíi nondimeno valoroíamentecon ilCanno- 
neda gl’infulti fuoi, íi fottraíl’e da quel pericolo piu tollo con 
danno de gl’inimici, chcproprio. Maeflendoin quedomentre Prendonoüi* • 
comparfala flotta delBrafile, quindici Vafcelli della medeíima 
canchidizucchero, caddero in poteredei Parlamentan: iquali flotea del Bra- 
fapendo poi, che i Principi Palatini íi erano con le Naui loro llle- 
aliontanati da i Mari di Lisbona íi riportatono con i depredad r Princip¡ Pa. 
Vafcelli di nuouo in Inghilterra, lafeiando, benche con non larmi íi parió-
poco danno, fommamente aumentara la gloria del Ré Giouanni1,0 daL,ibona *
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perl’intrepidczzadell’animo, concui tanto generofamente fi di- 
fpofea íoftcncre nell’indennitá diquei Pnncipi viuamenteilde
coro della Regia fuá indipendenza. Ma nel mentre ftauanoi 
appbcati gRannm, c leforzc in quefte manttimeemergenze, non 
eranodel tutro íbte íbfpefe 1‘operazioni militan controdeiCa- 
íligliam dalla parte di Terra, &  ellcndo i medefimi Caftigliani 
impiegan in alrremolto lonrane imprefe , non eranogranfatto 
poderole nclí’Eítremaduia le forzeloro. Onde indebobriancoi 
Portoghefi con 1 foccorfl mandan a Lisbona, fi fiette da vna par
te, e dall’alrra lungo tempo in grandifiinio contegno, eífendo 
fojamente íeguito, per occafione di prede, qualche piccolo incon- 
trotra la cauallcria: in vnodei quali refiaronoi Caftigliani non 
pocodanneggiati dal valore di Loppodi Siqueira: il quaieeíTen- 
doíiimbofcaronel fitodi Mclnfio perla norizia hauuta, che í 
medeíimi vi folíelo forzatia pallare con i beftiami in gran copia 
depredan neiCampi diPiato, edi Alpagiano, emenrreGiaco- 
mo Mailacano con quattordici Compagnic di cauallcria con 
poco ordine trafeuraramente s’impcgna in quel luogo , braua- 
mcnteloaflalicon le truppefue, leqnali benche molto inferiori 
al numero de gl’inimici, combatterono con tanto valore, che 
obbligandcliadabbandonarc la preda ,glirinuerfaronoprecipito- 
famentc alia fuga, e dimoftiandofi i Portoghefi non meno ar- 
denti in feguitaigli fino alia norte, oltre l'hauernc lafeiato vn 
grannumerodiloro mortosulaCampagna, neconduílerocen- 
to ventiquattro prigioni, es’impadroniiono di duccntoquaran- 
tacaualli. Rdlópciónel conílittoleggiermente feritoLoppodi 
Siqucirn, cpaílatoda vna palla di pifióla in vna gamba Dionifio 
diMelIodiCaího, ilquale eílendo allora fcmpliceCapirano di 
caualli, mérito poiper ilfuo fommo valore , e per l’ecccl lente 
fuá perizia nel maneggio della cauallcria, di peruemre neitempi 
íegucnn al grado di Genérale della medeíima. 11 Maftro di Cam- 
poGenerale Giouanni di Cofia, che in aíienza del ConrediSan 
Lorenzo, paílatoper fuoipríuatiaftdri a Lisbona , erareftato in 
tanto col fupremo comando nella Prouincia, eccitato da quel 
buonfucceílb a cupida brama di confeguire fopra de grmimici 
qualche piü confiderabile vantaggio, raunati duemila fanti , e 
mille, educcntocaualli, elafeiatofialie lpalleCampo Maggio- 
re, procedette auanti ad occupare due colime chiamare le due 
Sorelle, collocate ineguale diftanza rra le Piazzedi Albucher- 
che, ediBadagios: &hauendoiui ottimamente fq 11 adron a tala 
fuá Gente, comandó ai TenenteGenerale Tamaricut, checon 
feicentocaualiifiportaíTeafaccheggiare i Iuoghi di Arroio, edi 
Malpartida, auuertendogli pero, che nel ritornare a lui con la 
preda, foííe venuto con cosí tardo, e lento paílo, chehaueíle
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campo fufficicRtc la cauallcria inimica di raunaríl , e di fegui- 
tarlo? perche allora fi farebbe egli moflo con tutto ilreftodelle 
fueforze per foccorrerlo, e difimpegnarlo , &  infierne per ci
mentará con i Caftigliani a piü ftretto combatrimento. Efegui 
puntualmente il Tamaricut i comandamenti del Cofia, e íac- 
cheggiati quei luoghi, trattenne tanto nella ritirata la fita mar- 
cia, che diede largo commodo di raggiungerload AluarodiVi- 
ueiros con trentadue battaglioni di caualleria, &  ottocento fan- 
ti, raccoltidai vicini prefid). Ma auuanzatofi intanto il Cofta 
contuttelcfuetruppe, &  meorporatofi con quelle del Tamari
cut con animo di prouocare gl’inimici alia battaglia; fi sfuggi 
cautamentcdal Viueiros il cimento delconflitto, ritirandofi l'al- 
uo con i fuoi fquadroni in Albucherche , oliendo flato vana
mente íeguitato da i Portoghcfi fin (orto di quella Piazza. Onde 
reftato delufo il Cofta nel fuo difegno, fi ricondufle anch’cgli 
finalmentene i proprj quartieri. Coneguale freddezza procede- 
rono in queft’anno leoperazioni militari nelle Prouinciedi Tra 
D oro, e Migno , c di Dietro a i Monti 5 e benche contro quefl’ 
vltima il Conte di Santo Stefano , ilquale gouernaua l’armi della 
contraria parte, fi folie incamminato con aflai poderoíe forze 
per danneggiarla: nulladimeno il Conté di Atoghia opportuna- 
mente fouuenuto di vigorofi foccorfi da i paefi circonuicini, íl 
oppofe validamente a i tentatiui de i Galleghi, e dopodeboli íca- 
ramucce firitiro di cola totalmente il Conte di Santo Stefano 
fenza hauer confeguito dallo ftrepitofo mouimento fuo alcun 
profitteuole eftetto. Non meno lente furono anche le fazioni 
nelle due Prouincie di Penamacor, e di Almcdu , raccoman- 
date alia vigdinte cura di Sancio Emanucllc , &  allattinitá di 
Rodrigo di Caftro; il buon ordine del quale tefe illefo dall’at- 
tacco fattogli da i Caftigliani, il luogo di Miufella, bcnche debe
le, edi poca difefa, c lempiieemente mimito d in  aflai piccolo 
ridotto. Non egualc fortuna egli hebbe nel tentatiuo diritorre 
vnagrofía preda fatta da i Caftigliani nelle Campagne di Scaglio- 
ne, edi Mattalobos, eflendoíí, con il íottrarfi dall’inutile fegui- 
mentofuo, i medefimi ritirati falui nelleTerreloro. Ma nelle 
Campagne di Penamacor fifecero vederei Caftigliani in nume
ro di trecento a cauallo: onde per opporfegli, forti da cjuella 
Piazza il Maftro di Campo Giouanni Fiaglio con ilfuo Tcrzo di 
fanteriafpalleggiato davna Compagnia dicaualli comandatada 
Ernánuelle Fui taclo. il qiule trafportato da fouucrchio ardore , 
eflendofi nel volerfi azzuffare con gl’inimici troppo dilungato 
da i fanti con impegnarfi tra il numero fuperioredci caualli loro, 
redó egliaftieme con ilfuo Tenente Francefco diFigheredo ta- 
gliato a pezzi > con grane rifehio anche di perirui tutta la fuá
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4 1 0 Hsftoria di <rPortogcdlo
Compagnia , fe non fofle Pata dal Fiaglio con il fuo Reggimcnto 
opportunamentefoccorfa, obbligando i Caftigliani a di coládi- 
feoftaríi fenz’alcro piii pregiudizule cfterto . Poco dopo pero 
eflendoíicon aflai piii fruttuofa operazione il medefimo Maílro 
di Campo Fiaglio innoltrato con cinquecento fanti, c ducento 
caualli ncl pació inimico, accudiSancio di Monroi, chcgouer- 
naualamn dcllaparte contraria , adopporfícoti vn buoncorpo 
di Gente alie feorrerie, cheeglifaceua nelle Campagnedi Mora- 
legia-* oueeñendofi attaccato tra i Portoghefi , & i  Caftigliani 
aílái vigorofo il combdttitncnto, nel quale caduto difgraziata- 
mente morto ne i primi incontri il Monroi, i fuoi, priui di Capita- 
no, reftaronodel tuttorotti, e disfatti da i Portogheíi,con la mor- 
tedi duefolidiquefti; iquali carichidi prede, epienidigloiia , 
edi riputaziotic (i riconduüero a Penamacor, di dou’eranopar- 
titi: riccuendoilFiaglio, egTaltriCapi honoratalodedalRé, il 
quale di piu volle nmunerare il mérito da cíTi acquiftatofí in 
quclla valorofa fazione, conalcuneparticolarifue grazic, a cia- 
feuno di loro con larga mano diftribuite. Irritati dunque i Cafti
gliani da quel loro patito danno, e rinforzati di nuouetruppe 
peruenutegli da Eftremadura,fcorfcro con fommo teirorc de i Po- 
poli tinto ílpaeíeinimico fino a Caftello Bianco . Onde per ripa- 
iarfi da quel precipitólo turbine, il quale minacciaua, non meno 
ipadifortopoftialgouernodiRodrigodiCaftro , che quclli rac- 
comandati alia militare cura di Sancio Emanuellej íi abbocca- 
rono afíleme queftidue General! per meglioincióregolarei loro 
confígli, c le rifoluzioni da prenderíi in tale emergente : e da am- 
bedue fu concordemente determínate, che il Caftro fídouefíe 
alloggiarc con il nerbo maggiore dellc fue Gen ti in Sabugal 5 e che 
nelTilteílo tempo TEmanuclle andaílea poiíi con le fue truppe 
nella Tetra gi Souto per potere, fecondo ch’hauefíe ricercato il bi- 
fogno, vnirele loroforze, e foccorreríi viccndeuolmenteTvn Tai- 
tro. Quefta benenggiuftatadifpofizionedei ComandantiPorto- 
ghcfi, quandofiinotaaiGapiCaítigliani, lidiftolfedalpenfiero 
diprofeguire piüoltrenelle diuifatcdeuaftazioni, confighando- 
gliaporrein tanto con prouida cautela íníicuro lerobbe, che di 
gia haueuano faccheggiare . Onde i’Emannelle alTauiiiíb dclla 
ritirata de i Caftigliani hauendo liberamente paflata fenzaoppofí- 
zionealcuna, &oftacolo, íarinieradelTago , col far alto con le 
fue foldatefche nelle vicinanzcdi quel fíame per renderíi franco 
quel paflo nella ritirata, fece auuanzarealla viftadi Alcántara Ga- 
IparodiTauora con quattro Compagniedi cam lli: all’apparire 
de i quali Sirnone di CaftagniíTas Gouernntore di quclla Piazza 
non dandofi punto acredere, cheefíl poteü'ero hauere vn si vali
do appoggio alie fpalle, fottidallamedefíma con trecento fanti, e
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treñtacaiiálli con animo di fárdisloggiare gVinimici da quel con
torno. IlTauora pero con la baldanza, chegl'influiua ilvicino 
fomento deifuoi, porratofi auanti ruppe, efugó con rifoluto 
valoreipochicaualli Caftigliani, &inueft¡ta conegualeanirno- 
íitá anco finíante; ia , ne mandó buona parte a filo di fpada,obbli- 
gando il Cnfiagniüas a procurarfi con la fuga lo (campo , &ariti- 
rarfi in Alcántara con poche reliquiedelladifíipata fuá Gente: &  
il Tanora dopo di hauere depredata quella Campagna fi ricon- 
giuníecon abbondante bottino al groflo de i fuoi. Simile felice 
íucccfibhcbbc anco di liapochi giorni il Capitano Giouanni di 
Almcda flato inuiato con cinque Compagnie di caualleria dal 
mcdefimó Sancio Emanuelle nelle Campagne di Coria : oue 
faccheggiatofi daluiilluogodi Huelga, &attaccatouiciíl ilfuo- 
cofi riconduflero i foldati carichi di robbe nella propria Prouin- 
cia fcnza incontrod’alcunaoppoíizionc inimica. Mamentrede- 
bolmcntc in Europa íi proíeguiua da i Portoghefi la Guerra con- 
trodei Caftigliani, proccdcuano al l’i neón tro moflo vigorofele 
operazioni loro nel Brafile in danno de gl’Olandefi, i quali eflén- 
doreftati, comeíi difie, totalmente battuti nella fecondabatta- 
gliada loro nuouamente perdutafi ne iMontiGararapi, fícrano 
efll ridotti alie íblite ftrettczze, &  anguftic di prima nel dura
mente íoftenere il penofo afledio dell'Arccifte, rinouatoíí da i 
Portoghefi condupplicato ardore dopo Iaconíeguíta vittoria . 
Riponeua Sigifmondo nei validi foccotfi, che attendeua di 
Olanda l’vnica fiduzia deirintiera fuá liberazione: malatcnuitá 
dell’erario di quella CompagniaOccidentalc non permetteua di 
slargarfi da lci la mano a maggiori diípcndj di quegli, che fin* 
aflora ella hauea fatti con leggiere, equafi del tutro inutili coníc- 
guenzc d’alcun fuo profitteuoíe vantaggio. Per la qua! cofa gl’m- 
tercífiti in quella negoziazione crano con l’animofbmmamente 
alicnidalfare nuouo sborfodi denaro fcnza la fiemezzadi lucri 
piü rileuanti: cpercióanche piu fácilmentes’induccnano idepu- 
tati del gouerno delle Prouincfc vnite ncll’Aia, npreftarc piu di 
quello hauercbberopermcflbgrefperimenti paífati, fede , ecrc- 
denza allecoflantiaílerzioni diFranccfco di Sofá CoutignoAm- 
bafeiatore Portoghefe: ilquale pergoderedel benefizio del tem
po, eperdiuertire ma2giormentei ioccorfi dal Brafile, d.uiaad 
intenderea gli mcdcfimila dererminata riíbluzionedd Re Gio
uanni di volere finceramente ftabilirc con qtielle Prouincie vna 
permanente concordia, col ccderghtotalmente lo flarodi Per- 
nambuco, ecol farcinfieme euacuarcda quella Prouinciararmi 
Portoghefi , che l’ingombrauano . Ma per chiarirfi mcglio 
dcllavcritá disi larghe, emagnifiche efibizioni fatrefi daJi’Am- 
b.ifciatorc ne i ragioneuoli fofpeíti , che ancor fi tcncuano
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de gl’artifiziofi rigiri diquel fagacc Minifico, tentarorro qud de
puran di fubornare conl’eíibizionecügroílipremj, vno deifuoi 
Segretarj, a fine che faccfsc loro palefe qualiin realtá fofiéro gl’ 
ordini, elecommiílioni, cheadAmbafciatore daua il fuoRé, 
perpoterc, íecondoilpiü vero tenorcdedo medefime, rcgolare 
piu accerratamcntc in quell’aftare le rifoluzioni loro: e cadde 
molto in acconcio per fccondarc, cpromoucre gl’vtili, e vantag- 
gíofi diícgni dell’Ambafciatorc queda loro diligenza ; poiclie 
haucndoil Secretario con fíncela fedcriuelateal medcfimoCou- 
tigno le decrete iftanzefjttefegti da quei deputati, hebbe ordine 
da lui, per daré a gl’OIandefi maggiormentc a crcdere tutto ció , 
che da eiío in nomc del fuoRé fe gli efibiua, che col fingere di 
íuolgcrfi a grallettamenti delle offertc loro , c ftringendo con 
apparente confidenza con i medefími la pratica, gli facelle vedere 
alciinc lettere fatte dairAmbafciatore fagacemente feriuere in 
certi fogli in blanco, che cgli apprcfso di fe riteneua con la firma 
del R e : nelle quali íi dimoftraua ordinarfcgli quede cofe mede
fime , che cgli haueua a gli Srati in voce manifeftate : il che efsen- 
dofidal Secretario con aísai ícaltra fímulazione efeguito, refta- 
ronodei proccdimcnti dell’Ambaíciatore i Principad diquelgo- 
ucrno fommamente appagati, trafeurando la miíiione in Per- 
nambuco d’altri foccorfí: iqualinclla ficurafiduzia della vicina 
pacificazione , giudicauanononefsere piu necefsarj. II Popolo 
piu minuto pero non punto par tecipe diquel fecreto, &imbeu- 
utodi contraríe, eíiniftre impreífioni de i fallaci negoziati dell’ 
Ambafciatore, haueua contro di efso concepita auuerfione, &  
odioiinmortale: ondecíscndoíi vngiorno cafualmenteattacca- 
tarifsatra vn lacché dellAmbafciarore, & vn  cocchiero Olan- 
defe, che fi era con la fuá carrozza fermato vicino al portonc dclL’ 
habitazionedel medefimo Ambafciatore 5 e venutofi dalle parole 
contumeliofe finalmente all’armi, reftó malamente ferito il coc
chiero da vn tiro di pifióla fparatogli contro dall’iftefso lacché : 
per il quale accidente ammutinatafi furiofamente la plebe dell3 
A ia, ecoría alia Caía dellAmbafciatorecon impetuofo furore, 
voleua contro di lui vcndicarc queda prctefa ingiuria. Ma po- 
íloíi il medefimo Ambafciatore alia diícfa della poica fpadeggiato 
dalla numeróla comitiua de i fuoi famigiiari , trattenne tanto 
queda turba inconíiderata, che hebbe campo intanto di foprag- 
giungerein di lui foccorfoil Capitano della guardia del Principe 
cfOrangescon vnacopiofa fquadra di folditi. Nulladimeno cre- 
feendo femprc piu la fediziofa affluenza del Popolo fodeuato, lu- 
iicrebbe corto graue pericolol Ambafciatore di finalmente perir- 
ui contutti i fuoi; te non fofsevenuto opportunamente afilen- 
rato da grofse bande di foldatefehe ftatcglifpedite da i Signoridi
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Infntttuoíefbr- 
tice de gl’OIa»- 
defi tuli’Axe- 
ciffe .

quel gouerno, dalle qualivoltateíi rifolutamente l’armi contro j  £  e o . 
deiPopolariconvcciderne» eférirnealcunidiloro>obbligarono '  
quellavile moltítudine ad affatto ritiraríl. Valle pero molto a Parce iICouci- 
fottrare l’Ambafciatore dal rifehio di nuoni attentati, foife da 
macchmaiíldall’odio pubblico contro di lui, l’ordine opportu- cía, e relia Am* 
namente fopraggiuntogli dal Re Giouanni di douer paflare ali’ pílíió^ Pro- 
Ambafccria di Francia; haucndogli foftituito in quel Miniftero A„ton,Jallo. 
Antonio di Sofá di Macedo col titolo difuo Ambaíciatore Ordi- fadiMaccdo. 
nario. Ma intento m Pernambuco vedendoíl l'empre piu Sigif- 
mondo rittretto ncll’acremato afiedio delí’Aiccifle , e perfua- 
dendofi , che nclla confidenza della fuá debolezza ílariano i 
Portoghcfi tanto nrggiormcnte trafeurati alia difefadei proprj 
quarricri, fecedinotte tempo aflalire l'alloggiamento del Men- 
dozza, che era a carico di Antonio Borges Vccioa: ilqualccílen- 
doflato anticipatamentc auucuito dalle fentinelle , cheteneua 
auuedutámenteuifpofle in partí proporzionate, della inarcia, &  
auuanzamento de gl'inimicij vfcifuori dalle trineiercariccucr- 
gliconlafua Compagnia, &conaltre, che fe gli eranofollcci- 
tamente aggregate: onde rifpinti groiandcfi con graue danno 
da si vigoroíbribattimcnto; dae/fi punto nonafpcttato , ritira- 
ronoipafli indietro allafiiga perricoucrarfii comcfeceio, den
trodera Cittá: didouchaucndocllivoluto poi inaltrcoccaíioni 
rinouarci! medeíimo tentatiuo» nefuronolempie ributtati con 
non poca loro efiufione difangue. Nondiííimile fucccíVo hebbe 
lo sforzo fattofl da Sigifmondo con quafl tutta la guarnigione 
della Piazza, fortitaallÍ2$. d’Ottobre per fu pera re ílquartierc > 
acuiilCapitanoEmanucllediAguiar, chelogouernaua, haue- 
uadatoilnome» echereftaua collocarodi fiontc della Fortezza 
de gl’Afíogati pofleduta da gl’Olandcíi: l'intenzione de i quali fa- 
rebbe ftata, quando non gli folie fot tito di far disloggiarc, come 
hauerebberoprocurato, da quel poftogrinimici, almeno di le- 
uaríid’auanticonincenenrlo > accendendoui ilfuoco, l’impedi- 
mentodi vnbofeo, che íi frapponeua tra il medeíimo quartiere , 
e la prennominata Fortezza 5 a fine di poterc con l’Artiglieric 
della medefímabatterc, &  incommodarc quel l’alloggiamento» 
erogliereinfierne ai Portoghefiquell’alVai commodoncetto : il 
quale gli dauaadattato campocontinuatamente di tcndcie , e di 
tramaie contro de gl’aflediati molto dannoíe imbofeate. Ma gli 
riufci egualmente vano l’vno, e l’altro diícgno ; perche eíléndo 
flato in tempo ilCapitano Aguiar dalle fentinelle auucrtito ; fí 
fece incontroa gl’Olandcficon sibrauarifoluzionc > che rorronel 
primo impeto l’ordine loro > li rimefse íeguitmdoli fino quafi J d íaífaltoda* 
fottoilcannonedeilaCittá , facendonegrandilfima ftrage. Ma AguüV'cJu 
nelli 15. di Dcccmbre raunateíi da gl’Olandefi leGenti dalle granj««iiaaio.

loro roltrí*c>
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I d f  O. lorovicineguarnigioni, s’appiattarononelpiüofcüródellanotte 

invnbofco contiguo a certefaline, conlafperanza dipotercon- 
oiandffinoui- ícguire contro de i Poiroghdi qualche vantaggiofo fucceílo 
mcme battuw. Queíh pero efléndoftari puntualmente auuifati dalleloio fpiede 

gl andanicnn muñid, fi aceoílarono con grofleforze a quel bo- 
feo; &  aliofpunMredcll'alba anaccaronocon gl’Olandeíi vigo- 
rofamente il coníhtto. LungOi & jílinato fu da vnaparte, c 
dall’altia il combattiutento ; ícritendo di feudo, e di riparo a 
gl’Olandcíi l’inipcdjincntode gldlberi» c la fortezza del lito. 
Nulladimcno fu peratofi finalmente ogn’oílacolo dai valore de i 
Portogheíi, disfecero con la fonta felicita quel valido corpo di 
Gente; ondereltán morti íul ca.npo moltidegl’inimici, faiuofli 
ilrdtodiquei foldati(parlo, diuifo, cmeflototalmenteinfuga, 
nellc Fortezze vicine. E perche crefceua nella Cittá fempre piu laTentano imu-

«o Ê ojandeii ftretrezza de i viueri, che perla vigilante cura vfata da gPaíledian- 
a* wutri. ti, non haucuanogi Olandefi luogodi poterii procacaaredalla 

vicinaCampagna: feeeSigifmondo ímbarcarecinquecentofanti, 
afine chcmerrendo ilpiedea terraneicontornidelfiumediSan 
Franceíco , procu raílcro in qualche maniera di prouederíene in 
quelle partí: maellcndo flato fubitoilMaílro di Campo Genéra
le Barret to dai le fiol iré fpic raggua ia ro di queílo fuo d i fegno, in- 
uio per actrauerfarghelo, con egual numero di foldati il Sargento 
Maggiorc Antonio Días Cardoío alia medeíima volta*. benche to
talmente fu peí flua íbrrifie poi queíta fuá diligenza;poiche efiendo 
flan nfpinti gl’Olanddl dalle Genti dell’iftefio paefe, auanri che il 
Cardoío\i peruenifíeconque! rinfbrzo , giá fe n’erano i mede- 
íimipartiti, íenza hauere in maniera alcuna potuto confeguire 
rintcntoloro. Eraíiintanto rerminaro l’anno 1650. &dlendoíi 
ndlingreflbdd nuouoper penuria di viueri, enon fenzagraue 
mormorazione de i popoli per la poco accurata prouidenza dei 
Mimltri del R e, ritnata dai luoghi delle frontiere nell’interior 
del paefe la maggior parte della cauallaria di Alentegioj cccito 
queílodifordme 1 Caíligliani ad entrare in quella Prouincia con 
mille, educentocaualh,efeicentofinti: i quali peruenuti a villa 
Buinalafaccheggiarono, e depreda ron o fenza incontrod alcuna 
refiílenza,fijcccííiuamenretutte quellecirconuicineCampagne: 
riconducendoíi poi a Bidagios con abbondantiífimo bottmo . 
Queíh»patito dannoefafperocrucciofamente l’animo del Maílro 
diCampoGeneraleGiouannidi Colla, ílquale per lacontinua- 
zioncdell’alsenza del Contcdi San Lorenzo cola ritencua il prm- 
cpalecomando: ondeglipcrrifarcire in qualche maniera la leía 
fuá ripurazione , dopo che conrefiicaciaddlefue querimonie 
pórtateardentementealia Corte , nehebbeimpetran glioppor- 
tuni prouedimenti per la fuíliílenzade i fuoi foldati, hauendo

rifa-
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I 65 r.rifaputo » che ilCommiliario dellaCaualleria Caíligliana ñaua 

con alcune Compagniedi caualli trarcuratamenre alloggiato nel 
luogo di Saluaterra» vna lega diítante dalla Cittá di Sciares, ordi- 
noal Generale della Caualleria Andrea di Albucherche, che fi 
portaffe con mille caualli, &  ottocento fanti a tentare di forprcn- 
derle •• onde partitoíi l’Albucherche con quelle truppe da Oliuen- 
za, la qualePiazza relia lontana daquella Terra feifole leghedi 
{Irada, fece con cosí diligente fecretezza la marcia, cheefiendo 
colágiuntoaffatto inafpettato , fpinfe tanto improuiíámente le 
fanterieairaíTalto contro di quel luogo, chereftodalloro valore 
fubitamente efpugnatoj coneílerfegli con la mcdefíma facilita 
ancorefo fuccefliuamente il Caftello, dacui pero il Commiifa- 
rio Generale Caftigliano con parte dclla caualleria íi era a cafo 
antecedentemente partito. Onde a íole due Compagnie con cen- 
tocaualli, cheeranoiuireftate acaricodei loroTenenti, Apo
te impediré lo fcampo dalla diligente cura della caualleria Porto- 
ghefe: laqualegli haueua attrauerfato ogni paflo alia ritirata , 
confame i íoldati con i Capi loro prigioni. La Terra, che era 
grofl'adiquattroccnto fuochi relio militarmente faccheggiata , 
il Caftellodemolito, &  iPortogheíi,cheilritrouaronoinquella 
fazione, fe ne partirono grandemente colmati di prede : non cónt'e 
dlendogli la medeíima coílata, che la mortc di tre foli foldati, e di hníieranoLíi 
l’eileruireftatoleggiermente feritoLuigi di Menefes, che fupoi 
Conte dell’Eriflera , coftituito ancora nel primo flore della fuá dfí"ie“ lí)°!Íe 
giouentu, e che in quel tempo iui feruiua come foldato priuato, mcutc íceuü . 
apprendcndo i primi rudimenti della milizia: da i quali pafso egli 
ne i tempi feguenti a confeguire negl’Eferciti i piu lublimi gradi , 
giuftamente douuti alia rileuata qualitá del fuo naícimenro, 3c 
al fuo egregio valore. Qucfto perfonaggio non meno verfato 
nellanotiziadellelettere humane, che neila proféífione dell'ar- 
m i, ferifle poi con cornune applaufo della fuá Nazione nel fuo 
Portoghefe Idioma con nobiliuimo ílilequefte medefimeHiílo- 
rie: dal le quali hópotutoricauaremoltilumi, &indirizzi perla 
formatura, bencheaffaidiííimiledalla fuá, diquefta miaHifto- 
riaprefente. Pochi altri fucceíli, che foflero di momento acca- 
deronoinqueft’annonellamedeíima Prouincia j poicheeífendo 
occupatiiCalliglianinclla premeditazione deirafledio di Barccl- 
lona, aquella partehaueuano riuoltate leprincipali loroforze .
Seguitaua nulladimcno il Re Giouanni il fuo giá da molt’anni pra- rendSañó’» c 
ticato iílituto di fiare íempliccmcnte su la aifeía. A  ció hauc- *!eno*d3uu 
uanlo con non piccolo motiuo di ragione indotto i vani, &  inu- Guerra ótica- 
tili efper imenti paflati, eífendo flato, con non poco fuo detrimen- fiua * 
to , a fuiHcienza inftrutto dellcpoche profitteuoli confeguenze , 
che egli íi poteua promettere dal portare nel paefe inimico la

H h h Guerra,



J 6 5  I. Guerra, nell'irreconciliabiledifunionedegranimi dcifuoiCapi- 
tani, nellapenuriofaílerilitádeiterreni , Ícaríi d’acque non me- 
no, chcdiforaggi, enella mancanza deimezzi piíi proporzio- 
nati da formare vn valido Efercito, per farlo fuííiílere per la coníe- 
cuzicnedtqualcherileuante imprefa,lungo temposiriaCampa- 
gna. Queíte prudenti maflime del Re non erano pero punto 
approuatedalconfenfovniuerfaledeiPopoli: i quali trafportati 
da foríctroppo cupido ardore, hauerebbero voluto, che nel pre- 
fente diílrahimento de i Caíligliani ad imprefe lontane , íi folie 
rentato contro le Piazze di Eítremadura qualche coníiderabile 
acquiíto. Ondetacciandoíidipuíillanime, ediriílrettalacauta, 
c circofpetta natura del Re, veniua con pubblichc inuettiue, anco 
dalle períbne di miglior fenno, generalmente biafimata la fuá con- 

i/ian7e dotta. I medeíimi fentimenti erano parimente iníinuati nella 
pu rJüTucr- Corte di Francia all'Ambafciatore Francefco di Sofá Coutigno » 
i.n'.c a . ptn. frefcamentecoláperuentito j poichenonpotendoíi (periturbo- 
co.i, 1 M o- jent • mot j ̂  j que[ R egno, principalmente fufeitati con tro la fmi-

furata non meno, che inuidiata potenza del Cardinale Mazza- 
rino ) mandare dalla Francia foccorfí tanto validi in Catalogna, 
chefoíscro fufficien ti da far rimouere l’Efercito , comandatoda 
DonGiouanni diAuílria figlio illegittimo del Re Filippo, dall’ 
intrapprefo afsedio di Barcellona i hauerebbero voluto i Fran- 
ccíi, che fupplendoi Portogheíl al prefente impotente loro di- 
fetto, colfarcnelle vifeere della Spagna qualche potentediuer- 
íione,glinehauefserodiíficultatala continuazione conobbliga- 
rc i Caíligliani a dipartiríi infruttuofamente da quell’imprefa. 
Ra mmenrauanoall'Ambafciatore con ben fondato difeorfo, che 
rcíi Coggetti con Peípugnazione di JBarcellona iCatalani, e libe- 
ri, c diíimbarazzati i Caíligliani dall’impaccio di quella tanto pe- 
ricolofa guerra, hauerebbero di ficuro voltate tutte le forze , 
che cola teneuanoimpiegate,indanno de i Portogheíl: onde per 
teneregl’inimicilontanidalla cala propria,doueua il RéGiouanni 
grandementeprcmere con ognifuo piueflicace iludió incoadiu- 
uare alia difefa di Barcellona, e di tutta la Catalogna 5 laperdiia 
dellaqualeProuincia minacciaua ancoin confeguenza la foggio- 
gazionediPortogallo. Mané le rimoílranze elficacementepór
tate nelle fue lettere dairAmbafciatore Coutigno, négli eccita- 
menrideifuoipiu íeníati Vaísalli, edegrintimi fuoi Coníiglieri, 
furono punto valeuolia diílogliere ilRé dalfuo ílabilitopropo- 
nimentoinqueílo importantísimo affare 3 eforfe con non poca 
detrazione della fuá gloria, econ certo, egrauepericolo, che 

• PcrCJ®  nc corfero i luoi fuccefsori. Ma in tanto con la medeíima 
d/in ‘ parte1* ĉntczza pra tacata neli’Alentegio, procedeua parimente il maneg- 
JuiaBeua. gíodcllarmineH’alfieProuincieconrnoltorare, & afsaideboli 
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fazioni. Solo Rodrigo di Caftro faccheggió nella vecchiaCafti- 1 6 $  1 , 
gha Boccacara, c for prefe la Terra, &  il Caítcllo di Bodano >fen- 
za. che Franccfco di Caftro, ilquale per la partenza del Marche- 
fe diTauora daquelIefrontiere,gouernauararmi del partitocon
trario, íi fofleanimato a combatterlo neU’incontrarfi, chefece 
íéco con ic fue truppe nella ritirata. Ma fcoríi i mefi migiiori dell’
Autunno fenz’altre piu confiderabili operazioni militan, partiífi n p 
nell’approírimaríi del verno, improuifamentedalla Corte di Lis- Teodofío parte 

bona il Principe Tcodofio, e con la fcmplice fola comitiua di dai“J'co™7 e 
Luigidi PortogalloConte di Vimiofo, edi Giouanni Nugnesdi Paí!i aH Ai*n: 
Cugna , che fu poi Conte di San Vincenzo ,  íuoi Gentilhuomini capo *dell’Ar- 

dellaCamera, íiporto con fecreto, e follecito paílb nella Pro- m1, 
uincia deirAlentegio. Qnefto Principe, benche ancora aílai gio- 
uinetto, non hauendo per anco finito ildiciafettefimo annodeiP 
etáfua , vigorofo nondimenoíommamentcdi fpirito, maggior- 
mente influitogli dalla notizia di varié fcicnze , dellcqualfcon 
rara, emarauigliofa felicita era piu che mediocremente tinto : 
íi moftraua molto diftimiledal Padre nella inclinazioneguerric- 
ra : e cupido ai maggior íegno di gloria, grandementeafpiraua al 
vantaggioíbaumentodella propria fuaautorita, &eílimazionc 
conaílümereil fupremo comando dell’armi per impiegarle con 
vtile , e fruttuofa operazione in qualche ftrepitofa imprefa > 
con la quale diuertendoíi l’Efercito Caftigliano dai principiato 
affediodi BarccUona,fífbfíero fatte ceflare l’vniuerfali cenfuredel 
Mondo contro i pocogenerofi fentimenti del Re Giouanni, col 
reftituiríi infierne alia NazionePortoghefe quell’applaudito con- 
cettodi valore da leí gloriofamente acquiftatofi in tant’eroiche 
fazioni > edal quale, per la naturale auuerfione del Re al dubbiofo 
cimento delfarmi , fi vedeua preíéntemente molto decaduta, e 
depreíla. Haueua grandemente contribuito ad eccitare il Prin- 
cipe a quefta animóla rifoluzione Giouanni Nuncs di Cugna , n« di ciC u 
huomo aílai pronto d’ingegno, ma di torbidi, e di ambiziofi pen- u
fíeri,  il quale per la brama di diuenire, nella peranco incfperta gio- prendere al 

uinezza di lui, arbitro, e difpofitore de i piu importanti maneggi , 
glihaueuaconfcaltre, &  artificio fe riflelfíom dato a credere la necejfitd xione 
precifa, che vi era dt prendere fpeditamente partito nella cftraordtna- 
rta tiepidc\^a del Re fuo "Padre, al fubito, e follecito nparo dcllinmi
nente rouina del l^egno: ti quale dopo la profftma fogge^tone de i Cata- 
lam , farebbe flato mcontraflabilmente efpoflo alie poderofe inuafloni de i 
Cafligltani, che libertdalduro tmpegno dt quella Guerra, hauerebbero al 
fleuro contro di eflo impiegato ogmpiü vigorofo sfor̂ o deWarmi loro. CoW 
andata fuá dunque alie frontiere , e col dtchtararfi Generale dell’̂ írmi 
metterfi in neceffitofo , ¿ r  meuitabde impegno il Re, recedendo dall’antico 
fuo poco ammofo mflituto, di douergh a fifi ere convahdi foccorfi didenaro,
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E riceuuto il 
Principe con 
iiimoftraziojH 
¿ i  grandiífimo 
íionore in M-* ¿5 ,

Si fiioRra il Re 
grandemente 
contrario alie 
\!írrernunazio- 
r,í dil fíghuo- 

Pobbligaa r-̂ r-nreaLiR

Il Principe 
Teodoíio ii 
anímala di 
cordoglio.

c d i G c n t i ;  con le  qu a lt form an doji *>n E jerc ito  poderofo  bauefie p o tu to  
con la d iu erfio u er¡p a ra re  a l p re fen te  m fiantaneo pertco lo  de t C a ta la m  ;
0 puré con l'efpugna^jone di Badagios, o d’altra importante Ttw ^a dell' 
Eflremadura, farft vu foltdo antemurale, &t>n argnie moltoforte , e 
potente per la ftcure\7^a maggtore , e per la difefa del proprto paefe . 
Imbeuutodunque il Principe diquelte animofe mafiime, appc- 
na entrato nella Prouincia,chiamó a fe il Maftro di Campo Gené
rale Giouanni di Coila, egraltriCapiPrmcipalideirArmi , da i 
quali con profufe dimoílrazionidiriípetto, e di honore, fu tra nu- 
merofi fquadroni di fanteria, edi caualleria accompagnato , e 
con regia pompa fuccefliuamente riceuuto nella Cittá diEluas . 
Ma intanto il Reall’auuifo dell’improuifa partenza del figliuolo 
dalla Corte, íommamentegelofo del foftenuto decoro dell’indi- 
pendente autoritá fuá, e fempre piu coftantemente fifíb con l’ani- 
mo nelle Habilite fue determinazioni j benche follecitamente 
fpedifleper aífiftergli, &  honorarloi Principaii Signori del Re- 
gno, &  Antonio Cabide vno de i fuoi Secretar) con qualche 
fomma di denaro, con iftruzione di parcamente diftribuirlo nelle 
fpefepiuneceflárie,* diifaprouando nel refto siprecipitofarifolu- 
zione, mandó al Principe ordini precettiui di fubito partiríi da 
quella Prouincia, e di riftituiríi a Lisbona. E quantunque il Prin
cipe grandemente ÍI ftudiafle con efiicaci preghiere, foprammodo 
auualorate dalle fopracennate confiderazioni, credute aflaivan- 
taggiofe, e proficue alia conferuazione piu. ílabile, epiuíicura 
di quella Corona, perfar rimouere ilR é dal rifoluto fuopropo- 
nimento, riufcirono rardentiífimeiftanze fue totalmente di vano, 
ed’inutileeffetto. Onde vedendofí il Principe priuo d’ogniafíi- 
ítenza, e íbccorío, edi quei mezzi piu proporzionati a confegui- 
reilfínedella fuá mofla,* dopo rinfruttuoía dimorada lui íattaíi 
per qualche giorno in Eluas, riportofli finalmente alia Corte 
fperando di poter ottenereconla piuofliziofa efficaciadellaviua 
prefenza fuá, dall’animo duro, &  auftero del Padre,quello, che per 
mezzo delle lettere, ancorche premurofe fue, non haueua potu- 
ro impetrare. Ma riceuuto afíai freddamente dal Re j benche 
nella vana apparenzagli conferifle fpeziofamente il titolo diGc- 
ñeraliífimo dell’A rm i, ritenendone poi nella piu vera foflanza 
apprcífodi femedefimo ognifacoltá, egiurifdizione, non poté 
maiil Principe afliimerfí nell’ifteíía carica autoritá, ópreminente 
prerogatiua d’alcuna libera difpofizione fopra i militan affari: 
anzi crefcendo ogni giorno piu tra il figliuolo, &  il Padre le gelo- 
íie, lediflidenze, ele male íoddisfazioni, aífliflero si grauemente1 animo íenfítiuo di quelgiouine Principe, tanto piu col vederíi 
alrattopriuato de i fuoi piu confidenti feruitori, e nell’ambita fuá 
.autoritá total mente riílretto i che foccombendo egli finalmente

all’
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all’interna víoknza della pafíione dell’animo , cadde in vn’aífai 
trauagliofa infermitá delcorpo: perla quale venne a mancare di 
vita» comea fuoluogo lidirá, diii a non molto tempo. Non 
crano ftate in quefto mentre del tutto oziofe l’armi in Pernambu- 
co: didoueilMaftrodiCampo GeneraleFrancefco Barrettoper 
venirepiüpreftoa fine di quella tanto prolongata impreíá> faceua 
premurofe iftanze al R e , &  al Conte di Caftel Migliore Gouerna- 
toredelBrafilediopportuni, edi proporzionatiíbccorfi: iquali 
pero fe gli andauano dall’vno, e dall’altro con afíai fcarfa mano 
í'omminiftrando. Ma fupplendo egli nondimeno con lavigilan- 
za, econil valore ad vn tanto fenfíbile, e notabiledifetto,non 
trafeuraua occafione alcuna di vantaggiare la riputazione , & il 
crédito delle fue armi in danno, &in detrimento fempremag- 
giore de gl’Olandeíi r i quaii ri ftrettiogni giorno piu nell’afl'ediata 
Cittádell’Arecifte, edifanimati da i íiniftri fuccefíi pafíati, haue- 
uanonon pocorallentatelefortiteloro da quella Piazza, Bando 
principalmente fifíi, &intcntia difendere ílfemplice recinto di 
quelle mura, &  il pofieflo delle poche Fortezze , che gl’erano 
ancor rirnafe. E perche da quefte fi teneua con la Cittáafiaifrc- 
quente comunicazione 5 ordinb il medefimoBarrettoal Sargen- 
te Maggtore Giacomo Bezerra, che con trcccnto fanti fcelti folie 
andato ad imbofearfí invníito molto opportuno tra le Fortezze 
della Barretta , de gf AfFogati, e delle cinque Punte, per forpren- 
dere tutti quelli, che iui a cafopafíafíero. Ma neirincamminaríi, 
cheilSargenteMaggiorefaceuaconlefuetruppea quella volta , 
fe gli offerfe alia v ifta vna barca’,che cíl'endo per fuádifauuentura 
fortitadail’Areciflenauigaua vcrfola piccola Ifola diCciradena- 
ro: per la qual cofa dodici de i fuoi íoldati con marauigliofo ardi- 
mento gli fi cíibirono di volcrla a nuoto afíalirc ; c ficendo corri- 
fpondere al vanto prontamente anco l’efecuzione, fi gettarono 
nelfacqua portando nclla bocea attraucrfate le fpade, e con rá
pido corfo pareggiando col vigore delle braccia la vclocitá de i 
remi, raggiunferoillegnoOlandefe: incuivalorofamcntc vcci- 
dendofeidi quelli, che vi erano fopra, fe ne refero a viua forza 
padroni, con condurne fei altri di loro afíleme con la mogliedel 
Gouernatore della Barretta prigioni. Quefto íuccefl'o pero fccc 
auuertire leinimiche Fortezze vicine della preparata imbofeata 
de i Portogheíi. Perilche fu neceftitato il Bezerra a ritirarfi a i 
quartieri con le fue Genti , fenza hauer potuto confeguirc 
altro piu fruttuofo , e vantaggiofo effetto da quella fuá 
moíTa. AlTai piuconfiderabile pero riportolloGiouanni Barbo- 
fa Pinto , trasferitofi per comandamento del Barretto con 
vn buon corpo di foldatefea ne i contorni del Rio gran
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l  6  c I. meli, egl’altrifrutti giá maturi di quella Campagna, tolfea'gl* 
** Olandeíii fondamenti principali della loro fuííiftenza. E perche

hebbe notizia > che molti di efíi íi crano fatti forti nel poítodi Gua- 
rairas, fi portó iui con animo riíbluto d’impetuoíamenteattac- 
cargli. Maglimedefimiíenza aípcttare il pcricolo del giáprepa- 
ratoaílálto, ilqualenonglidaual’animo di poter foftencre , íi 
refero a difcrczione* Onde il Barboía ritenutine ottanta di loro 
prigioni, fi ricondufle con quantitá di deprcdati beítiami al Cam
po de i fuoi. Qucíto vltimo patito danno fece rifoluere Sigifmon- 
do, dopo lungo contegno , ad vfcire dalla Cittá con la maggior 

í S.oLÍdcli! parte delle forze fue per toglierfi d’auanti il piü volte, benche in- 
JaHaqnalc glie darno, tentatoimpcdimentodelbofco, che íifrapponeua traía 
p\yáodanSo?FortczzadegrAftogati , & il quartiere di Aguiar j ilquale ren- 

dcua} come altie volte fi é detto, aífatto inutili i tiri dell’Artiglie- 
rieaíTeftiatida quella Fortczza da gl’Olandeíi contro del mcdefi- 
moalloggiamento. Maa tempo conofciutofi da i Poitogheíi il 
difegno de gl’inimici, e rinforzatofi quelpofto con i íbprauue- 
nuti foccorfi da i quarticri circonuicini, fu roño , dopo vn inu- 
tilc aísalto , ributtati dal valore de i difenfori gl’Olandeíi, e 

Maneggi di rifpintí fin dentro la Cittá con grandiflima loro ílraae. Que- 
v,adiMacedo ni continuati progrefli dei Portogheíi in Pernambuco ren- 

. deuano molto fofpetti , e fallaci i negoziati di aggiuftamen- 
to , chepurfi teneuano viui nell’Aia da Antoniodi Sofá di Ma- 
cedo, fucceduto, come giá íifignifico aFrancefco di Sofá Cou- 
tigno neU’Ambafceria appreífo delle Prouincie vnite: e pero 
molte di loro inclinauano, recidendoil filo ad ogni inganneuole 
trattato, di venire con i Portoghefi ad vna generale rottura; e íi 
íarebbefenzadubbiofinaimenredaloropreíá quefta riíoluzione, 
fe la Prouincia di OJanda,fenza comparazione piü potente di tutte 
l’altre, e che ritraeua vtili moltorileuanti dal commercio, edalla 
continuazione della pace con Portogallo, non vi haueífe efpref- 
famente diífentito. Ma il Macedo non folo intento a feruire il 
proprio Re ne i vantaggioíi maneggí con gl’OIandefi, attaccó 
anco, permezzo delMiniftro Inglefe Reíiden te nell’Aia ftretto 
trattato di concordia tra la Repubbiica d’Inghilterra, e la Corona 
di Portogallo per il riftabilimento della pace tra quefte dueNazio. 
ni, ftataaltcrata, efeonuolta per glioftili incontri tra di loro fue- 

Si condúcela cedutineiroccafionegiá narrata della difefa intrapprefafí dal Re 
portoga{i0̂&,1 Giouanniafauore de i Principi Palatini. Da quefto principio di 
pariamenta’rj negoziazione prefe motiuo ilRé d’inuiare a Londra prima Gio- 
nfi e • uannidiGiiimaranes, huomodi profeífione,Togataperintauo* 

larne i progetti, e poi fucceífiuamente con titolo d'Ambafciarore 
eílraordinario Giouanni Rodrigues di Saa Conte di Penaguiano 
íuo Cameriere Maggiore, a fine di concluderne , come fece ,

di
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di h a ncn moltotempo, con comune íbddisfazione L’accordo . 
LaCortediLisbona, effer.do in tanto entrato Panno 1652. (laua 
con íollccita attenzione de gl’effetti, che nauefle potuti partorire 
lanuoua nominazione, comeíi accennó,fattafi dal Re del Prin
cipe Teodolio fuo primogénito al Generalato fupremo dell’Ar- 
mi. Dellaflunzione fuá alia quale carica hauendone egli data 
parte a i Gouematori, &  a i Capí principali delle Prouincie, ogn 
vnoíiperfuadeua (efen’erano perció riempiri diallettatrici fpe- 
ranze gl’animi vniuerfalmente di tutti), che con piu íruttuofa 
applicazioncíi farebbemaneggiataperí’auuenireinogni pártela 
Guerra, douendoellere vigorofamente fomentata da igenerofi 
Tpiriti militan di queílogiouine Principe. Mahauendo il Re folo 
í'oddisfatto a i defiderj del figliuolo nell’efteriore apparenza, con
tinuando poiil fuo inftituto di folo applicarfi all’arti dellapace , 
reílringendo per ogni verfoal Principel’autoritá, e la giurifdizio- 
ne, non prouidde d’alcuno ftraordinario fuflidio didenaro , c 
di nuoue foldatcfche il bifogno delle frontiere, e con la folita len- 
tezza ordinó, che ncifoli termini della difeía fí continuaílero 
con i Caftigliani le oílilitá. Onde eftendofi poco dopo perilvee- 
mente intrinfeco íentimcnto dell’ animo interinato d’vna febre 
etica il Principe; lagrauczza del male intiepidendo inefsoil vi
gorólo ardore , concui fiera ftudiato di eccitare a qualchc ma
gnánima impreíd la natura dimefsa del padre, &  aliena da i dub- 
biofi efperimentidell’armi: il procedimento delle medefime folo 
fireftrinfe nelle confuetc fcorrerie, &  in qualchcincontro, &  
abbattimento feguito per lo piu traía cauaileria d’vna parte , e 
dell’altra nell’aperta Campagna; incui per opera del Signore di 
QuefnéCommiísarioGeneraiedeíIa Cauaileria, reftaronorotti, e 
quafi tutti tagliati a pezzi cento caualli Caftigliani: i quali fortiti 
da Badagios fi erano auuanzati ne i contorni di Oliuenza. Piccati 
peróimcddimi Caftiglianida quefto fuccefso, fecero con afsai 
valideforzeneiCampidi Telena vn afsai rouinofa inuafione , 
faccheggiando, e diftruggendo tuttoquel circonuicino paefe : 
e ritirandofi poi con grandiífimo bottino in Barcarotta,lafciarono 
ilrapitobeftiame , per ílcommododi poterpafcolare, neiprati 
vicirnailamedefima Terra, &in parte, che gli pareuapoteífe 
eífereíicuradaitentatiui de gl’inimici. Ma gli riufci dclufoque
fto loro penfiero; perche la cauaileria Portoghefe diligentemen
te ammaflatafifotto la valorofa condotta de iSignoridi Tamari- 
cut, e diQuefné, quantunque non fofíe flato a tempo per ripa- 
rarc al detrimento patito da i Telenefi , feguitando nulladimeno 
dietro le pedate de i Caftigliani, che firitirauano con la preda, la 
niarcia, giunfe all’appanre dell’alba a villa di Barcarotta: oue 
fmontandodacauallo d’ordine de i Capi moltidiquei foldati, e

difprez-
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l 6 $ 2 , diTprczzatafi da eííi con animóla rifoluzione l’oppofizione dell’ 

Artiglieria, che contro di loro fiilminaua dalla Terra vicina, lu- 
peraronolarcfiftenza della fanteria Caftigliana > che íi trouaua 
allacuftodia, &  alia difefa del medeíimobeftiame, conmandar- 
nebuona parte diefla a íilodi Tpada: e rifpinta parimentelaca- 
ualleriainimica TortitadaH’iíteíia Piazza, totalmente lo ricupe- 
rarono con puntualmente riftituirlo poi a i padroni , a i quali 

pó?ULaJanu«u atteneua. Non meno fauoreuole auuenimento hebbe poco 
c,m i?1pr,B,o dopo la caualleria Portoghefe con vn groflb corpo di caualli ini- 
niadtiTenente mielgouernato daFranceíco diHibarra Tenente Generaledella 
t"rrar.aIe Hl* Caualleria: il quale fatto prigione nel combattimento aíficme 

con alrri Capitani, &  Oifiziali, reíto totalmente rotta, e disfatta 
la fuá Gente» etagliatia pezzi ful Campo cento, cventidiquei 

■u coíuTi u'u- íoldati. Ma ii Maitro di Campo Generale Giouanni di Cofta fta- 
' t tu Conté di to per i moltiplicati meriti fuoi nuouamente honorato dal R e  
VLIe‘ GiouannideltitolodiContediSoure perrenderemaggiormente 

coípicuo l’ingrefso alia nouella dignitá Tua con qualchc vanta- 
gioTaoperazionedelTarmi appoggiate alia cura Tua militare, die- 
deordineaTamaricut, eadiQucfné, che con mille, ecinque- 
centocaualliíiportaísero neH'attinenze diBadagios aprouocare 

. la caualleria inimica: la quale fotto il comando di Aluaro diVi- 
uciros (quelmedeíimo, chehaueuasi lungo tempo difeíbilCa- 
ftellodi Angra) íi ritrouaua inquella Piazza alloggiata. Diui- 
íáíidunquefradiloro daqueidue Capi ripartitamentc la Gente , 
andoronoadimboTcaríiauantidello fchiariredel giorno nell’Al- 
comocalc, íito poco diftante dalla medcíima Cittá diBadagios , 
vcrfo doue íi auuanzarono, dopo che fu vfcito il Solé, alcune 
Tquadredi caualli Portoghefid quali incontratiíi con vna Compa- 
gnia di caualleria inimica, vfcita da quella Piazza per fcorrere , 
e difcoprire la Campagna, l’hauerebbero fácilmente rotta , e 
mefsainftiga, Te non foíseftata a tempo molto opportunoíbc- 
corfa dalla Compagnia di guardia Caftigliana , fpintaíi innanzí 
pcrdifimpegnarla j &  eilendoíi intanto in Badagios toccato ge
neralmente all’armi, lifccedal Generale Viueirosdiligentemen
te montare tutta la caualleria, e ponendola egli fteílb ordinata- 
menteinbattaglia procede fuori da quelle mura per opporfi a i 

bjttimcr- tentatiui, quali íi foTsero, de grinimici. Ma QueTné Tenza afpetta- 
:Uiw !* rc> che i Caftigliani íi dilungafsero maggiormente dalla Cittá 5 

||iuifu.cCaít" Pernonperdere l’occaíione, cheglipareua prefentaríeglimolto 
propizia di confeguire contro di loro qualche coníiderabile van- 
taggio, Tpinto da impaziente feruore, íi auuanzo con poco ordine 
con tutteleGenti fottopoftealfuo comando, ad attaccarela bat- 
taglia con grinimici: i quali hauendo Toftenuto , íotto la pru
dente direzione del Viueiros , valoroíámente l’incontro , &
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eífendonclle prime fcariche reftato grauemente ferito ilmedeíi- i  <5 f  V, 
mo Sigr.ore di Qiiefné, e morto Sancio Dias di Saldagna Capita- J
no di caualli, pcrdutoli da i Portogheíi il primo loro vigorofo ar- n s¡gnore 
doreperladifgrazia fucceduta alprincipalelor Capo 3 ecedendo 
frettolofamente d Campo, íi ridrarono coníommodifordine t íl cunlh fuair** 
qualeconofciutoíida Tamaricut, chcgiá íl era moflo con tutta *Ilifl'5*' 
la caualleria Portoghefe per accorrere al pericolo de i íuoi3 la 
fretta, con cui di galoppo procuraua di auuanzarfi, hauendo di- 
fordinatiifuoibattaglioni, fdcagionc, che quellidella vanguar
dia nel volereinueíhre grinimiciíaceflero ailáidebolc , &  al fine 
infruttuofa imprelhone. Venne pero non poco riparato a que
do difctto dal valore con altrettanto vigore moftrarofi dalle Kntra nelíi 

Compagníe, che formauano il̂  retroguardo: le quali ferratoíi Il
eon marauigliofa brauura adoflodei Caftigliani, dopolungo , , e
&  oftinato contrallo, finalmente confufi, e riuerfati gl’ordini gUâ V C*ÍU- 
loro.li pofero totalmente inrotta: hauendo dopol’animofa con-sI,1ni 
dotta del Tamaricut, ottenuto il luogo di maggior Iode nella con- 
fecuzionedellavittoria iCapitani Giouannidi Silua, ePietro di altra,e victoria 
Lencaftre,che reftarono feriti, Odoardo Fernandes L o b o , e Fer- ^ca .Forto' 
dinandodiMefquita. Venneroin poteredei vincitoripiü didu- 
cento caualli, &oltre i morti, che non furono pochi, firitiró 
ferito l’ifteflb Generale della Caualleria Viueiros con molt’altri 
Oñizialidi contoí efíendo anco flaco fatto prigione Guglielmo 
TuttauillaCapitano di Caualli, e Ñipóte del Duca diSanGet- 
mano. Si credette generalmente > che farebbc flato di gran lun- 
ga maggiore il vantaggio de i Portogheíi, fe le Genti díffipate deL 
Quefne, e la vanguardia del Tamaricut íi foflero, come fácil
mente hauerebberopotuto, rimeflenelcombattimento. Mala 
confufione del primofiniftro incontro, aggiunta alTalzamento 
deifunio, e della poluere, non feceaiPortoghcfi fuggittiui di- 
fcernereil vantaggio de i loro compagni nel progrefl’o della fazio- 
ne, e credendoli aftatto perduti, íi ricoueraronoin Oliucnzaj non 
íenza ignominiofa nota di fouuerchio timore 5 epercióne fu ro
ño molti di loro feueramente riprefi, e gaftigati dal Conté di Sou- 
re, a proporzione del demerito di cialcheduno. Ma fe le cofe ^ acco1n̂ gl(|| 
della guerra neirAlentcgio camminauano profperc per i Porto- Soure i íoíJaci 
gheli; ílpregiudizioperóriceuuto dall'armiloro nella Beira ha- gíci?uall° f"c' 
ueua pareggiati anco a fauore de i Caftigliani i fucceífi. Poiche , 
febeneprima, cosinella porzionegouernatada Rodrigo diCa- 
ftro, comeinquella, doue comandaua Sancio Fmanuelle, ha- 
ueflero nel principio di queft’anno hauuta i Portogheíi fauoreuo-' 
le la forte, tanto nella felice forprefa, e faccheggiamcnto della 
Terra di Marziago, come inqualchealtropiccolo incontro 5 ha
uendo riceuutopoil’Fmanuelle fegreto auuifo per le folite fpie j

l i i  che

Libro Vhdecimo, a 3 3



I 6 $ i .

3 nt*-iiio i Por- 
cogliti' dalla 
parce dclla 
ttc ir j. iji Cafti 
glu.

che i Caftigliani in numero di feicento caualli, edi altrettanti 
fanti h-iuclkro níblutodi faie nelle Terredel íuo gouerno di Pe- 
namacorvnallai valida incurfione; egli per rimouerhdaquella 
ftabilita determinazionc , &' obbligarli a ritornarlene indietro 
per difenderelc cofeproprie, rifoluette innoltraríl nel paefeini- 
miconeicontornidi Segura; perfuadendoíidipotereconquella 
diueifione, confeguire doppiamente l'intento fuo , cioédi ripa- 
rare al danno, che fouraftaua al paefe proprio, &  infierne di 
approfittarfi delle prede, che fperaua abbondantemente ritrarre 
daquella inuafione; ecolritirarfi con diligente celeritá in parte 
ficura, preuenendo l’arriuo delle truppe Caftigliane, fare mag- 
giormentereftardelufi i macchinari difegni loro . Ma del tutto 
íallace riufci poi all’Emanuelle quefto fuo penfiero ; perche 
qnantunqueall’auuifo, che i Portoghefi fullero entrati in Caíti- 
glia con quattrocento cinquanta fanti, e ducento caualli, ha> 
ueífero i Caftigliani fenza inferiré alcun danno alia Prouincia iní- 
mica retroceduto dall’mtrapprefa lor marcia; accellerarono poi 
sifollecitamentc ilpafíonel porrarfiad accudire, come fecero > 
alpericolodelleTerre loro; cheperuenuti dinuouo alia Piazza 
di Sarfa , nella vicinanza della qualeerano i Portoghefi neceílita- 
ti, nel lor ritorno, didouerpaflare; fipoferoiuiadafpettarliper 
precludcrgli nella ritirata il paño. Intanto PEmanuelIe haueua 
da Segura fpintoGafparodi Tauora concento quarantacaualli a 
feorrere la Campagna diSacrauino, &  ordinato al Maíllo di 
CampoGiouanniFiaglio , checonlafanteria,efeílánta caualli, 
lofteíleattcndendoper aíficurare almcdefimo Tauora la ritirata 
nelfirodel falto, Jungo le íponde del fiumeLagano. Efeguicon 
prontezzailTauoralafuacommifiione, ecaricodi prede venne 
accelleratamente ad incorporarfi con le Genti del Fiaglio, che 
tuttauiafitratteneuano nell’accennato pofto: dal quale conha- 
ueredifpofti ilorofquadroni in buona ordinanza, fi eranoappena 
effi partiti per ricondurfi con Facquiftato bottino falui nelle Terrc 
loro, che alFimprouifo fe gli fecero all’incontro tutte le truppe 
inimiche. Manon per quefto fi perdette puntod’animo nella di- 
fuguaglianza delle forze il Fiaglio, e coperti con otrima difpofi- 
zione con la caualleria i fianchi de i proprj fanti, col locó tre ma- 
niche di mofehettieri nella retroguardia: col qual ordine pren- 
dendoií cammino perritirarfi, venne profeguendo, per lo fpazio 
quafi di vna lega, intrepidamentela fuá marcia; mentrei Cafti
gliani impedid dalla fcabrofitá delle ítrade dirupate, efcofccfe a 
poterlo inueftire, lo feguirauano con egual pafío. Ma difcefi poi 
gl’vni, egl’altri ad vn aperta, edifingombrata pianura; &eílen- 
dofíauanzatn Caftigliani con vantaggiofa celeritá ad occupare 
l’adíto d’vn angufto fenticro, per il quale a i Portoghefi conueni-

ua
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uadi pallare, fipoferoinbatraglia perimpedirgliiltranfitodipo' j  5  p  
tcr procederé auanti . 11 Fiaglio difpcrato della propria falute, e } 
riponendo Toloneltardire, enella riíoluzione animofa l’vnico re- £rott* ̂ ca- 
fugiod ogm fuo fea 11150 > ínuelticon prodigiofa brauura, econ ghefcdai c,- 
túrrele fue forze lafanteria Caftigliana , fortendogli con fortuna- ’j f 11 
tofucceílo di polla totalmente in rotta: ma cílendoíegli con íl 
calor della vittoriadiígiuntida ifanti ifuoi ducentocaualli, furo- fantcm /i rrj>- 
no quefti afláliti da tutta la caualleria Caftigliana, dalla quale ^|or°Pri£l°- 
cflendone ftati tagliati a pezzl circa feflánta, sbaragliati , e diíli- 
pati gl’altri, íi procacciarono con la fuga la faluezza 5 non ellendo 
ftati íeguitati da i Caftiglianiper non lafciare aftatto inabbando- 
no la loro fanteria, giá battuta, e dilordinata. Ma ellendo refta- 
toinquefto mentre íl Maftro di Campo Fiaglio fenza lofpalleg- 
giodella fuá caualleria, benche fattoíi forte in vn aífai vantng- 
giofo pofto, moftrafíe per qualche breue fpazio di tempo, cuorc 
di voleríl difendere 5 coníiderandofi poi circondato da tutte le 
forzeinimiche, e priuo di munizioni, c diviucri, per nonper- 
deríi con atto di efpreffa, 8c infruttuofa temeritá, íi refe finalmen
te con tutti i fuoi prigione deiCaftigliani. Oltre gFOftiziali de i 
fanti vi reftarono ancora tutti i Ca pi della Caualleria, e Giouanni 
Rodrigues Cabrale Signore di Belmonte, il quale fenza eíercitar- 
ui comando alcuno, feruiuainquell’occaíionecol priuato titolo 
difemplice venturiere. Qgefta finiftra fazione fofpefe per qual
che tempo in queile parti i mouimenti de i Portogheíi: i quali ha- 
uendoriempiti intanto i loro Terzi con nuoueleue difanteria , e 
reclutata la caualleria con qualche numero dicaualli peruenuto- 
glidall’Alentegio, haueuanofolleuatiiloro peníieri all’acquifto 
deltaCittádi Coria, otto leghc folo diftante daiconfini di quel 
Regno. Comunico SancioEmanuellequefto fuo penfiero a Ro
drigo di Caftro, epercio d’vnanime confcntimcnto di queidue 
principali Capi, vmte infierne le forze d’ambe le Prouincie, s’in- 
camminaronoi medefimiaquell’imprefacon fettecentocaualli , 
emille, ecinquecento fanti. 11 fondamento maggiorcpero , a Tfntano imn. 
cui s’appoggiaua la fperanza di confeguirla, era ripofto nella ce- no i Fortoghc1! 
leritá digiungeruifottoall’improuifodinotte, per attaccarui ad tcaa 'ditZ  
vna delle porte il pettardo, econ afíalto vigorofo, eripentino ria- 
fuperarela poco vigilante cura , che fupponeuano nei difenfori 
immerfi nel piu profondo della notte nella quiete, e nel fonno, in 
quell’horecosíopportune, e cosíproprie ad influirlo, &  ácon
ciliario. Ma le mifure prefefi da i Portogheíi nel regolamento 
della loro marcia non riufcirono poi punto aggiuftate al premedi
ta todifegno, eflendo giunti a vifta di quella Cittá in tempo, che 
di giá il Solé era molt’alto fopra la térra. E benche reftaílero con 
queftaeftraordinaria tardanza aftdtto dillipate le fperanzeconce-

i *1 i 2 pitefi
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I

m  orla d i *7 or too alio

6 {  z  piteíi della forprefa > nulladimeno per non rendere de! turto inu- 
^ * tile, evano I’incoramodo di que! viaggio , rifoluerono quei

principali Comandanti diaífalire i borghi della medeíima Cittá > 
facili ad efl'ere cfpugnati > per foddisfare almeno con il facco deili 
medeíimijl’auida cupidigia della loro foldatefca. Intanto alia pre
cedente notizia, che era peruenuta alCommiílario della Caual- 
leria Caftigliana Maílacan dell’incamminamento delle truppe 
Portoghefialla voltadi Coria, viciíi eraegli medeíimoíolleci- 
tamente fpinto dentro con quattro Compagnie dicaualli: ma 
non hauendo poi veduti comparire gl’inimici nell’hore notturne 
ftategli diuifate dalle fpie , era fortito dalla medeíima Cittá 
alio ípuntarc dell’alba, c molto prima, che cola feguiíle l’arriuo 
loro, con intenzione di coprire il contorno di quelle Campagne , 
doueíi perfuadeua íi fofiero gl’inimici fermati per depredaruiil 
beftiame, eper inferirui ogn’altro pin rouinofo danno: queíla 
rifoluzione troppo impazientc, e follecitadel Maflacan fu molto 
pregiudizialealla difefa de i borghidi Coria 5 poiche quando do- 
po che da lui ne fu conofciuto il pericolo , volle accoftaruiciíi 
per foccorrerli, nc fu da Rodrigo diCaftrocon lacaualleriafan- 
guinoíamente rifpinto. In queíto mentre diuifafi la fanteria Por- 
toghefe in duecorpi, ne fu dato d’vno di efliil comando al Maftro 
di Campo Pictro di Mello, e íi prefe l’aflunto di guidar Palero A n 
tonio Soares di Cofta , Sargente Maggiore del Terzo di Antonio 
Fiaglio, procedendo ámbedue ad attaccare impetuofamente i bor- 
ghi da due differenti partí. Períifterono con fommo valore per 

jí-nno íi race» lungo fpazio di tempo i Caftigliani nella difefa: marmouatiíipiii 
ai borghi deUa voltc da i Porroghefi oftinatamente sYafíald, furono finalmente 

quei borghi vittonolam ente efpugnati, febene non fenzaqual- 
che effufíone di fangue anco dalla lor parte, ellendoui oltre i 
morti, refiado piud’vnOffiziale di conto ferito. Confideratefi 
pero da i Capí Portogheíi le difticoltá infuperabili, che íi farebbe- 
ro incontrate nel prefumere d’impadronirfí di quella Cittá con 
forze c o s í  deboli, e fenza conueneuole apparato d’artiglicrie, e di 
munizioni, nonfacendo intorno a quelfimprefaaltro maggior 
tcntatiuo, íiriconduflerocolnon efierglinel ritorno occorfoal- 
cun militare íncontro, íalui con il depredato bottino nelle Terre

7 enct procedí- loro. Ma fe deboli, e lente erano ftate in quelVanno le operazio-
mentí della * 1 • ^  ^  1  r  -
Gucrra in
ii3íi~;fcuCO

i pw- di Guerra in Europa, non meno piccole, e fcarfe erano fuccc- 
. dute le fazioni parimente nell’America: doue íi continuauatut-

tauiada i Portogheíi con aflai limítate forze il tanto prolongato 
afledio dell’Areciffe, &  efíendo molto piii di loro ancosforniti 
diGenti gl’Olandeíi, íi procuraua da vna parte, e dall’altra di 
tenerecon diligente accuratezza ben guardan, c difefi groccupati

pofti.



pofti. Viíeguiua pero di quando inquando qualche debole fea' i ^ c 2. 
ramuccia piu per tenerediuertitidall’ozio, &  efercitati i foldati * ^
cheperfperanzadiconfcguirnc alcunnotabilevantaggio. Nefu 
pero liportato vngiorno da i Portoghefi fopra degl'inimici vno 
di qualche momento j poiche eflendoíi nel mefe di Maggio il Sar- 
gente Maggiore Antonio Dias Cardofo auanzato con il íiio Rcg- 
gimentodifanteria avifta della Fortezza della Barretta , íi vide 
impetuolamente aflalito da quaíi tutto il prefidio di quella Piazza , sanguinô  fi- 
vfeito per incontrarlo . Non íi ígomentarono pero punto i íiioi t2ó°h'/w&Po' 
foldati , benche hauefléro a contendere contro la fuperioritá del landeíi Tocto il 
numero, c la ficura baldanza» che a gl’Olandeíi porgeua l’hauere Kt»ftlUB*r 
fotto Fombra dcirArtiglieria della vicina Fortezza, aflai franca, e 
pronta la ritirata: &  animati i Portoghefi dalla riputazione, e dal 
valore del Capo, che li reggeua> non ísfuggirono Fincontro j ma 
impúgnate concoraggiofabrauura Parmi, fiazzufiaronoconri- 
foluto ardire congl’mimici . Fu dubbioíbper lungofpazio, &  
oftinato vicendeuolmente il combattimento, militando a fauore 
de gl’Olandefi il vantaggio delle forze, e del íito, e preualendo all* 
incontro i Portogheíi aflai piü nel valore, e nclla diíciplina; con 
cui finalmente del tutto ruppero, eriuerfarono con fanguinofa 
mortalitá la gente inimica: la quale ciecamente inuolta nella con- 
fufione, e nel difordine, in poca parte fapendofi approfittare dell* 
opportunitá dello fcampo, reftó quaíi tutta tagliata a pezzi su la 
Campagna. Non minor danno riceuerono anco poco dopo gl' 
ifteífi Olandeíi nel Rio grande, doue eflendoíi conqualcncnu
mero di foldati repentinamente portato il Maíllo di Campo An
drea Vidaie di Negreiros, abbrugióquantitádilegno verzino , c 
molt’altre preziofe merci, che iui ílauano prepárate da inuiaríi in 
Olanda per vtile vantaggiofodi qnel commercioj da cui gl’Olan
deíi ritraeuano i piü rileuanti fufiUj per la continuazionedi quella 
Guerra. Ma fenell’America non correuano profperi, efauore- 
uoli graffari de gl’Olandcíi, altrettanto piü fortunad, c propizj SirUc£Ptld, ti. 
feguiuano intanto i fucccfli dell’armi loro nell’India j douc nuouoúc'uef 
la fperanza de gl’acquifti, che íi prometteuano di confeguire, rantll’laJ,a- 
gl’haueua coníigliad, auantidieílere fpirato il termi«P prefiflo 
della Habilita tregua , fin allora ílata religiofamente ofleruata 
da loro , a pubblicare , &  ad efercitare di nuouo contro de i 
Portogheíi in quelle partí la Guerra. Ne piü parziale, e beni
gna potcua loro arridere la forte, ne ofteriríi piü opportuna, &  
adattata la congiuntura fauoreuole a i loro difegni, fiante la tor- 
bidaconfufionediquel gouerno,eietrauagliofedifíenfioni, che 
regnauano tra i principali Miniftri del Redi PortogaUo inGoa .
Di doue per eflerne fiato dal Re Giouanni rimofío il Vice Re

Fi-
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I  aCittá di Ma- 
icate m Arabia 
toh aat Porto* 
ghc/i da gl* 
Arabi .

IV ilnuoni del 
g< tierno di 
Ci

G l’Olandefí 
xompono la 
tregua, ePAr- 
mara loro sbar- 
ca GfrtciuiZei- 
lano.

Filippo Mafcaregnas, &  eflere íeguita nel viaggio la morte del 
ContediAueiras, che v’inuiaua per fucceflore j era caduto i’in- 
terim di qiiel gouerno neli’Arciaefcouo Fra Francefco de i Marti- 
ri> in Francefco di Mello di Caítro» & in AntoniodiSoía Couti- 
gno: i quali, benche nel principio della loro amminiftrazione ha- 
uelfero fatta apparire la loro ardente premura, &  il feruido loro 
zelo del pubblico benefizio in hauer mandata vn armata affai po- 
derofain Arabia per laricuperazione diMafcate , Piazzadifom- 
maimportanza , fituatainquelIaProuincia > e che con grandif. 
fimo pregiudizio dellecofe de i Portoghefi eraílata dagli Arabi 
poco dianzi efpugnara .* quell’armata poi, ancorche haueíle in 
gran parte rotti> &  affondatii Vafcelli inimici , e fugati gl’altri 
con gran ftrage de i foldati, che vi erano fopra, fe n’era ritornata 
aGoafenzahauereconfeguita laricuperazione di Mafcatc; per 
la quale principalmente era ftata con grandiíTimo difpendio for- 
mata, e fenza hauer riportatoda quella fpedizione alcun’altro 
piu vantaggioíb frutto. Dopo i medefimi Gouernatori aderendo 
a i fediziofi mouimenti de i fomentaron del pubblico detrimento, 
fi eranodimoílrati íommamente contrarj al reale feruizio, inha- 
ucrc con termini di turbulente, e tumultuaria violenza non folo 
efclufodalpoíTeífo, maancoracchiufoin vna ftretta prigione, e 
fatto finalmente per forza imbarcare, entornare a Lisbona Va
feo Mafcaregnas Conte di Obidos, il quale il Re Giouanni, dopo 
intefa la morte del Conte di Aueiras, haueua inuiato pernuouo 
ViceRé in quella Regione. Ht eífendoíi in luogo del fcacciato 
ViceRéeletto da i Magiftrati delpaeíe (non pero fenza oppofi- 
zione, e contrallo delle perfone piu íenfate, eprudenti) Biagio 
di Caítro, huomo di ambizioíi, e di poco íaggi penfieri, non po- 
teuano gl’aífari di quel gouerno eflereinuolti in diíordini , e con- 
fufíoni maggioti di quelle, incheallora fí ritrouauano, efíendo 
torbidamente attrauerfati da appaífionatifini, ecombattuti , e 
contrariad da praui, e feelerati interdi!, e flecóme la valla inter- 
pofizione divnsi lungo tratto di Mare dalla Corte di Lisbona , 
cfcludeuala pronta opportunitá deiremedj ai pullulantimalori 
diqueipaofis cosil’afuuenza di nuoui fediziofi humori ne acere, 
fceuala malignitá, ene ditíicultaua maggiormente la cura con 
pericolo di qualche mortal parofífmo di quello Stato. La notizia 
dunque della peífimaconftituzione, incuiegli firitrouaua, per- 
uenuta a i Capí fupremi del gouerno Olandeíé in Batauia li confi- 
glióanon perderé il tempo in vane confultazioni, ne atroppo 
íermarfi fopra le inutili fpeziofitá delle apparenze per coloriré , e 
cooneítare i pretefti nellafrattura della tregua 5 ma con impro- 
uiíáirruzione ad approfittarfi della fauoreuole congiuntura pre- 
fente, di confegmire quegli acquiíli, che aíiai confiderabili gli fa-
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cena prometiere il torbidodellediuifioni, che regnauano traque* 
Capi: i quali con violenti attentati íi erano contro l’autoritá Re
gia, afiimtaPafloluta direzionediquelgouerno. Nepuntodiíh- 
milidalla diuifata intenzionede gl’Olandeíi nefortironopoi gli 
fucceífi; poiche eíl'endo vfeita, dopo iaprefa determinazione , 
dal Porto delia noua Batauia l’Armata comandata daGiouanni 
Manfucar, huomo di molto grido traifuoi, dopo hauereinTu- 
tocorinorapito a i Portogheíi groflo cumulo di denaro, &  eíferíl 
parimente refo padroned’vna Ñaue loro, la quale carica di doui- 
ziofe mcrci nauigaua ne i Mari di Malaca, indrizzó le prore ver- 
fo rifóla di Zeilano 5 all’intiero pofsefsodi cui.tendeuano i piú fer- 
uidi defiderjde i medeílmi Olandefi perrenderíi, alia totaleefclu- 
íionedei Portogheíi, afseluti difpoíitori dell’opulente traffico 
delleCannellcj leouali, piü chein qualíiuoglia altra partedelP 
Oriente, producehne, &eccellenti,queldeliziofopaefe: incui 
giáperalcunePiazzc, da loro, comegiáfídifse, efpugnateui, e 
chetuttauia pofsedeuano, haueuano pofto molto ftabile il pie- 
de. Giunto il Manfucar neíl’líola , &vnite le forze proprieall’ 
altre , checolágiáíiritrouauanodellafuaNazione, fudaluidc- 
terminatol’attacco della Foitezza di Calaturé, pofto molto im
portante períe medeíimo, eche li rcndeua d’aísai piüriguarde- 
uole confeguenza l’adito, che molto oppoituno glhauerebbc 
fomminiftrato all’acquifto di Colombo, Capo del Pifóla , e nel 
quale i Portogheíi teneuano principalmente fondata lafufliften- 
zadella loro dominazione inquella douiziofa parte: in cuirite- 
neuaallora ílfupremo comando delPArmi Emanuelle Mafcare- 
gnas , chefaceualafuareíidcnzanelíadettaCittá di Colombo j 
c Loppo Barriga fuo Genero íiritrouaua di luacommiífione in 
Minicrauarécon vnafsainumerofocorpodi foldati,afinedircpri- 
mere i militan mouimenti del Re di Cdndia; col quale tuttauia íi 
continuaua da 1 Portogheíi la Guerra. Afsalitaíi dunquecon im- 
prouifainuaíionedagl'OlandeíilaFortczzadi Calaturé, deftitu- 
ta quaíi d’ogni difefa , nonfenza grauenota di trafcuraggine del 
Gouernatore Mafcaregnas , fíun breuimomenti fácil mente da 
loro efpugnata: con amaro frémito de i foldati Portogheíi inútil
mente alloggiati nelPaccennato quartiercdiMinicraueréfottola 
direzione del Barriga 5 alia poca vjgilanza del quale, & all’impro- 
uido gouerno del Mafcaregnas,da eífi principalmente íi attribuiua 
la peíditadi quclla Piazza, &  il rifehioeuidente, che efti correua- 
nodidouerreftareinbrcue tempo daiParmi prepotenti de gl’ini- 
micfefduíbedifcacciatidatuttal’Ifola. Aliepubblichedoglian- 
ze efprcfse con voci militari dalla confufa moltitudine de i foldati 
con indizj d’animo torbido, 8c eiafperato, ne feguirono non me- 
no rifolute l’operazioni, col ncgarii da i medeiimi di voler piü.

obbe-
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l  6  $  ? obbedireal Barriga, e coirincamminarfíverfoCoIombo per de- 

porre da quel gouernoa viua forza íl Mafcarcgnas, e con íoftituir- 
gli nel comando altro íbggetto, chepiudi luí valeíTe nclí’eíecu* 
zione, e nelconfigho pu la difpofízione dellc cofe alia difefa in 
tantobifogno. E peí che i Gap/ram Antonio di Mad mera, cLui» 
e;i AlucresNipotedelBaruga fcgli vollero opporre per diftorgli 
davnasipiecipitofaufoluzione, fuionodal lorofurore imman- 
(inentcprmandivtta: epiofeguendoi medefimi foldati con Fin- 
traprcibaidore h  marcia fíaccoítaionoa Colombo piem di mal 
talento, e di rabbia contro del Gouernatore Maícaregnas: ii 
qualcalPauuifo defíapenierfa intenzione , con cui contro diluí 
vcniuanogl’ammutinau, preparatofíalla difefa, procuraua di te- 
ncrliaiíontanandalla Piazzacon ílCannonc: ene farebbefcnza 
dubbio feguito ndl’oftmazic^e delle partí qualche fangiunofo 
eccidio con totalc fconcerto, cromna de i pubbhci affari 3 fclari- 
foluzioncprefafi daiReligiofí di vfcircproceíTionalmcntc fuori 
dclla Cittá col SantiíTimo Sacramento per conciliar la concor
dia , non hauefíe per la i merenza, c venerazione veríb di quel $a- 

11Gouerníltí)rc crofanto Miílero , fattefofpendcreParmi. Ma rcndcndofí poi 
jM.dc Treguas ícmprepiuinfldfibile Poítinazionedeifoldati, fu finalmente ne- 
rcffií qnlSm ccfíario per íl general benefizio, che cedeífe íl Gouernatore *c dé
la foiJatcici* ponendoil comando, fí ntirañeper piopria íua faluezza, 3 c  índen- 

nitáin vn Conuento di Fian. In luogo di Emanuelle Maícare
gnas fuiono eletti peí Fammimítrazione diqudgouernoGafpa- 
rodiAraugto Pereira, ErancefcoRclUno? eErancefcodiBarros 
diSilua, dkndo ílatonel medefímo tempo deputato perdouer 
comandare, in vece di Loppo Barriga, i foldati nella Campagna, 

? / ! u rZtrl$ e ü a C p a i o h g u e r a  di Serpa, Capitano dimolto valore, cdinon 
E S  deíí* in êuolc eípenenza: ilquale piendendo ilpoílefso della fuá ca- 
ar*m ° L nca col dai fubito principio ad efcrcitarepiíi divna animofaope- 

razionc, ruppe in piu luoghi gPOIatidefí, e íoggiogó mol te terre 
nelle vicmanze di Colombo? iequalinclla preíente deprefsa for
tuna de i Portoghefi fí eranofottratte dal Dominio loro, Enon 
pafsoancomokotcmpo, chcefsendoíiegh, d’oidinedeinuoui 
Gouernatori, poitato con cinquccento fanti fcelti nel pollo di 
Angmtotá, chcpcrincommodarc piudavicino la Cittádi Co- 
lombo, haucuano dato gFGlandcfi principio a cingerc di trin- 
ciere, 3 c a fortificare? dunfe, comcvifuprofíimo, la fuá Gen
te * cdataned’vna parte diefsa II comando ad Antonio Mendes 
Aragna$ cgli, dopo hauer trapaísato íenzaoppofízionc, ccon- 
traílo, vnpiccoloíiumiccllo, incammínoffi aquelFattacco: al 
qualchaucndo fattopiocederc lcfue Genti daduediftercnti par
tí, 8c alzara vna piattafoima, cominció con il cannone piantatoui 
fopra,ad incomaiodaie le forrificazioni mimiche, 3 c  a toglierh le
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difcfc. Operó la fila battena non piccolo effetto > onde ron inata ¡  ¿  ¿  
parte de i upan Olandefi Í1 auuanzó egh medcíimo incitando i  ̂
foldaticonrefempiodelproprio valore, ali’aífalto: il qualcben- 
che con non minore virtu folie da gl’Oiandeíi foftenuto, caduti- 
ne nulladimeno mol ti diloronciia difcía , conucnnero finalmen
te , dopodiccigiormdiaíledio , con poco honoieuoh condizio- 
jndicapitplare» rendendofi falúa la vita pngionc de 1 Portoghcíi 
turto quel prcíidio: il qualc conítaua di ccnto, e ven ti Olandeíi, 
di quaranta Indiani dcirifola di Giaua * e di trecento natural! dell* 
i ftcífo paefe. Con gl’Olandefí prigionicn vfarono 1 Pottoghefi 
ogn 1 piu humano,e ciuil trattamento, airincontro altrettanto piu 
fien, ccrudclifi diportarono contro de gl'altri , che cangiando 
fede , cfottrattiíi dal dominio loro , haueuanofeguitate lepaiti 
degrinimici: ai quali cífendoíi ancora accoftatoil Re di Can
día , giá tributario del Re di Portogallo, & vnodeiPnnapipju 
podcroíidcllamedeíimalfoladiZeilano, fpiníc egh tremüa dei 
üioiYaífalh contro di GiouanruBottado: il quaie con vn picco
lo corpo di fantena Portoghefe, e coa qualche numeio di Gente 
Nera,campeggiaua nei confinidel Regno fu o « II Capo, che co-
mandanalenulizíeCandiane, per mcglio aíficuraríi dcllavirto- sonaicamin.

„  j- 1 1 r . , ,  0  t «  , „  m rom i u im  volle mueftirc frale tenebre dclla norte le íruppe Portoghcíi, 
ciedcndolcconpoeoordmedidifcfa tía fe  u ra ra m  en  te  al 1 oggia te  , 
NedeL tutto fallace nel principio gl’andaua fortendo íl diícgno 
íuo 5 perche hauendo afíahta la parte, douc ftauano acquarticrati 
i foldati N eri, quefti vilmente atterrm voitarono vituperofameiv 
telefpalle , c fenza tentare di foftcneic in modo alcunola difeía 
11 procacciaroño con folíecita, e tapida fuga lo fcampo* Coníi- 
glio pero da quefto moho diííimile fu prefo dai Portoghcíi ¡ x 
quah non punto fpauentatidal brutto efempio diquclle codarde 
mihzie, ncdelladifugualianza tanto infenorc deílc forzcloroa 
queilc degfinimic;, rifoluetteio di generofamente conferuarela 
loro riputazione difpcratamcntc combatiendo fino a perdeuu 
con muitta coftanza la vita. Oucfta loro animofa determinazío- 
nc valfe a faigh ributtare con vaTorofa brauura giaflaliton , & a 
confcguirecontiodicíTigloriofamcntcla vittoriaj poicheefíen- 
dpeadutomorto per mano di Giouanm Bottado íl prmcipale Co- 
mandantedcllcGenti del Redi Candía, mancandoloro iardire* 
e l’ordincnclla perditadel Capitano,cpoincUaftrettczza dci paífi 
íl Campo libero , e franco per la ritirata, fulamaggioi partedei 
Candiani^mandata a filo di fpada, riconduccndoíi fucceííiua- 
menteiL Bottadom Colombo faluocontutti ífuoi conaífaiho- 
norata lama di valore, c di riputazione , Cosí fí terminaiono 
Popcrazioni dclfanno i 6 $ z .  arudendopiu tofto con piofpcii, c 
fortunan, che con infclíci, c diíaíhoñíucceííi híbrte ai Goucr-
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1 6 5 1 .  no del RéGiouanni: ilaualcconaccurataattenzione, fenzavo^

% lere arrifchiarc nc grazzatdofi cimenti deU’armi la fuífiítcnza ■ 
lartiireddRf pioprja conferuazione> andauacon íaggi» emoderari con-

ngligettandolemprepiuftabili» ebcnfondateleradici nelficuro 
pofícllo del Regno fuo. Ebenche follé dalla vniuerfalediíappro- 
uazione de i popoli poco applaudita la fuá condotta, inclinata 
allaquiete, &alicna dalfar la guerra oftenfiua alli Caftigliani , 
come il general conícnfo della Nazione hauerebbc, nella debole , 
e decaduta coftituzione della Monarchia di Spagna, ardentemen- 
te defiderato > nulladimeno dandoegli poca retía allequcrule 
vori del volgo, &alle fpeziofe apparenze d'inutili, eforfeperi- 
colofíacquiíti, con corrifpondenze légrete, che occultamente 
nudriua con alcuni de i piu intimi Configlieri del Ré Filippo, i 
quali per loro particolari fini bramauanola continuazione della 
feparazionedel Regno di Portogallo dal refto delle Spagne, íi ren- 
deua ficurod’ogni improuifa inuaíione de i Caftigliani, rifpar- 
miando ogni íuperflua fpefa ne gli non necelfarj apparati, che 
fenza fimili rircofpette notizie gliíarebbe conuenuto tenere con- 
tinuatamcnte pronti, &  apparecchiati per reprimere, e rimouere 
gl’efterni attacchi daifuoi conñni : onde con tranquillitá d’ani- 
mo libero da ogni piu noioío peníicro, attendeua alia política 
amminiítrazionc de iRegni fuoi; vfando pero incióatti piü to
llo di feucra, e di rigoroíá giuftizia, che manfuete, eplacide 
manieredi clemenza, e di condefccnfione. L ’aufleritá dunque 
della rígida fuá natura , nel volcr troppo reprimere gl’ardenti fpi- 
riti del Principe Teodofio fuo figliuolo , coopero molto ad 
aggrauargh maggiormente il male r giá, come narrammo 5afíai 
pcricoloíamentcprincipiatoinlui neU’occaíione deidifgufti , e 
delle diffidenze palíate. Poiche il R é  fommamcnte efafperato 
de i fuor capriccioíi penfieri nell’attentato di volerlo obbligarc 
forzatamente alia Guerra col farfene egli medeíimo Capitano 
Generales ancorche glienehaueííe Iafciatoin apparenzail T i to
lo» ne l’haucua in effetto fpogliatod’ogniautoritá, e giuriíUizio- 
ne» e priuandolo totalmente della famigliaritá de i fuoi piu confi- 
dcnti íeruitori, creduti íéruidi inftigatori delle fue piu arditein- 
clinazioni, era flato cagione» che i trauagli cruccioíi delfanimo 
haueflero fempre piu nella fuádelicata, egracile compleífione 
del corpo,fatto prendere poíleílb, e vigore maggiore alia di giá 
radicata fuá indifpoílzioner la quale» non cefsando tuttauia le 
cagioni, chel’aggrauauano, fiando difcoprendo al maggiorfe- 

I 6  5 3,. gnopericolofanei principj deU’anno 1653. con vnaindeficiente 
diftillazione, laquale cadendogli giá da gran tempo alia tefta » 

EraiiimfiíiTt! & hauendogíiconil fuo maligno, e velenoíohumore eontami-
"‘P̂ Teodoüó*' na£c ê vifcere, robbligauaadeípellere dalia bocea aífai frequen-

temen-



tómente languc, &altrematcrieputride. IlRéGiouanni, ben- 1 £  e * 
che per le gelofie di foíienere intiera in fe medcíimo l’autoritá  ̂ ? * 
della fuá libera, & aífolutadominazione> íifoífeingegnatodite- 
nere grandemente bailo , e mortificatoil iigliuolo, non lafciaua 
pero di amarlo teneramente, edi íaremolro íingolare ftimadel 
marauigliofotalento, edell’elcuatofpirito fuo. Ondeal maggior 
í egno follecito neiraggrauamcnto del male, della falute di lui,afli- 
íleua di perfona alie confuiré de i Medid , fatti diligentemente ve- 
niredallc piu remóte partí del fuo Regno, per eflere aggiuntia 
gl’altriordinarjdella fuá Corte, econrcmedj corporali, c con 
pubbliche, e generali preghiere per implorare l’aiuto Diuino , 
procuraua» cheíiaccudiflealpericolomanifeílo, che egli corrc- 
ua, didouernc reliare dalla violenza del medefimomiferamente 
opprdlb. Ma troppogiá eraíi impofleíTato di elfo quel pernizio- 
fo malore: onde ilenitiui poteuano bensiper qualche breue fpa- 
zio di tempo allungargli i fuoi giorni, ma non perófottrarlo 
dalla vicina marte, che fegli era reía ineuitabile. Ethauendola 
egli molto bene preueduta giá íi era difpofto con animo franco, c 
raífegaato nel volcFe Diuino, ad intrépidamente íopportarla.
Anziíi íludiaua congenerofa coílanza egli medeíimo di confo- 
iarele tencre aíHizioni della Regina fuá Madre, e di reprimere . 
conprudenti, efaggiconforti gl’addolorati íentimenti del Re .
Se gli fece piü voite mutare aria: ma il cangiamento del luogo, e 
del clima non faceua punto variare in luil’habituata pcííinu co- 
(lituzionc dd male • Onde egli difperando da finaili mutazioni 
giá miglioramento, b follieuo alcuno , volle efsere ricondotto 
in Lisbona nel folito fuo appartamento del Regio Palazzo: doue 
con reiterare confeílioni, e con attidi cícm piare, edi religioía 
pietá íi andaua difponendo a moriré. Intanto erano profufilíimc 
le lagrime de i Signori della Corte, edirotti igemiti, &ifingulti 
del minuto popolo} gl’vni, el’altro fommamentc veneratori ,
&  amantidelle virtu veramente predarediquefto Principe, eche 
haueuanoconcepite grandiífime iperanze de i comuni vantaggi 
nella defideratafucceflionedel fuo gouerno. Sino pero» che egli 
neU’aggrauarfegli fempre maggiormente il male manteneua, an
corche femiuiuo, lo fpirito 5 non vi era chi non íi luíin^afsc di 
qualche miracolofo effettodella Diuinamano, ilquale nauefse- 
potuto rinuigorirgli le giáabbattute forzc confarlo marauiglio- 
famente riforgere del tutto fano. Erano pero incefsanti i voti di 
ciafcheduno, &  il Clero, &  i Religioíi portando in procdüone 
le facre Im magini, porgeuano vniramentc con il popolo, ripieno 
didolorenonmenoche dideuozione, perla falute diluíenicaci 
fuppliche al Cielo • Ma Iddio, che haueua determinato, forfe 
per benefizio fpirituale dell’anima fuá, di efímerlo daigraui, c

K k k  2 peri-

Libro Fu décimo, 442

.)



f 6 5 } .

TI Príncipe 
rnuore.

Suc ííngotan 
don.

it

Iinperfexioni 
naturali dell* 
ufante Alfon 

l o

4 4 4  U f a r í a  di Portogaüo

pericoloíi incarichi, che per ordinario porta Teco il regnáre, volle 
chismarlo a sé nclpiü bel vei de de gi'anniluoi, &in tempo, che 
perancoi lubrichi infidioíi allettamenti della Corre, le delica- 
tezze, & i luífi non haueuano granfattocontaminata l’innoccn- 
zadeifuoicoftumij benchel’auidaambizione del Comando, vi- 
zionci grandi aflai connaturale , fe gli folfe piu che mediocre
mente radicara nell'animo . Con pie dimoftrazioni dunque 
d’vna Chriftiana raflégnazione ne i Diuini voleri, dopo il penofo 
languire di molti meíi, conferuando pero fempre viua la voce fino 
ali’eftrema cfalazione dell’vltimo fuo fpirito, trapafsó egli pláci
damente daquefta vita alli 15. diMaggio, hauendo formontato 
di tre meíi, e fette giorni l’anno decimonono dell’etá fuá. Lequa- 
litá egregio di quefto Principe , ficcome haueuano riempiti gl’a- 
nimidiciafchcdunodiquclRegnodi fommaafpettazione > cosí 
fe ne deploro generalmente da tutti con graue, &  ecccfíiuo dolo- 
re la perdita j perche erano in vero in alto grado preftanti le di lui 
doti, cosí del corpo come dell’animo: gentilezza, emaeftádi 
prefenza, attitudine marauigliofa al maneggio de i cauallí ,c  dclL* 
armi, &  ad ogn’altro cauallercfco efcrcizio, lorendeuano a gL* 
occhi di tutti fommamente cofpicuo. Non meno ammirabile lo 
faceuanoapparire la pcrfpicacia deli’ingegno, il poíTefio di varié 
lingue, la notizia dell’Iftoric, c d’ogn’altrafacoltá piu identifica, 
l’vfo dclle mattematiche , e dell’altre mecaniche difciplinc 5 e 
finalmente gli conciliauano vniucrfalmcnte gl’affetti l’affabiütá 
delle maniere, lagrauitádeicoftumi, la clemenza, la genero- 
fita, elamagnanimitá del cuore. 11 concorío dunque di tanto 
accumulatevirtü, chenell’auroraancor naícentediquefto Prin
cipe c o s í  prodigioíamente rifplendcuano indui, haueua giufta- 
mente fatta fperare ogni piu compita felicita di gouerno ne gl’ 
annipiümaturi, &  adulti dell’etá fuá, nel peruenire , che cgli 
haueífefáttoalla fucceífione diquella Corona: allaquale veden- 
doíi hora per l’infaufta fuá morte deftinato Alfonfo, Secondo ge- 
nito figliuoio del Re Giouanni, ancor coftituito in etá pucrile, e 
giudicato iríabile alia generazione perla ftorpiatadefbrmitá del 
corpo, reftato in gran parte attratto da infermitá naturaic, fo- 
prauuenuragliefléndoegli ancor nellefafce, con graue dubbio di 
potergliparimente hauer lefo, & offefoinqualche parte ilgiudi- 
zio, dauadoppio motiuo d’afflizione , edi fentimento nel prc- 
fentecalamitofodifaftro, la confiderazione de i difordini, che íi 
preuedeuano futuri, nella poca attitudine, chefi fcorgeua nel 
prefunto fucceílbre del Regno,al vigorofo, e prudente maneggio 
di elfo. Efpeditefi con copiofe lagrime, dei popoli non meno, che 
con religiofe dimoftrazioni di Chriftiana pietá, edi Regia pom
pa , emagnificenza, ifunerali deldefonto Principe: il R e Gio
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%



uanni conuocatiin Lisbona litrc Stati GeneraIidelRegno,fecc 
con le contacte cerimonicda loro preftare ad Alfonfoil folennc 
giuramentodi riconofcerlo per legittimo fucccíTore della Coro
na: della quale aggrauato fuor dimifura il Re dal diígufto prc- 
fente , edaalcune íiie habituali indifpofizioni, dauaindizionon 
eílérnc per l'oftenere il pefo aílai tungo tempo. E pcrció con cauta 
preuenzioneammetteualaRcginaaiconícgli, &alla partccipa- 
zione de i negozj piü importan ti, a fine di renderla con prcuia ma- 
turezza di lunga mano inftrutta d’ogni político maneggio per la 
reggenza, chchaucuadeftinatodi collocareinlei nellaminoritá 
deltígliuoloj giápreuedendofi egli moito proífima, cvicinala 
lúa mortc. Poiche propenfo piu,chc mediocremente il ReallYfo 
troppo fmoderato di cibi ruuidi, e grolíolani, fi era di lunga mano 
reía gracile, &attenuata lanaturale robuftezza della gagliardif- 
fima fuá compleíTione , c non defiftendo nell’allignarfegli nci 
corpo vigor ofamente il male dal fuo inucterato coftume di occul- 
tamente íbddisfarc, anco nell’hore piu. incongruc del giorno > 
nelle priuate fue ftanze,a quefta vorace fuá indinazione,aggrauan- 
donefiior dimifura lo ftomaco, fiando a poco a pocoin luidilli- 
pando il calor naruralejoriginandoíegli da ció finalmente vna ma- 
nifefta hidropifia . Vifse per ó penóla mente i 1 Re ancor qualch* 
annoin quefta trauagliofa indiípofizionc, fenza punto mancare 
con la folita vigilanza del fuo viuiílimofpirito, alia puntúale , &  
accuratadirezionedelgouerno, nonnegandofi adalcuna, ben- 
chcmínima, funzionepriuata, c pubbfica, ediftimulandocon 
marauigliofa tolleranza la grauezza del male per meglio foftc- 
nereildecoro, &ilconcctto, dicuifueglilempreíbprammodo 
gdoíb, della fuá particolare ftima, &  autoritá. Manelmcnrre, 
chercftauaagitata la Corte da i lugubri fucceífi prefenti, e dall* 
apprenfione de grimminenti pericoli futuri , fi andaua traua. 
gliando nelle frontiere del Regno con le folite deboli fazioni di 
Guerra: alie quali haucuano in queft’anno dato principio i Ca- 
ftigliani col com pariré con numerofi fquadroni di caualleria a de
predare le Campagnc di Eluas. E  benche Andrea di Albuchcr- 
chc Generale della Caualleria Portoghefc, fi foífe con diligente 
follecitudine portato con alcunc Compagnie dicaualli allavifta 
loro, fgomentato poidalla fuperioritá delleforzccontrarié,non 
hebbc cuorc di attaccare con gl'inimici la battaglia, c lafciolli 
fenza punto oftenderli, illefi, &intattiritirare con il depredato 
bottino . Quefta irrefsolutezza dell’Albucherche cagionó ben 
graue fentimento ncl Conte di Soure, il quale non poté conte- 
nerfi di non biafimare in pubblico la fuá condotta nel vederlo 
com pariré fenza eflerfi almeno cimentato con vna femplice íca- 
ramuccia con i Caftigliani, pregiudicando in ció, come il Conté
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y miPortoghefi. Onde il Signoredi Quei'né, eccitato daquefto
oliníe dísfa1 rimproucro, eflendofi nel íeguente giorno incontrato con vna 
vna Compa- Compagniadi Caualli Caftigluni comandatada Diego Delfino, 
oitigíunK111 ferroífigli adoííó con cosí valoiofa rifoluzione , che batiéndola 

nel primo vigorofo impeto fuo rotta, e disfatta , ne mandó buo- 
na parte di quei foldati a filo di fpada con farne prigione il Capita- 
no con tutti gl’altri. EteíTendo ftatonel medefimo tempo auuer- 
tito da vn difertore fiiggito da Badagios, che il Tenente Genérale 
dclla Caualleria Caíiigliana Htbarra giá liberato con il cambio 
d’ahriOftiziali Portoghefi, dall’acccnnata fuá prigionia, haueua 
penfiero d’incamminarfi all’oppugnazione di Alconcel, a ció 

m imton? a'Í- eccitato dalle perfuafioni del Capitano di Caualli Antonio di Cu-

ordinana debolezza diquel prelidio: il quale accrelcmto di vi
gore, edifpiritoconquelrinforzo, fece difíipare dalla mente del 
Hibarra, intorno a quell’acquifto, ogni fiio premeditato penfiero. 
Onde fenza formatamente impegnarfi in quell’attacco, retrocede 
indietroa Badagios la fuá marcia, dalla qual Piazzaeflendopo- 
ch i giorni dopo íbrtito i 1 Duca diSan Germano con mille caualli,

r.thhtica il Du' eduemila, e cinquecento fanti, ando con tuttele fuetruppead 
no vn forte nel alloggiarcnel Poggio,  appellato volgarmentedi D. Vafeo ,  vna 

chi»- legafolo diftante dalla medefima Cittá di Badagios, equiuiper 
íto. íicurezza maggiore dei beftiami, che m grandiflima copia per 

ordinario pafcolauano lungolcfponde  delle riuiercdi Caía, edi 
Guadiana, fipofe a fabbricare vn piccolo forte capacediallog- 
giaruicifi vna Compagniadi caualli. Hebbe penfiero il Conte di 
Souredi vnireleproprie forze perportarfi ad impedirne al Duca 
di San Germano il lauoro. Ma hauendone comunicato al Re  
Giouanni il difegno, ghfú ció da lui totalmente difapprouato . 
Perchehauendo pofto il Requell’aftare in confultazione nel fuo 
Configlio di Guerra, non era parió a quei Configlieri, che quei 
forte, che voleuafi coftruiredal Duca fofledi talconíóguenza * 
che haueíle richiefto l’arrifchiare la ficurczza di tutta la Prouincia 
al pericolofo efperimento di vn fatto d’armi. Perloche non ha
uendo hauuta queliopera alcun’oftacolo, &oppofizione, fu in 
breue fpazio di tempo dal Duca ridotta a fine. Ma vn luccdíó 
vittoriofo , riportatofi poco dopo dalla caualleria Portogheíc 
con la totale disfatta diquella de i Caftigliani, ricompensó di 
granlungalo fuantaggio diquel piccolo detrimento, rendendo 
foprammodo illuftre, e celebre il nome, &  il valore di quell’eque- 
ftre milizia, ftato per l’adietro per le poco fue animofe operazioni

conce! diíloghe ena Portoghefe, il quale feruiua nel par tito contrario, vi portó

in
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in aflái bailo, &  oícuro concetto. £  benche poco auanti la fo- 
pradetta fazionc, hauefleroalcuni fquadronidi cauallcru Cafti- 
gliana, condottidalCommiflario Generale Buftamantc, ripor- 
tato non poco vantaggio neU’abbattimentó , che hcbbcro con 
alcune Compagnic di caualli Portogheíi comándate da Ferdinan- 
do di Mcfquita, col reftarui egli medellmo ferito , e prigipne 
alliemeconilCapitano Odoardo Fernandes Lobo, dueTenen- 
ti, ducCornette, ecirca íeíl'anta de i fuoi foldati 5 nulladimeno 
Andrea di Albucherche Generale delta Caualleria Pottoghefe 
ddiderofo di rifarcire la perduta riputazione de i fuoi in quello 
sfortunatoincontro, auuicinoíli con la maggior parte della fuá 
caualleria ne iprincipjdelmefe diNouembre a Badagios con in- 
tenzionc di attendere, che ne fortilfero fuori i caualli Caftigliani 
comebcnefpeflbcollumauano di praticare cupido di cimentará 
con loro. Ma eflendoíi egli pazientemente trattenuto imbofeato 
inquei contorni quaíi vn intiero giorno, fenza che da quclla 
Cittá fbfle vfeito alcuno, da cui hauefle egli potuto prendere no- 
tiziadelle determinazioni degl'inimici: vide finalmente nell’au- 
uicinarfi la fera, che gran numero di caualleria Caítigliana vfccn- 
do da Badagios prendeuala marcia veríb di Campo Maggiorc : 
alia quale voltá parimente egli incamminoñi in feguimento delle 
pedate inimiche. £  ncH’ifteftb tempo fece auuifo ad Eluas ai 
Conte di Soure delmouimento de i Caftigliani , edell'intcnzio- 
ne, che egli haueua di rifolutamente combattergli. Alia quale 
determinazionefitanco dalmedeíimo Conte efticacemente infti- 
gato, col rimettergii di piu il redo de i caualli, che fí trouaua ha- 
uereappreílbdi séinquellaPiazza. Onde rinuigoriro, cconfer- 
mato maggiormente l’Albucherche nel fuo proponfmento da 
quel foccorfo, e da cento fanti, che nel pallare per Arronces > 
done diede alia fuá caualleria quellanottc qualche npofo, cauo 
da quel preíídío, non indugio a porlo prontamente in efccuzio* 
ne. Percio al fubito fpuntare del giorno nel partiré, che egli fece 
daquellaPiazza, pofeinottimaordinanza i fuoi caualli, iquali 
nonpafiauano il numero dinouecento cinquanta , cli diuifein 
vndici battaglioni. Con feidi efli fi prefe egh medefimo 1’aíTunto 
di guidarc la vanguardia , aííiftito da i Commiilarj Generali 
di Qu^fné, ediRofier,cper meglioaílkurarneifuoifianchicol- 
lococinquanta mofehettieri dalí’vna, edall’altra parte diloro . 
De gl’altri cinque battaglioni facendone vn corpo di riferua ne 
diede la cura al Tenente Generale Acino Tamaricut. I Caftiglia
ni intantohauendo in poca diftanza da Arronces vedute compa- 
rire le truppe Portoglvíl , íifermarono inpoftoaflai vantaggio- 
í o , e non confidandoíi totalmente nclla fuperioritá delle forzc 
1 oro, confiftenti in piCi di mille, e cinquecento caualli ripartiti in
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quindicifquadroni, vollcro ancora riporrcla fícurezza maggio- 
redellavittoria nella Fortezza del lito, chefcelferonel mezzodi 
due nleuate colline con vn piccolo riuo di fronte. Anch’effi, co
me i Portoghefi, haucuano diuife in duc diftinti corpi le loio 
Genti: del primo compoílo difettefquadroni , ne haueua prefa 1’incombcnzail Conte di Amarante 5 dell’altro difei, necra ftata 
data ladirezione al Corn miliar ioGenerale Hibarraj e finalmen
te i due reftanti fquadroni compoftidi foldati miliziani > furonq 
pofti dalia delira, e dalia finiílra banda per piu valida diíefadei 
fati. Ofseruatafi daUAlbucherche quena ben regolata difpoíi- 
zionc de gl’inimici non volle nella Fortezza di lito si vantaggiqfo 
attaccare con tanto fuo rifehio, e pericolo la battaglia. Ma fpin- 
tc innanzi le prime fehiere de i battitori per trattenerc gl’auuerfar j 
convnaleggiera, efemplice fcaramuccia, feccauuanzareimo- 
fehettieri: i quali da parte rilcuata, &  eminente íi diedero con 
inceflanti tiri a betfagliare i caualli inimici. Onde quefti impa- 
zienti di reliare affattoozioíi inquel pollo con tanto lorodanno, 
abbandonatoil vantaggio di efso cortero iprimi furiofamentc ad 
inueftireibattaglionidi vanguardia Portoghefi, da i quali furo- 
no riceuuti con cguale valore. Et eísendo da vna parte, e dall’al- 
tradurato per lungolpaziofiero, &oílinato ileombattimento > 
fü anco molto incerto, cdubbiofo verfo doue foíse finalmente 
per penderé la vittoria. Finche cedette totalmente la vanguardia 
Caftigliana, e volgendo alia fuga le ípalle, era vigorofamente in- 
íéguitada i Portoghefi. Ma mofiofi in queílo mentre LHibarra- 
con la riferua In íoccorfo de i fuoi giá rotti, e difordinati ,reprefíe, 
erintuzzó con animólo coraggro l’impcto de grinimicigiá cre- 
durifi vittoriofí: i quali finalmente rifpinti dal numero fuperiore 
deiCaíligHani,fi venneroconbelliífimoordineritirando, ecara
coleando con militare maeítria tra i vani de i fquadroni del corpo 
di riferua del Tamaricut, tornandofidinuouo a riporreinottima 
forma fquadronati diecro alie di lui fpalle. Nel primo ardor del 
conflitto, nell’animar, che faceua con l’efempio del proprio va
lore TAlbucherche i fuoi foldati alia battaglia ,  e mentre fi ci
menta ua con laperfona nel piüfoltodelcombattimento, relio 
grauemente ferito nel volto, e nelfinillro flanco * c cadutogli 
mortoíbttoilcauallo, giaequelungo fpazio di tempo, creduto- 
affatto eílinto, ful campo j e perció fia fpogliato, e lafeiato nudo 
dall’auidarapacitá de i fuoi proprj foldati. Intanto ilTamaricut 
fubentrato con i fuoi battaglioni, dopoeflerfiritiratala vanguar
dia Portoghefe, integro, efrefeonella mifehia, nonfolodiede 
adito, & agiatocampo allamedefima di riordinarfi, edi vnirfi 
con lui al profeguimento della battaglia 5 ma afialiti con grao 
brauiira i due fquadroni miliziani de gi’inimici gii ruppe, e diflipo
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in vn momento, obbligandogli a prendere di tuttá carricra la fu
ga. L ’cfempio lorofa ancofubito precipitofamcnte imitatoda 
gl’altri battaglioni Caftiglianidifordmad, e disfatti dall’impetuo- 
í'o incalzo de i Portogheli: i quali grandementeinfieriti per la crc- 
duta mortc del loro Genérale, combatteuano con diíperato foro- 
re ; c pcrció iníéguendo con rápido a rdorc i fuggitiui, ne manda- 
ronoañlo difpada piiidi ducento aflieme comí Conte di Ama
rante, chelicomandaua: il qualementreconhonorateproueíi 
ftudiaua di trattenere la vergognofa fuga de i fuoi, percolló da vn 
colpodipiftola fumíferamente priuato di vita , eíTendogli pari- 
mcntccadutimord acanto Guglielmo diTuttauilla Ñipóte del 
Ducadi San Germano ,Sancio Pires di Villa Maflares, e Giouanni 
Sarmentó, tuttiCapitani di caualleria, emolt’altri Oñiziali. Ifc- 
riti, che reftarono anco prigioni de i Portogheli ccccderono il 
numero diquattrocento, e piudi fettecenroicaualli, chcviuiri- 
inafero in poterede i vincitori; dalla parte de i quali furono poco 
piiiditrentaimorti, cmenodiccnto venti i feriti, ctraquefti , 
oltrc il Genérale Albuchcrche, Monsii Roíier Commiífario Ge
nérale della Caualleria, &  il Capitano Francefco Mafcaregnas, e 
tra quelli Henrico di Figheredo, puré Capitano di caualli , 8c 
huomodi efperimentato valore neirarmi. 11 Genérale Andrea 
di Albucherchc eíl'cndo flato per fortuna riconolciuto ancor (pi
rante tra il confufo miícuglio deimorti, fu condotto fcmiuiuo 
ad Arronces: doueper l’elatta cura, che fe gli feceda iCcruflci 
ftatigli diligentemente fpediti dal R e , dopo il dubbiofo concetto, 
incui per moltc fettimane íi flette, delía fuá vita, rifa no aífatto 
delle riceuute feritecon vniucríálegiubilo, e íoddisfazione d’ogn’ 
vno. Poichedicertoall’animofa rifoluzioncdiluiinattaccarcla 
battaglia, 8c al valore, 8c alia prudenza del Tcnente Genérale 
Tamaricutin faperne regolare con faggia, &  intrepida difpoíi-' 
zioncil combattimento, íi doueua principalmente la confecu- 
zíonedi quellavittoria: laqualeíudifelicepreludioall’altrc ,che 
di moho maggiori confcguenzc furono ne i tempi feguenti da i 
Portogheli contro de i Caftigliani gloriofamcnteriportate, con 
l’intierafconfitta deiloroEfcrciti Rcali. ItantifoldatiCaftiglia- 
ni reftati prigionieri in quel fatto d’armi, diedero largo campo ad 
eftettuaríi, comcfegui, ¿cambio conil MaftrodiCampoGio- 
taanni Fiaglio, econ gl’altri foldati Portogheli, che eranoritc- 
nuti in Caftiglia controle conuenzioni líate Habilite daSancio 
Emanuclle con il Conte di Torreíano, di reftituirfi vicendeuol- 
mente i prigioni dall’vna, edall’altra parte, incluíiuigl’Oñiziali 
fino al grado di Maflro di Campo: il qualcaccordo non elfendoli 
poi voluto ofleruare dal Duca di San Germano, non haueua fin* 
allora permefíbj che Afolle dato il rilado al Fiaglio, &  a gl’alm 
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I 5  í  i fu°i Toldad, dopo larotta, che gli fu data neiconfíni dellaPro- 
uinciadcllaBeira, conlaqualedisfatta neera ñata non pocode- 
bilitata quella parte di ella (ubordinata al comando del medefimo 

nneî flbbnc?. SancioEmanuellc: ílqualegrandemente rinuigoritocol ritorno 
tri diquelComandante, huomodifommovalore,ed'aflaiglonofo 

e nomc¡nquella Prouincia, edcgl’altri foldati veterani, vollefu- 
bitodareadiuedereil vantaggio, cheneconfeguiua nelleopera- 
zionidiGuerra. Epercib hauendofatto auuanzare qualche nu
mero di foldatefea per tenere a bada, e per trattencre alcuneCom
pagine di caualleriaCalbgliana, che dimorauano alloggiate in 
Moralegia, íi pofe con diligente follecitudine a fabbncare vn 
fortemíirocollocatotraleTerre di Monfanto, ediPenacarfia , 
a fine di reprimere lefcorrerie inimichej le quali bene fpeflo ri- 
dondauanoingrauedannodiqueipaeíi. Non riceuendodunque 
rEmanuellecoll’acccnnata diuerfione, oftacolo, &  impedimen
to alcuno da i Caftigliani all’opera da lui intrappreía, glidiedein 
breuefpazio di tempo infiero, e perfetto compimento. Perfifte- 
uatuttauiainGoa Biagiodi Caftro nell’vfurpato poflefío del go- 
uerno dcll’India; &  haueua per le pericoloíe emergenze dell’Ifola 
di Zeilano fpedito a quella volta Franccfco di Mello di Caftro con 
otto Vafcelli, e qualche numero difoldateíca . Maauanti, che 

. ¡ S e 1'1af il Caftro giungeflein Colombocon quel íoccorfo, era d’ordine 
liípam I igne- de i tre foprannominati Capí di quel gouerno,fortitoda quella 

CittáGafparoFigucra di Serpa connouecento fanti Portoghefi , 
afinedircnderedinuouofoggettemolteTerre, lequalinei moti 
paflati íi crano fottrattedall’ordinaria loro dominazione con ben 
prauepregiudizio, cpericolo della fuíliftenza del medefímo Co- 
lornboj perlapriuazionedeiviucri,che egli ingran parteritrae- 
uaper il proprio foftentamento dalle medeíime Terre: nelle 
quali eflendofi fatte forti le Genti del Re diCandia haueuano 
ftretramenre, comeíiédetto, vniteagl’Olandefi le loroopera- 
zioni contro il prefenre Dominio de i Portoghefi inqueH’Ifola . 
Maal giungere delle truppedel Figucra in quelle partí ,furono 
immantinente da gl’inimiei abbandonati i luoghi, che erano 
fituati nella pianura, e da loro giudicati piii difficili ad efleredifefi. 
Ericoncentrandofi indietroin Vedauolá , paffomoltoopportu- 
no, e vantaggiofo $ quiuifortcmentefi acquartierarono perpre- 
cludere la ftrada ai Portoghefi d’inoltrarfi all'acquifto delTaltre 
Terre, lequali ftauano collocate nell’altodelle colline. Acco- 
ftatofidunqueil Figuera al quartiere de i Candiani, de i quali , 
ancorche foprammodo preualeflero nella fuperioritá del nume
ro , faceuaegli nondimeno, in comparazicnedel valoredei fuoi 
Toldan >pochifiimoconto, epercio rifbluettediaílalirgli entro il 
fortificato ricinto de i loro iftcfti ripari. Ma benche i íoldati Por

toghefi

a di Serpa in 
'.alano.
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toghefi replicaífero con animofo vigore piu volte gl’efoerimcnti r 5 r 
per isforzarli, nc furono fempre fanguinofamente riípinti , &  ^
obbligati alia ritirara. Onde prefoíi fpirito maggiore per quel for- 
tunato íucceííb dalle GentidelRé di Candía, vollero le medefi- 
me per oftendere piu da vicinoiPortoghefi, che giá ccdeuano , 
e íi ritirauano, fortire dall’alloggiamento perdendo inconíidcra- 
tamenteil vantaggio della Fortezzadi quel fito. Ilchceflendofi 
molto bene auuertito dall’eípericnza del Figucra, hauendofatto 
trattenere i fuoi foldati, e voltargli laccia di nuouo verfoi Can- 
diani, animoglia valeríldella fauoreuole congiuntura, chegli 
offeriua la forte, di riportare da gl'inimici vna picna, e ficura vitto- 
ria.Perla qual cofaripreíbfidaiPortoghcíiil combattimento,non 
folo ruppero con molta ítrage le milizieCandianc, maancocon 
ilferuore del loro impeto vittorioío falirono fopra letrincicrc di 
quel quarticrc, ilquale prima non haueuano potutoefpugnarc , 
tagliandoui a pezzi quaíi tutti quelli, che íi trouauano dentro alia lc cent. c™. 
difefa 5 col fare confeguentemente, indi a poco ritornarc alia dou- j«/"tí,a0l
utaobbedienzale Terre íblleuatc , eribclli. Eragiuntointanto íwghcíí V  
con l’accennato foccorfo Franceíco di Mello di Caítro in Colom- u dl rpada
bo: nella quale Cittá hauendo egli prefo il poífeílo del fuo n uouo i^bo .i Íí¡,™¿ 
gouerno, furono le prime fue difpoíiziom ilrimuoueríi dalCo- Gouernatore , 

mando dell’Armi della Campagna Gafparo Figucra di Serpa con Meno d”  c a .  

íbftituirein quel pofto, fecondo 1’iftruzione ítataglienc data in ftr#- 
Goa dalGouernatoredelllndia Biagio di Caítro, Aluarodi Atai- 
de i il quale non hauendo potuto períiftcreperla fuagraueetá , 
e per lc frequenti indifpoíizioni, che patiua in quel laborioíilTimo 
impiego, ne fu dato in luogo fuo l’incombcnza ad Antonio di 
Mello di Caítro, Ñipóte del Gouernatore, c giouanc di non 
egualfufticienza per vncosi importante pefo: ilquale hauendo 
conglieffetti ben prcíto dimoftrata l’inefperienza fuancll’inutil- 
mentecampeggiareconpocoordine, econfiglioavifta dell’Efcr- 
citodelRé di Candía, che numeroío di quarantamila combat- 
tentifiera, dopoladisfáttadeifuoi, rouinofamenreinoltratoai 
dannidei Portogheíi. Onde i foldati, che ftauano fottoil Co- Efercito Can- 

mandodi Amonio di Mello di Caítro deteftando con ingiuriofe fó™0 quTrami 
parole la fuá poco faggia condotta, &  applaudendo all’incon-uuU foUiU • 
tro al militar valore di Gafparo Figuera di Serpa fruttuofamente 
daluidimoítrato nella recente vittoriofa operazione paflara, fa- 
ceuanoiítanza con voci tumultuofe, che alia prouetta cognizio- 
ne del medeíimo Serpa foífe di nuouo appoggiata la direzione delf 
armi, Se ilmaneggiodiquellapericolofaGuerra. Moílopertan- 
to il Gouernatore Francefco di Mellodi Caítro da queipubblici 
clamori, e dal dubbiofo fofpetto di póteme, dalla poca praiica del 
Ñipóte ne imilitariComandi,rifultarcnocumenti, edannifem-
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I 6  $ X. prepiugrauia quci paefi; lo richiamó appreflo di seinColom- 

bo, efpedi con vn buon rinforzo di foldati Cingalani naturali 
deiriítcís’Ifola, Gafparo Figucra di Serpa, affinc chevnitocongl’ 
altri Portogheíi, che flauano in Campagna, fi opponeífe piu va- 

dowdíca'fp"- lidamenteaglisforzi dell’Efercito del R e di Candia. Et il Serpa 
io i-ighcr* di adempiendoegregiamente leparti del valorofo fuo fpirito nella 
<'erpa’ riaííiinta incombenza, noníolo nonifehiuó piü. volte di affron- 

tarfi, bencheíenza comparazionedifuguale di forzc, col Campo 
inimico i maanco riportandone in var; incontri molti conírdera- 
bili vantaggi, e valendofi con fcaltri, &  auueduti configli , hora 
delia lentezza, &horadipronri, erifoluti partid, obbligóTEíér- 
cito contrario a racchiuderíi finalmente con grandiílimo fuo de
trimento, edannoneU’ifteíía Cittá di Candía, per non reliare del 
tutto da lui diftruttOr e diflipato* Nelle vicinanze della quale 
Cittá eíTcndoli il medelimo Serpa fbrtemente alloggiato con 
tuttele fue Gcnti, vi períHlette molto tempo con- terrore non 

%M'iPcona» i meno, che nocumento di tutto quel paefe. Non punto íimili 
rpsran̂ poco fortunad fuccefli hcbbero Giouanni Bottado di Sefcias, &  Anto- 
vígorofamente nio Mendes Aragna, flato mandato queíto confei Compagnie 
oiandéc.e8l> di fanteria Porroghefe, e quello con noue per due difieren ti partí 

dal Gouernatore Antonio Mello di Caítro, aidanni degl’Olan- 
defi, i quali íi ritrouauano alloggiati nella vicinanza della Cittá di 
Negumbo, ftata giá da loro occupata. Perche hauendo l’vno > 
e l'altro corpo di Gente ofleruati gl’Olandefi ben fortificati, e mu
ñid inquel loro vantaggiofo pollo j pcrn©n.efporíia piu graui , 
c maggiori pericoli nelfbríe inutile efperimento divolerlo sfor- 
zarc, Ti ririrarono, íenza hauerriportatofrutto venino, da queila 
loro fpedizione. Animauaníi íempre piu intanto i Portogheíi 
nclBraíilecon lafperanza della vicina efpugnazione dell’afledia- 
taPiazzadell’Areciffe, econicupidi defiderjdi venircperconfe- 
guenza breuemente a fine deil’im portante confecuzione, e dell’in- 
tiero acquifto di Pernambuco. Poiche eíTendo íeguita manifefta 

Guerra'tra gi* rotturadi Guerra, pcrcauía della giuriídizionc della peíca dell* 
hndlr, ’r.ln: aringhe, tralaRepubblica d'Inghilterra (didoueil Comedí Pe- 

in gran van- naguiano AmbaíciatorePortoghefe, dopo Paggiuftamentodella 
rcielii de i Por- pace per il fuo Re con queila Nazione, fi era partí to grauemente 
La-i-bÜco. Pcr‘ diíguítaro Per la morte fatta con fommo rigore padre inLondra 

aPantaleone di Saafuo fratello , flato cola decapitato per aflái 
fcuíábileerrore, daluicommefibin vnariíla priuata), elePro- 
uincie vnite, erano ílatigl’OIandeíiterribümente da gllnglcft 
battuti nel Canal d’Inghilterra in vna battaglia Nauale; nella 
qualehaueuanomiíeramenteperduti vendíettedeimiglioriloro 
Vafcclli. Sicche trouandoíl in queílo tempo i medcíimi Olan- 
deíiin cafa propria fommamente impegnati in douer fofíenere
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vnasidura, cpcricolofa Guerra con quclla tanto forte, e belli- 
cofaNazione; male poteuano penfare in tant’anguftie di loro 
ftcífi> a prouedere a i bifogni efterni, e lontani delle loro conqui- 
fte. Onde priuigl’aflediatidell’Areciffe totalmente di aífiftenze , 
c di foccorfi> ogni giorno piu fi vedeuano circondati da ílrettezze» 
eda difficoltá íémpremaggiori ,per haueredafoftencre piülungo 
ípazio di tempo vna si fiera, &  oíiinata oppugnazione, della quaw 
lefcorgcuanopiü chemai rifoluti, ccoftanti i Portoghefi, non 
oftanteilgraue incommodo di si continuad patimenti loro , di 
volerneinogni maniera venirea fine. Pcrció confultandofi da i 
Principalidiquel Magiftrato Olandefecon Sigifmondo diVane- 
fcopilmodo di folleuarfi dalle prefenti loro calamitá, fu final
mente, in mancanza di potere per allora fperare altri piu opportu- 
nifuílidj, riíblutodiricorrercaqueipartiti, cheinfanamentegli 
veniuano fuggeriti dall’vltima difperazione, col fortir fuori da 
quelle mura, &aíl'alendocon intrepido ardire i quartieri inimi- 
c i, rentare di fuperarli a forza del loro valore, procurando ó di 
vincerc, 6  puré digloriolamente moriré. Prefafi dunqucdico- 
mune coníenrimentó quefta determinazione, cíprefia piu rofto 
dainconfidcrato furore, che da prudente , e pcíato configho , 
&allaqualeSigifmondopcrrefperienza fuá militare, eperilva- Areutk- j,u., 
lorea luiben notodei Portoghefi,haueaanon pococontrariato,e v,e<jroÍ4 
ciifi'entito: fortiquaíi tutto ilprefidio Olandefc dall’Arcciffe » c 4‘ 
dalle Fortezze vicinc guidatodal mcdeíimoSigifmondo, ilquate 
aftretto, e perfuafo a recedere, nell’vniuerfale parerc in contrario 
dituttigl’altri, dalfuovoto, fieraanimatopoiegli ftefloadaíTa- 
lireil quartiere di Aguiar, gouernato dal Capitano Alfbnfo di 
Albucherchc, emuniro di numeróla, e valoroía guarnigionc . 
Secoconduceua Sigifmondogroilo numerodi guaftatori, a fine 
chementre egli fi fofle occupato con le fue foldatefehe in com- 
battere con le truppe Portoghefi per fuperarc quell’alloggia- 
mento inimico , eifinclmedcfimo tempo s’impiegafi'ero in to- 
gliere 1’impedimento, molt’altre volte, intentato d’vn bofeo , 
che copriua l’iftefl'o quartiere daircfiere oftefo dall’Artiglietia 
della Fortezza de gl’Affbgati poífeduta da i medefimi Olandefi . 
M al’Albuchercheallofcoprire, chefecegli fquadroni inimici , 
fenzaafpettarcdi efíerc aflalitodentro i fortifican ripari dellefuc 
trinciere, víci fuori del proprio ricintoconi fuoifoldati inordi- 
nanza, arifolutamente attaccargli.. Qncfta inafpettata determina
zione de i Portoghefi ingombró di fommoterrore, edi fpauento 
gl’animidc gl’Olandefi: iquali, bencherincorati dagl'arditi, c 
genero fi conforti del loro Generale , fi difponeífero intrépida
mente a difputare ful Campo la bnttaglia 5 non corriípondendo 
poi di gran lunga i medefimi Olandefi con gli sforzi loro al-mara- sonogroian
cíí-’Vo'o v iIduc dimoílmto di gi’aflhlitori Portoghefi > dopo vn wruéT'r*
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I 6 $ 3 . fanguinofomicelio da quefti fattone, conlafeiarnetrucidata, e 
mortala maggior parte di loro su la Campagna, fi ritiroSigif- 
mondofuggendocon l’auuanzodella fuá Gente malamente feri- 
ta, e totalmente disfatta nellaCittáj laqualefiriempifubitodi 
fomma confiifione, c di timore cílremo per l’infortunio di vn 
cosí finiítro íucccflo. I Portoghcfi , dopo eflerfi infanguinati 
nella confeguita vittoria con l’orribile ílrage fatta de gli foldati 
inimici, diedcro anco addoflo alia turbaimbelledeiguaftatori , 
econ fiero» &inumanorigorelimandaronotuttiafilodifpada . 
Queíto si graue patito danno de gl’OIandefi tenne perqualchc 
tempo fommamente mortificati, e reprefli gl’animi loro: finche 

- . dopoalcune fcttimane ripreío cuore, rifolueroño vnanuoua for-
tita contro ílmedefimo acccnnato quartiere di Aguiar. Mareli 
elperti dal finiftro incontro paffato vollcro tentare, íe con gli ftra- 
tagemi militan» e con Finfidiepoteuanoconfeguire quel vantag- 
gio» che non fperauano di riportare per mezzo della forza feo- 
perta, e del valoredell’arm i. Fecerodunque imbofearedinotte 
nella vicinanza di quel quartiere vna feclta, &  eletta banda di fcl- 
dati, afine, che nelcom pariré, che hauerebbe fatto alio fehia- 
riredel giorno il corpo piú grofio della Gente loro, ementre i 
Portoghcfi fofíero fortiti, nella forma Taltra volta daimedefimi 
praticata, fuori de i loro ripari, e che feorrefiero innanzi fenza 
accorgerfi dilafciarfi dietroalle fpalle queli’inimico drappello7  
vencndogl’iítefíi improuifamentc neU'ifteíTo punto dall’vna par
te, edairaltraaflaliti, ecircondati di fronte, edailati, douefle-
10 fenza alcun feampo reliare tutti da loro tagliati a pezzi. Non 
corrifpoíeperó puntoaqueftolorodiuifatodifegno l’eftetto. Per
che eílendo Hato Paolo Teixeira(nuouamcntcfubentratoinlua- 
go di Alfonfo di Albucherche nel Comando dell’iftefíb quartiere 
di Aguiar) preuentiuamenteauuertito dalle fentinelle, che tene- 
uaconaccuratadiligenzadifpofteperlavicina Campagna, della 
Gente Olandefe, che fi era in lito di li poco lontano imbofcata 3 
§h fu fu bito addoflo con il nerbo maggiore de i fuoi íbldati, rom-

ibno ugíuua péndola, e tagliandola a pezzi in vn momento. I pochi fuggitiui, 
pczz¡. lcampati liberi da quella íanguinofa vccifione, fi abbatterono 

per cammino nel grofio de gl’Olandefi 3 i quali con ordinato pafío
11 veniuanoauuanzandoalladeterminatafazione. Madifanima- 
toSigifmondo, cheliconduceua, dall’infelice difaftroaccaduto 
aquei fuoi íbldati, ritirandofi indietro fi condufie con foílecita 
marciafotto l’ombra della Fortezza de gl’Aftogati. Dopoqual- 
c|\,horap°itrafcoría, riuolgendo eglipur nella mente il fu o cu
pido penfiero d’intraprendere in quel medefimo giorno qualche 
operazionedi momento, fi diede a credere, che i Portoghefi reü 
di fouuerchio baldanzoíi, e confidenti per la. frefea vittoria otte-
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Vengono gl*

ñuta» nctcmcndo ilritornoc o s í  folledtodiefli inimici» abbat- 
turi dalla poco dianzi riceuuta rotta, trafcureriano fotfe leíblite 
cautele m tenerfi pronti, c preparati peropporíi ad vna improuiía 
inuafione 5 ripreíe di nuouo la marcia verfo il medeíimo quar- 
tiereo >n animo di aílalirloneU’inclinar della lera. Ma iiTcxeira 
liando íémpre vigilantecon rutti i íüoiadogni accidente, chea 
cato folie potuto foprauuenirc > alia repentina comparfa delle 
truppe Olandefi, fortifiiora adattaccare con loro con animóla 
inuepidezza il conflitto. Nc varió punto la fortuna in arriciere 
con 1 lólitifauoreuolieuenti ai Portoghefi; reliando finalmente 
da loro» dopo qualche refiítenza, aftátto fuperati,  e vinti nel Olancicíi nuo- 

combattimentogl'inimici: i quali per ció priui di fbrze, &  elle- » m‘nte ttu‘ 
nuati di vigore» furono necefiitati, lenza peníare ad altre fortite» 
diteneríi nnchiufi, e riílretti nel ricinto delle loro añedíate mu- 
ragtie; &  ad impiegare la loro applicazione maggiore nel procu. 
rare di prouederfi di qualche quantitá divettouagheper la via del 
marej facendoíi non poco fentire la penuria, e la femé nella 
Citrá, per la manca nza di viueri: de i quali dalla vigilante cura de 
gl’aíledianti gli veniua totalmente intercerro ilrnodo di porerne 
hauercalcuna» benche mínima » porzioncdalla parte di térra .
£t ancore he da quella del Mare fi Iludía fiero i medelimi Olandeli 
di procacciarfene con farc vn vigorofo sbarco nella fpiaggia di 
Santa Ifabclla» lituataneiviciniconfinidcl fiumediSanFrance- 
feo 5 accorfe a quella parte per impedirglieneil difcgno,ilCapita- 
no Franccfco Barreiros» il quale con forze difuguali a quellc de 
gl‘inimici, non hauendo leco piu dicento fanti, c qualche nu
mero di fehiaui» attaccó con loro vigorofamente ilcombatti- 
rnento» nel progrefló del quale eííendo il medefimo Barreiros ca
ñuto morto da v na palla di mofehettone! petto, cfafperatiifuoi 
foldati dal dolore per la perdita di quel loro Capo, ripicni di difpc- 
razione, e di furore,profcguirono con tanto ardore la zufFa» che Rictfuono uno- 
non potendogl’ Olandefi foftenere l’impetuofo loro valore, rotti, 
c diftipatheederonoaffatto il Campo 5 e con graucpericolo, ccon cil‘íbciu • 
non minore danno, eífendonebuona parte di eílireftatitagliatia 
pezzi, tornaronoad imbarcarfi fopra leNaui» chegrhaueuano 
cola condotti, riconducendofi, dopo quell’inutile cfpcrimcnto» 
fenza riportaruialcun fuífidio, nella Cittá afiediata: la quale reftó 
maggior mente afflitta, &  addolorata per l’infórtunio di quel fuc- 
celló»mancandogli ogni giorno piu la fperanza di potere lungo 
tempo foftenere le penofe ílrettezze dcirinuetcrata perfiftenzadi 
queirafledio. Tanto piii, che con la continittzionc ddla Guerra 
con gl’Ingleíi con auuenimenti tanto funefti fe gli predudeua 
aífattola lirada al la opportunitá de i tanto defiderati» encceísarj 
foccorfi. Quella interna afflizione de gl’aísediati Olandefi, &  in

fierne
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I 6 < %• anguftieloro> che alia giornata fi andauano
' '  rendendofempre maggiori, non erano plinto celate, &ignotc 

alli Capi Portoghefi, e particolarmente al Maítro di Campo Gc- 
Francefco Bsr- neraleFrancefco Barretto di Menefes: il quale inuigorito di fpe- 
¿“airTifi81!! ranzedi poter venire preílo a fine de i trauagli patitinel progreíFo 
ótca per vu di vna si Junga Guerra» coníigliaua che approfittandofi opportuna- 
pugnawoivT mente da i Tortoghefi delle prefentt debolezge de ghmmici y fi face fie 

V -plumo sfior^od'ogni pm vigor ofia oper alione , &  attaccando le fiorttfi- 
ca^joniOlandefida tutte lepara , fi vemfie per fia di formata oppugna- 

tone all'vltimo confieguimento dt quell'imprefia: la quale dagl'vlttmi efpe- 
rmentipafiati y fi poteua ben comprendere , nonfi fiaría rnai terminata, 
fe  fi  fofie voluta debellare Voftina^one degl’tntmtci, con vn lento, e lar
go afiedtOy tome fin'allora fiera con poco firuttOy per lo fipa^to dt noue 
anm conttnuty praticato: nondouerfi dunque inmaniera alcana lafictar 
pafiar l’opportumtd dt vna s'i fauoreuole congiuntura, ma con prontetzga 
dimano y econtntreptdezga dt atore rtfioluerfi a dar di pigho alVarmi 
per procederé alie batterte , &  a gl'afialti, auantt che fi componefiero 
con amtcheuole accordo le diferente dt Olanda con l’Inghilterra , e per 
confieguen^a reftafiero ajfatto i Tortoghefi efilufi dal penfiero di mai 
ottenerne plenamente la vittona y con gh foccorfi, che in confieguimen- 
to della concordia farebbero tn gran copia comparfi m quella pegtone 
refiandoejfimedefimt finalmente obbligatt y dopo lo fipargimento di tan- 
to fatigue y e dopo tanti da loro fiuperati pericoli, a rittrarfi con per
petúe marche di vergogna, e di vituperio y da quel mal configliato afie- 
dio: conoficere benegh nonefiere t loro apparati belltci , e gl'altri tn- 
flrumenti necefiarj a debellare le forteg^e y a bafianza fiuffictenti ad 
vn tanto dijfiale efiperimento ;  douerfí nondimtno fiperaredt poter fi fiup- 
phre con l'intrepide^a , e con la coflan%adcll'animo, e con ti vigore t 
econ il valore delle braccia y aldtfettode i militar i attreggfi: nella defi
riendo maggiore de t medefimt efierfi fiemprey come l*efpenen\a baueua 
tantevolte dimoflratoy confieguiteltvittone , eriportatifi da loro quei 
vantaggi; iqualibora fiaceuano/perore la felice termmadjone dt quella 
Guerra: a quefi'opera efiere intanto maramgliofamente per contribuiré 
l'opportuno arriuo dell''armata della Compagniagener ale, la quale par- 
tita gid da Lisbona, era tn breueper approdare m quei Tortt;  poterfi 
ben prometiere dal conoficiuto valore dt Tietro Gtacques dt Magaglianes 
Generóle dell a medefima .Armata, ogm affifien^a piü proficua per vna 
tanto gloriofa tmprefia;  nella confie accione della quale aggiungendo egli 
tiuoui luflri dt riputa^ione alia chiaregga del proprio nome y hauerebbe 
anco nell'tflefio tempo potuto acquifiarfi mérito immortale apprefio del 
He colrendergli vncaei rileuante fienugio: non efierui dunque tempo da 
confiumare co*¡ indugio divane dubbitat îoni , maconuentre ben fidtpre- 
uenire con fiolleciti appareccht cío y che fofie pm di opportuno, per darfi 
fiubito al giungere dell’armata y principio all opera^ioni piú f  ranche y e
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r ifo lu te p e r  il  fo lle c ito  adcm pim en to  di vn  ta n to  im p o rta n te  acqu ifio; d a l  
qu ale  dtpendeua la  q u ie te  d t q u e lla  T ro u tn c ia , la  ( tc u r e z g a  de i p u b b lic t, 
e  de i p r iu a ti v a n ta g g t , e  1'au m en to  d i ogni lo ro  piü  app lau dita  n p u ta -  
t a z j o n e .  Allanimoíoparerc pero ddMaftrodi Campo Genérale 
Francefco Barretto diMenclesfi opponeua non poco l’opimone 
in contrario del Maftro di Campo Francefco di Figheroa, huomo 
per altro di gran valore', ma di aílki moderan, e mifurati con- 
íigli. 7S{on condefiendeua egh  cosí fá c ilm en te  m credere , che le  f lr e t tc ^ jg e  
d e g l ’a ficd ia ti fofiero  tn g ra d o  cosí anguflo , com e f i  fu ppon eu a , e  la  fa 
tua  , bene fpefio  a p p o r ta tn c c  dt fa lla c i v o c i , andaua com unem ente difse
m inando : lom ou cu a a quefta fu á  d u b b ita lio n e  l ’cfiere f la to  fem p re  a g í* 
im m ic ifra n co , &  a p e r to l ’ad ito  a g h  foccorfiper m a r e ; non batiendo m ai 
iT o r to g h e fih a u u te  f o r z c  m ar i t  tim e fu ffc icn ti d a p o te r v ie ta r c  a g í  O ían- 
defi ne i loro por t i  líb er  am en te  l in grefio; e fie rfi, era  vero  , com e egh  non 
i.’cg a u a , con le  C u erre  p re fen ti con l ’In gh ilterra , m te r ro tta  la  fa in a  f r e -  
qu en te  com u n ica^ ion e , ecom m ercioy m a non p reclu fa  ta lm e n te  la  j i r a -  
d a  o lla  n a u ig a ^ to n e , che a lia  g io rn a ta  non venifle fe m p re  foppraggm n- 
gen do  qualche V afcello  m ím ico can co  di prouifioni tn n ftoro  , e  fouuent- 
m en tó  de gV a fied ia ti; la c o fta n ^ a d e  i  q u a lty p e r  v e n ir f ia  fin e  d e lla  p r e - 
te fa  cfpugnagtone d e lla  C t t tá , c d e l l ’a ltr e  F o rteg g e  pofiedu te da  loro  i  
o doueuapenfarfi d i v tn cere  p e r  m e’gggo d e lla  fa m e  , b pu ré  d e lla  f o r g a : 
a  coYifegutre p e r  v ía  di q u e lla  / ’in ten to  , n ch icdcrfi g ran  h m g h e w a  di 
tem po  p er  v l t  m a r  lo  y confiare tm pegnarc V arm ata  de lla  Com pagm a G e
n éra le  y a refiare ancor a t a , a fine d ’im pedirc l ’in trodugione de i fo cco rfi, 
con ajjidua perm an en ga  d i p tü m c fi a u a n t id e i lo r o T o r t i ; con p erder f i  
n ita n to  ti  p ro  d e l fu o  n to r n o a  L tsbon a , p e r  conuogharui i F aficU i m er• 
ca n ttli c a n th id i ^pechero ; p e r  la  f icu rcg ^ a  d e t quali e ra  f ia ta  dt coid  
e f p r e f  am en te  fp c d ita  : rtfu ltandone da  vn  f im ile  pcrniciofo r ita rd a m eu -  
t o l a  certa  rotuna d e l pu bblico  com m crcio di t in to  lo  S ta to  de l Br afile , 
e  de t p a r tico la r t K fego ifian tt • ji lV tn c o n tro , f e  f i  fofie rifolu to di v fa -  
re  la  f o r \ a , non eficre d i  m m or pefo  le  difificulta , che a  fuo g iudigto  
v i  fa reb h cro  in forte  : hauerfi a  fu p era re  fo r ttf ic a \io n i ben tn tefe , e  
rea liy  e quafim efpugnabilty  d a  poco num ero d i G en te non a m e l g a , ne 
cfpcrim en ta ta  a  cosí ardue im prefe  , f e n \ a  l ’affiflen^a , e  Popera d'ln- 
g cg n ten  di n o m e , d i m m a to r t , e  di bom bardteri , i qu a lt fa reb b ero  
f la t i  dibtfogno ad v n a  ta n to  difficile oppugna^one .* .non po terfi fp e ra re  
d a lla  confum ata p ru d en ^ a  dt T  te tro  G tacques di ‘M agagltanes , che fo fie  
p e r  fprouuedere di ta n to  necefiarj Offi^tah , &  operarj le  proprie  T fa u í  
con efporle a l p en có lo  d i qualche tm prouifa muafione , p e r  fu pph rn e ti  
á ife tto d i q u e ll’EfercitOy il q u a le , fe re fo  T adron e  d e lla  Cam pagna p e r i  
pro fperi fucceffi p a f la t i , non doueua efporfiinconfidera tam en te a l n fih io  
dt confumar fi to ta lm e n te  , e  di perderfi con rotuna de t confeguiti va n -  
ta g g t , e con d e tr im en to  trrep a ra b ile  de i popo li d i q u e lla  T rouincta : i  
qualiJottQ  l'om bra  d e ll'a rm i fu e,godeu an o  > quafi pacificam ente,  ilpofiefio
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deipropr) beni, c ía  quiete tranquilla delle loro cafe. Ma Andrea V i
cíale diNcgreirosi cGiouanni Fcrnandes Vieira non punto fgo- 
mentati dalledifluafioni del Figheroa, &  aíluefatti fin dal princi
pio di quclla Guerra acozzare, Se a combarterccontrodifheultá, 
&  impedí mentí moltomaggiori di quelli, che perlerifoluzioni 
da pigliarfiincosi fauorcuoíecongiunturaprefentemcntefi confí- 
derauano, non Tolo aíTentirono a pieni voti al parere , Se alia fen- 
tenza del Mafirodi Campo Gencrale Barretto> ma anzi confer- 
mandolo con eíficaci incitamenti neila propoftadeliberazione, ÍI 
diederocon fomma íecretezza , cfollccitudineaporre in pronto 
tutte le cofe, le quali giudicauanoeíTcrcpiu neccílaric, &  oppor- 
tuneperintraprenderlene Cubito, dopo l’immincnte arriuo dell’ 
armata, fpeditamente l’efecuzionc. Ne tardó molto la mede* 
finia armata acomparirej eflendo verfo la fine delmcfediDc- 
cembre felicemente approdata nd Porto del Rio dolce , nume- 
rofa dididdotto Vafccllida Guerra. N c veniua, come di giá fi c  
accennato, perGeneralePierroGiacqucs di Magaglianes, quel 
medefimo, che narrammo ncl principio di queíTHiftoria, efíerfí 
ttouatocompagno dei pericolofi cmcrgcntifucccduti nelTIndie 
Occidentaii al Conte di Caítel Migliore , da i quali íbrtunata- 
tncntcegli libcratofi, fi era poi per mezzo di molti militan impic- 
ghi, ftatí dalui con fommo valore efcrcitati in varié marittime 
dpedizioni, refomeriteuoiediconfeguirequel fupremo Coman
do- Incuigli veniua fubordinato con il titolo di Vicc Ammira- 
glioFrancefcodi Britto Freire, huomo non íolo dotato di gran 
perizia neila profeílione del Mare, ma di penfieri eleuati, e di fpi- 
riri íbm mamen te gen crofi, eguerricri. AlFarrino dunque dell’ 
Armata non mancó il Maftro di Campo Genérale Barrettodi Cu
bito portarfi con il Vieira, conil Vidale,econgValtriCapi prin
cipan dell’Eíercito, alia fpiaggia del Porto, doue fi ritrouaua an
corara, per conferiré con il Genérale Magaglianes, c con il Britto 
lcpreíedeliberazioni fopra feípugnazione deU’Areciffe, e degl* 
altripofti, eFortezzepoflcdutedagrOlandefii &infiemeperri- 
cercargli dcll’aífiftenza fauorcuole delle forze loro per il felice 
confeguimentodi quell’imprefa. Sbarcaronodailoro Vafcellii 
Comandanti del Mare: 1 quali hauendo diífufamentc intefi da 
quei di Terral loro diuifati difegni, fácilmente fi laíciarono per- 
fuadere d’impegnarfí, contro la preciía commiflione delle loro 
iílruzioni, apreftare Topera loro, ediquell’armata perageuo- 
lare Tinticro adempimentó di vn cosí importante acquiíto. Non 
volle pero il Magaglianes farfi tanto traíportare in queíto fátto 
dalia naturale inclinazione delTanimo fuo, pendente íemprc, c 
grandemente propenfo alie determinazioni piu difficili, & arri- 
fehiate, che non prendedle tempo da m atúrame megliolerifolu-
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zionicon i fentimenti, & i  voti, c con ipareri, c le approuazioni 
deifuoi Capitani, edegl’akri Offizialidi quell’Armata . Iquali 
eflendoíiati pocodopodalai feparatamente conuocati, ^inci
tad con cflicaci ragioni ad abbracciare vna intrapprcfa di tanta 
gloria, eriputazione a loro* medeíimi, edi proñttosi grande a 
gl’intereín del proprioRé >. non vifiialcuno, che non applaudiflc 
con procliue tenfo, c concordemente non aflcntifle a griftelli 
fuoifentimenti. Ondeeflendoíi eglidinuouo vedutocon i Capí 
del l’Eíer cito j fu lungamentc fradi- loro confultato del mododa 
tenerfi per procederíi piu regolatamentea quella oppugnazione : 
e finalmente reíto con vniforme confenfo determinato, chedif- 
barcatadall'armatala maggior partedella loldatefca, che viera 
fopra, difcendefcearinforzare 1’Efcrcito fottoil Comando, cía 
direzionedel ViceAmmiraglio FranccícodiBritto Freires eche 
il Generale Magaglianes con tutte le Naui della medefima Arma
ta íiandaflead ancorare auantidel Porto delPAreciffc, per impe
diré in eflo vigilantemente l’íngreffoad ogni foprauencntc foc- 
corfo. E perche il fortedelle Satine , volgarmente chiamato la 
Cafadi Regó, veniua gíudicato d’aflai fucile cípugnazione, fu 
determinato di principiare da quella parte I’attacco i nonfolo per 
cficrequelpoftopaílb moho importante peril tranfito dcHiume 
Beberiue, epcrpotcrfidaeíTo francamente difeortinarecon l'Ar- 
tiglierie, edanneggiare il forte di Perefcil, il quale difendeua il 
pafio di SanGiacomo, c di Brun,douc fi farebbc potuto formare 
vnafíái fortcalloggiamento, c íicuro j ma anco, perche efíendo 
i foldati Portoghefi ancor poco pratici in fapere regolatamcntc 
aprir trinciere, c formare approcci, nonfí íncontraífe aprimo 
tratto in vnroperazionc difficilc, c laboriofa j la qua le reprimeílé, 
e fiaccaíle l’impeto primo, &  il vigore piu viuacedeiranimo loro. 
Ma apprendclléro dalla confccuzione dell’imprefe meno arduc , 
a portaxíi poia piuanimofi, &  arrifchiati efperimcnti, nel douei 
fuperarci poftiinimicipiu ben difefi, c muñid.

LtlroVndecimo. a <¡ 9
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Delle Guerré di Portogallo 

DI ALESS ANDRO BRANDANO.
L I V I D O  D F O D B C 1 M O .

S O M  M  A  R 1 O.

OEguita Poppugnazione della Piazza dell’Arecifte, intorno alia quale s’impadro-
O  nifcono i Portoghefí de i forti delle Saline, e di Altanar, e prendono per alfal
fo Migliau dandofi da quella parte abattere la Fortezza delle cinque Punte; onde 
gl’Olandefiaflediati delI’Areciffe impotenti di difenderfí, inuiano al Campo P01- 
roghefe i Jorodeputati, e conuengono di rendere quella Cittá con tutte Paine 
Piazzedi Pernambuconelle maní de i medefimi Portoghefí» i quali percio relimo 
afíblutipadroni di quella Prouincia. Campeggiano i Portoghefí in ZeL'ano, e per 
prouocare gl'Olandefi al combattimento, fanno molte deuaiíazioni nelle Campn- 
gnedi Calaturé. La penuria di vettouaglre pero gliobbliga alia ritirara,nella qua
le fono infeguiti da gl’Olandefi, efegue fraletruppe dell’vna, e dell’alrra parte 
í'anguinofo conflitto, nel quale rellano gl’Olandefi grandemente danneggiati, c  
percio fídannoalia fuga. Combattono alcuni Vaícelli Portoghefí llatiinuiatida 
Goa in íoccorío di Zeilano, con alcune Naui Olandefí. Ma la morte fucceduta del 
principal Comandante Portoghefí: in quella battaglia, e 1’eíTere percib natadifí- 
fenfíone tra gl’altri Capí, fá che le medefíme Naui Olandefí fi liberino da quel pe- 
ricolo, e che la controuerfía continuatafifia ghileífi Capi, faccia partiré i Vaícelli 
Portoghefí da Colombo con graue prcgiudizio di quegli intereíli. Abbandonano 
gl’Olandefi Calatme,la quale Piazza viene occupata da Antonio Mendes Aragna, 
che anco s’impadroniícedel poílodi Alicano, fopra la ricuperazione del quale 
procurata da gl’Olandefi, íéguono varié fazioni . Succede combattimento con 
danno de gl’Olandefi fotto Calature, el’Aragna fi alloggia nelle vicinanze di 
quella Fortezza. Saccheggiano i Portoghefí in Eílremaclura i luoghi di Mattamo- 
ros, edi Sant’Anna, eíegli rende la Terra, &il Callellodi Oliua. Depreda- 
no i Caíligliani le Campagne di Monfaras,etagliano a pezzi dueCompagniedi Ca- 
ualli inimici confaiui anco prigioni i loro Capitani. Vengonoaneílati prigioniSe- 
baítiano Ceíhre di Meneíes, e Ira Diego ftio fratello per fofpettí, che fi hanno delia 
fede loro. Inuia a Roma il Re Giouanni il Courigno, che era fuo Ambafciatore in 
Francia, dopo effei fortitivaninella Corte diParigii fuoi negoziati, come anco 
quelli del Signore di Santa Fede Miniltro Francefein Lisbona.Siiinouanol’oílilitá 
nella Prouincia di DietroaiMonti, douei Portoghefí danno ai Caíligliani piíi 
d vnarotta. Prende Giouanni di Mello Feo dalla partedella Beiia VillauegÜa , 
iiaffrontapoi con i Caíligliani* ebeuche egli relli ferito nel combattimento, glr 
sbaragua, c pone in fuga con grandiílima loro mortalitá. Introduce con doppio, 
e íimulato jnganno Antonio Soares di Coila, nel C?íleIlo di SaUnterrn i Caíhglia- 

1 quaii vengono fatti da lui emphmer.te moriré con bárbaro, & inumanori- 
' g o rc .



gore. Sí accoftano gl’Olandefi in Zcilarro all’alTedio di Calaturé da cui íi ritirano.
Giunge in quell'Ifola per nuouo Goucrnatore Antonio diSofadi Coutigno, ma 
leNauidellafuá Armata patifcono varjdiíáftroíi incontri. Viarriua paiimente 
1’Armara Olandefe congrolíe forze, & añedía Calaturé, la quale Fortezza per 
mancanzadiprouifionifinalmente fe gli rende. S’incammina tardi aquellavol- 
ta Gafparo Fighera di Serpa per foccorrerla, s’incontra per (Irada con l'Efcrcito de 
gl'Olandeíi, e viene toralmenre (confuto da loro, i quali col caloie delia vittorla 
li accoftano a Colombo, evi pongono I’aífedio. Si narrano dillintamentc i fuc- 
ccfíi di qu- Ha oppugnazione finche ne fegue la reía: poco dopo laquaie viene il 
Re Giouanni a moriré.

Siendo intanto principiato Panno 1654. fu cinta di piü I 6  f 4 .  
ttretta circonuallazionecon Paprimento dinuouc» c 
di meglio fortifícate trinciere, la Piazzadi Areciffc SÍ comtncia z 
piantandoíi vna batteriadi nouepezzi contro il forre dcíícsVil/é*̂ ''' 
delle Saline a caricodcl Maftro di Campo Andrea Vi- 

dale di Negreros5 e íi alloggiarono in vicinanza del forte di Alta
nar i Maftn di Campo Giouanni Fernandcs Vieira, &  Henrico 
Dias. A g l i u .  di Gcnnaropoihauendoil Maftro di Campo Ge
nérale Barretto lafeiati ben munitilipofti di Pao» Amarello» di 
Olinda, diArraial, diBarretta, c del forte de gl’Affogati, mar- 
ció con duemila, e cinquecento fanti a dar calore alPoppugna- - • ' 
zione, giá principiata col coníiglio, c con la direzione dell’In- 
gegniero PietroGaríin,delforte delle Saline: contro del quale , 
olere della giá accennata, alzofti di nuouo vn altra batteria3 8c ií 
Sargente Maggiore Antonio GiacomoBezcrracon trecento fan
ti fceltidiede principio all’aperturade glapprocci, procurando a. 
gara i foldati di fegnalarfi in quefta operazione con eccedcrc di 
granlungail concetto, cheíi haueua della fufticienza loro per 
la poca occafíone hauutafí da efti in pafsato, d’impiegaríi in fímili 
lauorij &aüoggiaroníi con sibeninrefa difpofízionc, chc non 
farcbbe ftato poitibile di portarli alcun foccorfo a gli afscdiati, fe 
noníifofseprimarotto, efuperatoil valido corpo loro. Inque- Anguftiedegl, 
fto mentre gl’OIandeíi dell Arccifte, bcnchc molto prima di darfí aHeduri titli* 
da i Portoghcíi difeopertamenre principio a quefta oppugnazio- Ar,atle- 
ne, hauefsero molto bene ofseruati gl’apparccchi, che fuori dclL’ 
vio ordinario íi andauano incefsantemcntc facendo da loro 5 nul- 
ladimeno non íi erano mai datia crederc, che ció íi fofsceíeguito 
con il fine poi di portaríi ad vna tanto rifoluta determinazione. E  
quantunque il fopraggiungere dell’Armata Portoghcfc hauefse 
potuto maggiormente inuigorire i loro fofpetri 5 il (apeie pero , 
che la meddima Armara era deítinara a daré feorta a i Vafcelli 3 i 
quali carichidimercanziedoueuano fenza perdimento di tempo 
ritornare a Lisbona, non gli haueua fatto apprendere punto di ti- 
more, che ella fofsern loro danno» c detrimento per impicgaríi 
couaílidiu 1 e continuatapermancnza,ncll’afsedio del Porto loro

Onde
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deíimo Porto; c che neiriftelfo tempo reftringendo grinimici 
1’aííedio dalla parte di Terra, andauano formando duppücate bat- 
teriecontroilfortedelieSaline r ancorcheanguftiati fommamen- 
tc neU’animo per la mancanza de i mezzi proporzionati a prolun- 
garladifefa,nelladebQle íperanzadi validiíoccoríi da fardislog-
f dare l’armata contraria, ftanterabbatmtacoftituzione delle cofe 
oro di Olanda > ÍIdiedero con ogni m íglior regola militare, nella 

quale valeua molto refperienza di Sigifmondo Vanefcop loro 
Genérale, a fare ogni poffibile sfbrzo per vigorofamente opporíi 
aitenratiuidei Portogheíi: i quali hauendo allí 1 5. del mefe di 
Gcnnaro principíalo a battere col carmone il foprannominato 
fbrteattaccato ¡ nonmancarono gl’Olandeíidi contrapporrcalie 
batteric inimiche le palle, che con inceflante; furia fecero per 
molt’hore fulminare daU’Artiglieric collocatenei contigui fiorti 
di.Brun,, di Mar,, di Altanar, nel forte vecchio, efopra, le porte 
dell’ifteíIa.Cittádi Areaflfe 5 íbttoilcalore delle quali volendo in- 
trodurre nell’áflediato forte delle Salinc qualche foccorfo di 
Gente,, edimunizioni, dellcquali, parricolarmente di poluere, 

soecotH» cgli non poco ncceífitauaj, fecero imbarcarc fopradi tre piccole
nato per il for̂  barche vn ícelto numero di foldati 5 i quali hauendo con il fauore 
«búa»?110* delle mcdefímeArtigUerte felicemente pafsatoilpiccol'o fiurne , 

che s’interponcua tra laCittá, &  il medeíimo forte oppugnato j 
mentre lamaggior partetli loro conduccndó'venti barili di polue. 
reeradigiádifceíá aterra per introduruiciíi dentro: fortironoi 
Portogheíídaiviciniapproccr, edifprezzando con gran valoreil 
pericolo, delle inimiche Artiglieric , da i' tiri delle quali erano 
d’ogn’intomobcrfagliati, aflalironodifcopcrtilafquadradei fol- 
dati Olandeíi , faccndoli con- vcciíione di molti di loro , preci- 
pitoíamente rimontare su, le barche, con lafeiare la poluere 
inpotcredeimedeíimi Portogheíi conpochiílimo dannoloro ; 
eílendo in quel conflitto refiatodalla lor parte folamente ferito il 
GapitanoSebaftiano Correa. Difanimato dunque daquelíini- 
fí:ro fuccefíb VgO/ Nakcr Comandante del forte, e diñidando di 
póteme,fénzaprontofoccorfoiprolongare maggior fpazio di tem
po la difefa, vollc prima, che le: batterie Portogheíi rendelfero 
piü patente la principiatabreccia , dar fegnodi capitolare . Per- 

nw /i rítrffc iocchedátifi da; vna parte , edall’altra, fecondol’vía ordinario, 
1-4 °r D e ‘ gl’oílaggi, fupatteggiata la reía-per douerne gl’Olandeíi in nu

mero difettantavfcire, come fecero, coll’armi, e con condizio- 
ne d.’eflergU íommiráílEato da i Portogheíi íleuro imbarco per 
Portogallo. Nel forte guadagnato furonopofte dueCompagine 

Lq. S L\cd¡ ‘" k .nte.mPbrtoghefediguarnigione s epafso Giouanni Fernan- 
Aitaaar. ctesvfidiacQiilaanaggjor parte delle ttuppe ad oppugnare il forte

di
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di Altanar: il quale cóllocato in vn apcrta, c piaña Campagna * t a c * 
e contiguo alie íponde del fiume Riberiue, era ftato con dilígen- * 0 ^ 4 * 
te preuenzione, da gl’Olandeíid’ogn’intorno fgombrato da gl’ai- 
beridivn boleo, chein poca diílanza prima lo circondauano; a 
finedi dilíicoltarc maggiormcnte a i Portoghefí Tactíftaríegli, col 
rendereimedefimipiü difeoperti, &cfpolli allcoffefe delL’Arti- 
glierie delTiítefíb forte. Ma il Vieira hauendo con Topera d’vn 
groflo numero di guaílatori íatto aprire vn profondo foflo , il 
quale principiando alia ripadel fiume Riberiue, che da vn lato 
lambiua, come fí é derto, le falde delPiftefla Fortezza,andana a ter
minare, econgiungerfipcrmezzod’vna Arada copcrta con l’ac- 
cennato bofeo: fu il lanoro terminato in vna fola notte con la di- 
rczionedeTTIngcgnicroGarfiño. Ondchebbcro campo iPorto- 
ghefi alio fpnntare del feguentegiorno di compadre, nonfenza 
grande ílupore de gl’inimici, otrimamentc alloggiati fotto di 
quellaPiazza: la quale eífendo dimolta importanza allaconfer- 
uazionedciriílefíaCittádi Areciífe, era Hatada Sigifmondo fo- 
prabbondantemente munita di valido, enumeróloprefidio> ha
uendo egli principalmente ripoda in lei ogni fiduzia maggiorc 
per la difela della foprannominata Citrá. Perrinfbrzo maggiorc 
della quale haucua chúmate a fe le guamigioni de i forti di San Abban Jotran* 

Giacomo, e della Barretta, dilficili dopo la perdita di qucllo dellc alcuni forti per 
Salinc,adcíTeredifcíi je pcrció lafeiati aífattoin abbandono, furo- gu^iomí». 
no fubito da i Portoghcfi occupati, con trouarui dentro otto nnforz» 
pczzidiArtiglieric, &alcuncmunizioni, che perla fretta di par- í« i. 
tirfene ,non naueuano hauutoluogo gTinimici di poter ritirarc • 
Intantoanco il Maftrodi Campo Genérale Barrerro fi era acco- 
(lato con il fuo alloggiamento in pollo alfai vicino alia medefima 
Fortezza di Altanar > &  aífiílendo pcrfenalmenre a follccitarc i Ia- 
uori fecc alzare vna batteria da effa folo diftante quattroccnto 
paili. Ma ncl mentre, che i Portoghefi fi ritrouauano fiflamcnte SJSSSíS*  
occupari, &intentiinformarla; gTOIandefi,chchaueuanoper corío nel forct 

anco libero, e franco Taditodel fiume fi fpinfero con quattro bat-dl AlaBar 
chccarichedi fanteria falui, &  íllefi nclla medefi ma Fortezza : 
controla quale cífendolí intanto aííeílatc TArtiglierie comincia- 
ronole palle con la continuata lor furia, non foloatoglicrcledi- 
fefe dellc cortine, c de i baloardi, ma anco, col predominare il fiu
me, a vietare Tingrcflb, &ilpafsaggioadaltrcbarchc,chcacafo 
hauefscro per quella parte intcntato d’introdurui nuouo foccor- 
fo. G l’afsediati pero non fi perdeuanod’animo,e feorgendo, che 
le Artiglieriede i Portoghefi faceuano afsai rouinofa impreífione, 
munirono di nuouo terrapleno le m ura, ingrofsarono i para
peto, &afseftandoitirideicannoni, cdeimofchettiloto, infe- 
riuanonon poca ílrage> &  vccifionc nc i Toldad» cheítauanone
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1 6 < a . gl’approcci, eneiquartieri inimici. Mail Barretto faceua con

tinuare i l lauorocon duedifterentiapprocci jlVno contro la porta 
del la medeíima Fortezza > e l’ahro verló del fofso, a fine di te- 
neme lontanii foccorfi, rifoluro, quando lArtiglierie nonha- 
liefserofattabreccia fuificiente, di víare le mine per mezzodell* 
induftria, edeU’mtelligcnzadi Dumon Francefe, CapodciMi- 
natori. Manon fu poinecefsa rio queft’vltimoefperimento; per
che hauendo l'Artiglieriedegl’Aggreísori dittrutte aftatto le pali- 
ficate, & aperte duelarghebreccie> vna nella cortina, e l’alrra 
in vn baloardo 5 temendo glOlandefí di non poter foftenere 

¿ C  l’afsalto, al cimento del qualegiái Portoghefi fi andauano pre- 
nUncíanteo°" parando, efpofeio bmdiera blanca, dando moflía di voler pat
aje r-Tcan- teggiar la reía: laquale, con le rnedefime condizioni concedute 
toiamela rtü. a quelü deH’alrro forte giá conquiftaro, fudagrafsedianti fubita- 

mente accettata. Ne forti fuoravn Sargenre Maggiore, che la 
comandaua, ecentoottantacinquefoldati fani, oltre cinquant’ 
altrifénti. G l’índiani, per nonefseríegli da i Portoghefi voluto 
concederé quartiere, fi gertaronoa nuoto nel vicino fiume, con- 
ducendofi lalui nell’Arecifie . Doue dopo della confecuzione 
íáttafi dagl’inimici di queda imprefa, rifoluette Sigifmondo anco 

' difareabbandonareilforte deglAffogati, edue altri pofti, che 
gl’Olandefi reneuano parimente forrificati rra la perduta For- 

sigifmondofa tezza di Altanar, equelle delle cinque Punte, vicino alia quale 
f<i tira re le Gen- diedeordine a ripararfialle rouine del forte di Migliau, flato di- 
si’Ai'ogaa ,de anzi fmantellato; parendogli, chequel Fito hauerebbe non poco 
numii aricdi- agcuolata la difefa dell iltelsa Fortezza delle cinque Punte: nella 
¿ngiiaa. quale allorsi fi nponcua 1 vmea íperanza per la conferuazione 

della Piazza principale dell Arecine. Queda rifoluzione di Sigif
mondo difpiacque grandemente al Maltro di Campo Generale 
Barretto 5 il quale ancorche hauefseimpiegata con artifiziofa in.

* renzione vna partedeU’Efercito fuo in tentare l’acquifto del forte
delletrePunte, polloperlaconfecuzioneprincipaleddl’irnprefa 
di poca confiderazione, neirintrinfeco dell’animo fuo haueua 
hauuta mira,con la finta moftra diquella oppugnazione, di tenere 
lontani gl’OIandefi dal penfiero di trattare piefentementedella di
fefa della Fortezza dellccinque Punte, Se infierne dalla determi- 
nazionedi ritornarea riparare, e muñiré 1 accennato poftodi Mi
gliau, doueegli haueua prefa rifoluzione di volerfi andaré ad 
alloggiare, perhauereconfiderato quel lito molto oppommo , 
e vantaggiofo per portarfí al defiderato attacco della foprannomi- 
nata Fortezza: acquiflata la quale pretendeua impegnarfí poi con 
tntte le fue forze aUefpugnazione della Citta medefima dellAre- 
ciflfe. Inopinatamcnte dunque forprefo da tal auuifoil Barretto , 
¿kaddoloratodi vedere fuaníreilprincipale fondamento de i fuoi



benregolatidifegni, chiamb a configlioi Capi piu cofpicuiddl’ i 6 < 
Efercito per prendere conueneuolc, &  aggiuftato partito da con- J  f  
trapporreall’inconuenienzadiqueftonuouo emergente. Efuda 
tutti vniformemente conclufo, che auanti, che gl’Olandeíi íi po- 
teíTeroa furticienza fortificare nel porto di Migliau da loro vlti- 
mamentc occupato, fí tentarte con pronta follecitudine , cola 
ípingendoui vn validocorpo di foldati, di difcacciarnegli aviua 
lorza. Erafluntod’vna cosiimportante fazionefñ prefodal Ma- Tt*roTusupi
ltro di Campo Andrea Vídalc diNegreiros: íl quale partitofidal vu'íicnau\ic-1 
Campo conmille de i migliori foldati, c prefa fpeditamentela rd.'M.giú’u: 
marcia verfodiquellaparte, fecealto all’ofcurardella nottenella 
Campagna diTaborda periuiattcnderc.chc ilrefluflbdeiracque, 
che inquei fitibafli foprabbondano dal Marc, regurgitando con 
il folito retrogradocorfo, gli rendefle libero il palló da poterfi por- 
tarecon piede piüfermo , &  afciutto all’afíalto di quei forte; il 
quale neü’hore dell’Alta Marea reftaua quaíi d’ogn’intorno irn- 
pedito, e circondato dalle medefime acque. Non íl farebbero 
mai gl’Olandeíi immaginata vna cosí improuifa inuafione in 
quella parte, e perció trafeurandoui ogni maggior prouedimcnto 
di preuentiua difeía, non haueuano fpinto nel medefímo forte per 
rifarcirlo , fe non che vna femplice Compagnia difanteria , la 
quale con aflai lenta operazione haueua dato principio a con- 
ftrurre d’arena compaginata con tauole vn piccolo fortino, valido 
afoftenerel’Artiglierie, perpoterpoi piü commodamentefotto 
l’ombra delle medcíime tornare a ricomporre, &  a riaggiuftare i 
baloardimezzodemoliti, e diroccati deiriftcfíb forte : fuoridel 
quale in proporzionara diftanza íi erano alloggiate due piccole 
fquadre di dieci períbne per ciafcheduna, la prima di Olandeíl, c 
l’altra dlndiani, a fine di rendere auuertiti i foldati di dentro d’ogni * 
repentino mouimento efterno, che a cafo folfc potuto foprauue- 
nire. Dalla parte pero , che nfguardaua la Fortezza delle cinque 
Punte, non vi haueuano gl’Olandefi polla fentinella , ne guar
dia alcuna, dandofiacredere, che la vicinanza della medeíima 
Fortezza forte per renderli totalmente licuri di efíere da quella 
banda aflalitidai Portoghcfi. Ma reftaronopoi grandemente in- 
gannatiin quefto loro peníiero . Poiche eflendoil Vidale, dopo 
hauereattefo 1’opportuno calamento dell’acque,oltrcpaflatocon 
tacita marcia la Fortezza dellecinque Punte , fenza cílere flato in 
maniera alcuna intefo da quei foldati, aílali il forte nel fito, doue I1 
gl’Olandeíi haueuano con baldanzofaconfidenza menotemuto. a Migluu , c 
Alloftrepito dell’aflalto la piccola fquadra Olandefe, che era di I,efpi,6'u- 
fuori, íi ricoueró nella medeíima Fortezza delle cinque Punte : 
la quale dandoíi fieramente a berfagliare con l’Artiglieric, cari- 
che dipalledimofchetto , gl’aflalitori del vicino forte , refe piu.

N n n  Um-
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' Si fortificano 
í Portogheíi ín 

po/io.

<¡o no nbuttati 
(Tal Vi da le t roJ- 
jditt fon i ti dalle cingue 
i ̂ iiue.

Si porta Sigif- 
nit ndo a Mi- 
gltau per far 
sloggi xrc i Por- 
toghe'i da quel 
pollo, mu tro- 
Lutolo ben mu 
meo delirtedal 
tentatmo .

lungo, e piü fanguinofo il conflitto. Ma i Portogheíi, difprcz- 
zandotrale tenebredella notteogni pericolo , inueftironovalo- 
rofamenteil fortino, c rompendo con accette, &  altri iftrumen- 
tiletauole, dellequali egli era compofto, difeiogliendoíi fácil, 
mente la rena, diedeloroluogo all’ingreflo. Onde íbprafattida 
queU’impeto yittoriofo glOlandeíi, alzate l’armi dimandarono 
iftantementcquartiere, rendendoíi a diferezione. Quefta fubita 
loro rifoluzione fücagione, che Tolo cinque dieíTi nc reftaflero 
vccifi con trealtri Indiani del numero di quelli, che erano di fuo- 
ri: iqualial primo rumore dcll’aflalto erano velocemente coríl 
dentro ad accudireal pericolo de i loro compagni. De i Porto- 
gheíi vi morirono, colpiti dalle vicine Artiglierie, Giouanni 
Barbofa Pinto, edue altri foldati ordinarj 5 deiferiti pero fu mol- 
tomaggiore il numero, e fra eífi Pietro diSoía, eGregorio di 
Caldas, Capitani di fanteria, e l’Alñere Antonio di Barros R egó. 
V i mancaua ancora qualch’hora della notte alio fpuntare del 
giorno, quando con l’efpugnazione del forte fu terminato il 
combattimento. Ne dandoíi il Vidale con le fue Genti punto 
alfonno, &alripoío, s’impiegó vigilan tementea bencopriríi, 
c fortificaríi in qtiell'alloggiamento, acció iíoldati fuoi non re- 
ftaílero offefi da i tiridell’Artiglierie della contigua Fortezza delle 
cinque Punte, dallaquale, allofchiarire dell’aurora, forti A n 
tonio Mendcs valorofo foldato Indiano, che era al foldo degl’ , 
Olandeíi con vna numeróla fquadra de i foldati di quel preíidio > 
&accoftatoíiaMigliau credeua trouarui i Portogheíi ancora in- 
uolti nella confufione di alloggiaruiíi, e del ripararfi da i colpi 
dell'Artiglierie, che dalle cinque Punte furioíamente fulmina- 
uano centro di loro. Ma fu valorofamente riceuuto dal Vidale, e 
da i fuoi foldati, &  obbligato, con la perdita’d’alcuno de i fuoi 
compagni, a ricondurfi per proprio fcampo, di tutta fuga, e con 
non piccolo fuo pericolo, di nuouo nell’iftefla Fortezza, di doue 
egli era vfeito* L ’acquifto fattofi da i Portogheíi diMigliau ha- 
ueua in tanto pofte in gran confuíione, e difconcerto le cofede 
gl’Olandeíi, per la diflicoltá di poter piü difendere la Fortezza delle 
cinque Punte; dallaquale vnicamente, comefiédetto, prefen- 
tementedipendeuala íicurezza dell’ifteíTa Cittádi ArecifFe . On
de ícorgendo Sigifmondo non poteríi prendere perla conferua- 
zione della medeíima, altro piü falutare partito, che il difcacciare 
i Portogheíi da quell’acquiftato pofto, eraunatefi dunquedalui 
pcrqueft’effettotutte leforze fue , prefentoífia Migliau con ani
mo di volere rifolutamente aílalire, e combatiere gl’inimicincl 
fortificato ricinto di quel quartiere. Ma era flato, quando egli vi 
giunfe, cosí validamente munito, crinforzatodinuouetruppe 
cola inuiateíi dal Maflro di Campo Genérale Barretto j che egli

poi



poí meglio confiderata rinfuperabile arduitá dell’imprefa, dopo [ 6  % a 
efier fia tol tingo tempo perplcílo nell’animofuodel partitoacui ^

. doueflepiuaccertatamcnte appigliaríi , aderi finalmente al con- 
figliodeifuoi Capitani, che lo períuafcro a voler conferuare il 
poco auuanzo delle fue Genti di Guerra per piü vtilmente impie- 
garlo ne gl’eftremi bifogni della difefa delia Cittá oppugnata , fcn- 
za temerariamente efporlo,con rouina totaledei loro aftari,a per- 
derfi in vn vano, &  infruttuofo cimento. La ritirata di Sigif- cofiemario 
mondo neli’Arecifte fenza hauer tentato con le fue armi alcun de- j'1,'

- uiamento alia graue piena del male, che immincntc gli fouraíta- f-A,ric,(fc‘,t i» 
ua,pofeinvltimacofternazioncgl’animi degraflediati,epartico- *1,J
larmente de i Capi principalidiquel fupremo Gouerno. Vedendofi 
g idg l'in h n rc i inful ta re  a lie  p o r te  » p e r d u t t t  p r m a p a li  p o f li, e f o r t c z g c , 
m a n ca to  t i  nerbo m aggiore d e lla  fo ld a te fc a , p a r te  d e lla  qu ale e ra  re- 
f i a t a  m o r ta  n elle  fa ^ to n t > a l tr a  rim afa  prig ion tera  in p o te re  d e iT o r -  
togh efi , e  m a lta  h o ra  p e r  efim erfi d a t  pertco lt ,  e  da  i p a tim e n ti an- 
d a rfi a lia  g io rn a ta  sban dando  con la  fu g a , riceuendo n e l C am po con
tra r io  va n ta g g to fo  accoghm ento  , e  n c e t to  :  non efíerui g id  p tü  fp e - 
ran% a d i foccorfi , a i q u a l t , quando p u r  anco fo p ra u en tfe ro  , era  p e r  
e f  :luderfi daW  J ír m a ta  m ím ica  l'e n tr a ta  n e l loro  T o r to ; onde non p o te r f i  
tam poco  con vn a  cofian te , &  in d u ra ta  p e r fe u e r a n \q  im pediré a  t T o r to -  
g h efi d rp e m r  b reu em en te  a l  b ra m a to  fin e  d c ll'im p re fa : efier du n qu em e- 
g h o  p r im a  d i cadere fu e iia ti d a l rigore m ip lacab tle  d e lle  lo ro  a rm r  , e d i  
refia re  to ta lm e n te  fp o g lta ti delV accum ulate r tc ib e z g e  conefporre a d v n  
ra p a ce  faccbegg iam en to  le  comunt fofiaw^e d e lla  C i t t d , conuenire con 
lo ro  in alcun ra g ion eu o le , e m eno p reg iu d i^ ja le  accordo , p er  m e ig o  
d e l qu a le  f i  m e tte fíe  a lm eno a  coperto  la  f a l u e z g a  d e lle  v i te  , e  neW  
indenn ttd  de  tb e m  , che pofiedeu an o , t i  pubbltco  , &  tip r iu a to  tn te -  
refie  . Queftierano ifcnfi comuni, cíe voci all’orccchic d’ogn’ 
vnopiüpTaufibilr,allcqualiSigifmondo> huomoper alerod’ani- 
mogenerofo, &  ardito, c gl altri Capi di G uerra, non haucuano 
ragioni valeuoli, emotiui, che fullero fufticienti da poter con
tradiré, tanto piü, cheiPortogheíifattecondurre IcArtiglieric 
a Migliau giá fi preparauano a battere la Fortczza delle cinque r Ponngh(r, 
Punte, alia quale con gl’approcci, e con i lauori dellazappa batcono !a i*or 

fempre piü fi andauano auuicinando. E benche gl’Olandeíi fi q^PaL?"1" 
foflero piü volte ingegnati di fturbare, e d’impedire con alcune 
fortite , che haucunno fatte, le operazioni loro, erano llati fem
pre fanguinofamente rifpinti indietro. con grauifiimo loro 
danno. Ondcnelladifperazione eftrema dellecofe, fortemente 
configliaua, &aítringeua la neceífitá a prendere preftamente ri- 
foluzione, fe non voleuano reliare totalmente oppreíficon l’vl- 
tima loro perdizionc, fotto il pefo ferocedell’armi inimiche. Per- 
locche dopo lunghe confultazioni fu finalmente da gPOlandefi

N n n  2 prc-
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468 / / i f l o r í a  d i  P o r t o ? a l i o

1 6 5 4 .  Pref°  efpedientc d'inuiare nel Campo Portoghefe il Capitano 
Vouter Venlo, Comandante della Fortezza delic cinque Punte 

dcwS'rano'̂  ad iníinuare al Maftro di Campo Generale Barretto la prodiuc di- 
capí oUrc , c fpoíizione, chcera nciCapi diquel fupremo Coníiglio dideuc- 
" ’ampo’ por'o- ñire alia trattazione dell’accordo. Acccttataíi dal Venlo l'm- 
rhfii ábbocca combenza, &  eífendoíi auuicinato a 1 quartieri inimici fece iftan- 
ton il Barretto, za d’eíler condotto alia preícnza del Barretto perdouer feco con- 
1 iimírado“° ferire aífari di grande importanza. Condefceíe prontamente il 

Barretto a i deíider j dellinuiato 01andefe,con dargli lübito corte- 
fe, c benignaaudienza nella Campagna di Taboida: douereíto 
fradiloro determinato, econclufo, che Ibfpendcndoíi da vna 

. parte, edairaltraParmi,fideputaíIeroda ciafcunadieíle trefog-
gettiper conuenire concordemente nel modo dell’aggiuftamen- 
to . Non volle pero il Barretto con prudente rifleflb, Tn maniera 
alcunapermettere, chela tregua íi eftendefléad ellere oíTeruata 
anco nel Mare , dubitando, che daquella parte poteílein tanto 
introduríi nella Piazza aflcdiata qualche foccorfo, ilqualecon 
inopinata variazione hauefle potuto alterare, e fconuoglicrele 
fauoreuoli difpofízioni delle colé prefenti. Anzi fece intendere 

- . al Generale deíl’ArmataNaualePietroGiacques di Magaglianes, 
che continuaífe la folita fuá accurata vigilanza per efciudere ad 
ogni imbarcazione Pingreflo ne i Porti inimici: nel mentre non íi 
folie con forme piu ftabili, e permanenti, totalmente vltimata con 
i medeíimiOlandeíi la concordia. Alli 2,5- diGennaro fi abboc- 

d e ^ D e p ^ e  carono nell’iíleíTa Campagna di Taborda i Deputati ftati eletti per 
% P t 7 o. trattazione, cioéper parte de i Portogheíl Francefco Ai- 
íánde.i.icquaji ueres Moreira AudiroreGeneraledell’Efercito, AlfonfodAlbu- 
"°"refdai por- cherche Capitano di Caualli, &  Emanuelle Gonfalues Correa Se- 
t.gî íí. cretariodelmedeíimo Efercito j eper quella de gl’Olandeíi ilfo- 

prannominato Venlo , Gisberto Vuith Coníigliero del gouerno 
Politicodell’ArecifFe, eBreít Comandante delle fregate diFlef- 
finghe. Parlo innome di tuttil’Vuith come il piu degno, edifle,
che quantunque ejji hauefiero ficura noticia , che da gli Stati Generali 

• delle loro Vrouincie vntte fofle flato últimamente mulato t>n nuouo 7ríini~ 
Jiro a Lisbona; com nego\iati del quale ¡i pote fie tn breue fiperare vn 
vntuerfale aggiuflamento delle diferente , che verttua.no fra le ducTqa* 
%¿Q7ii; premendonulladimeno lefirette^e prefenti della Cittd afiledta- 
ta» fi erano vedutt obbhgati t Capí fupremt di quel gouerno a non douer 
attendere gV effetti tncertt, elontani della [perata concordia 5 maajpe- 
dtre e(fi Deputati per trattare della refia della medefima Cuta con le 
condî toni piu conucneuolt , e gmfle , alie quah volentteri farebbero 
condejcefi per fottrarfi dalle jlragt , e dalle rouine maggtort, che feco 
hauerebbe pótate portare la continua îone della guerra: prometterfi 
dalla di fie rete \%a, e dalla pruden^a det Tortogbefi non efierfi in cib i 

' f tnede-
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tnedelimi p e r dipártire daW boneflo, e d a l  ragioneuole , p er non in d a rg l’ I 6 í  4* 
afiediatu con prctenfioni troppo a lt e , e fofleñute y ad tndurarft di/perata- 
m ente fino a ll ’effüfione d elV vltim a g o ccia  del fungue lo r o , nella con t innata 
p e r f í l e n l a  d ella  d tfe fa . Benche quefiVípreífioni nempifiero d’in- 
ternogiubbilogranimi de i depurad Portoghefi, e che eccedefle- 
rodigran langa l'afpettazione da loro concepitafi del fruttuofo 
effcttodariportarfídaquelcongrcfíb; rilpofero rifolutamente > 
che oliendo ílati dal Maftrodi Campo Genérale Barrerto coláin- 
uiadfolo coi finedi douer trattare dellc condizioni della reía di 
quelia Piazza > e dell’altre Forrezze, íe ne efioiílero íubito i pro- 
getti per vltimarfene prontamente Paccordo. £  perche gl'Olan- 
defifecero iftanza di douerlegli concederé almeno due giornidi 
tempo per meglio maturarli, nelquale fpazio folie tuttauia per 
continuare la Habilita fofpenfione dcll’aimi, i Portoghefi fi pro- % 
teftarono, chequando non fi folie dato fpediramente principio 
alfa per tura del trattato, íifarebbe da loro proicguitaconifoliti 
rouinofi ter mini della Guerra l’oppugnazione. Onde quci Depu- 
tati Olandefi hauendo lafeiaro il Venló nelcongrelfo, ritorna- 
rono nella Cittá per riceuere in ció piu libere, &  efpreííc le com- j/n?eeífntonu- 
millioni da i Capí di quel gouerno: da i quali hauendo fubita- no al Campo , 
mente impetratoogni potere piu fufficiente per dcuenircall’ag- «p^uM^r* 
gmllamento, fi riconduficro di nuouo nel Campo Portogheíc 11 trat 
coniprogetti dellc capitolazioni, econ ogni piu ampia facoltá 
per aggiuftarle in quel medefimo giorno . £  perche a trattare 
dalle condizioni militari vi era d’vopo d’huomini efperimentati , 
a i Deputari per prima nominad vi furono di piu aggiunti per gl’
Olandefi il Colonneüo Valdré, e per i Portoghefi il Mallro di 
Campo Andrea Vidale di Negreiros. Si difcullcro» c fi vcntila- 
jono per lo fpazio di tregiorni continoui le condizioni: le quali 
efíendo fíate conferiré alMaftro di Campo Generale Francefco 
Barretto, conuocó egli il Configlio de i Capí principad dell’Eferci- 
toper confultarlej e volle anco fentire il parere d’alcuni Padri 
Teologi i Gieíiuti, e Francefcani, fopra le cofe conccrncnti la 
cofcienza, e la Religione, per procederé con piu ficuro pallo nello 
ílabi h mentó de gl’affan fpirituali; edopo alcunclimitazioni , c 
moderamentt/furonoconclule , &  accordate le capitolazioni 
nella forma (egaente, e finalmente íbttofcntte da ambele partí !’.
allí 28. diGenmror Conteneuano inriílretto» che il Mallro di 
Campo Generale Francefco BrrrettodiMencfes innomediGio- auom* 
uanm IV. Rédi Portogalloda vna parre,&il Supremo Configlio 
degl’Oiandefi efillente nella Piazz 1 ácü'Arccifte afíleme conSigif- 
mondo Va nefeop Generale dell’Armidelle Prouincievnitein Per. 
nambuco daíl’altra,conueniuano, &  accordauano,che fi farebbe- 
10  fubito confegnate in potere dei Portoghefi la Piazzadcll’Are- 
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 ̂70 Htjioria di Por toga lio
1 6 5 4 . ciífe,c la Cittá detta Maurizeia, la Fortezza dellccinque Punte, &  x 

forti dellaBuona Vifta,diBrun,edelletrePuntecon tutti i fortini, 
cridotti aggiacenci» come anco il Caftello di San Giorgio con 
PArtiglierie, emunizionbehedentro viciíitrouauano: chedo- 
ucífero fortireda detta Cittá, e forti gli Toldad Olandeíi con Par
irá , le quali pero eífi foíferoobbligati a depone > dopo che fofiero 
pallar i alia viña delL’Efcrcito Portoghefe, per douerfegliele refti- 
tuire, quando i medefími ftefiero in procinto d’imbarcaríí per ri- 
tornarTeneinOlanda: che TiftelTearmi per© íi Tarcbbcro Temprc 
laíciatea gPOífiziali maggiori, comprefiui fra eífi anco i Tenen- 
ti Colonnelli: che farebbe permeíFo al General Sigifmondo di 
condur Teco venti pezzi d’Artiglieria di bronzo di portata di 
quattro fino a dicidotto libre di palla: che folfero tenuti gl’OIan- 
<leíidiconfegnare oítaggi perlaíicurezza della reílituzione delle 
Piazze, eFortezze del Rio grande» Paraiua, Itanraracá, Siará 
e dclTlfola chiamata diFerdinando di Norogna. Alllncontro íi 
concedería dal Maftro di Campo Genérale Francefco Barrettoa 
tutti gl’Olandeíi habitanti nella Prouinciadi Pernambuco il libe
ro poíseíso di tutti i Toro beni mobili, &  a Sigifmondo Vanefcop,
&  a gl’altri Oñiziali di Guerra, laritenzione ancora deibeniftabi- 
li, chepcrgiufto titolo gli íi appartenefsero: che a gl’Olandeíi 
commoranti ncli’Arecifte ( neila quale Piazza íi íárebbe intro- 
dotto Tubito prcíidioPortoghefe) gli fofse permefso di contino- 
uarui la loro lianza per lo fpazio ancor ditremeíi , afined’hauer 
commodo maggiore diritirarnegli loro cfíctti, & in  cafo diliti, 
edicontroucríie,feglifarebbero deputati Giudici particoláriper . 
douerle íenrenziare, e decidere conforme le Ieggi, e gli ftatuti di 
Portogallo: che fe gli concederebbcro imbarcazioni di quelle 
della loro Nazione per riconduríi in Oianda, con proucderle di 
qualchc numero d’Artiglierie di ferro per loro maggiore íicurez- 
za» edifefa: che a gl’Indiani, emulatti (fonoqueíUvninnefto 
dinegri, ebianchi) a i Mammalucchi, &  a-i Negri, íi íárebbe 
dato generale, &  ampio perdono d’hauer feguitato il partito con
trario , epórtatel’armi contro dei Portogheíi naturali loroSi- 
gnorij ma a quefti tali, quando fofsero con efFetto foldati , ve- 
nifseperó victato dipotere vfeir da i prefid; > come l’altre folda- 
tefehe, con Parmi: che allí Vafcelli Olandeíi, i quali íénza la 
preceden te notizia di quefto prefente trattato, fofsero a cafo nel 
corfode i quattro fufseguenti meíi capitatiin quei Porti , íe gli 
douefse daré da i Portogheír commodo, e íicuro ricetto > fcnza 
inferir alcun danno, enocumento alie robbe, &  alleperíbne , 
che vi venifsero dentro imbarcate» eche finalmente» fe intanto , 
fenza haueríi contezza delPaggiuftamentopreíentc, íi foísc ftabi* 
lita, e celebratatrail Re di Portogallo» egliStati delle Prouin- 
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cíe vnitequalchccapitolazionedi concordia; Iaqualc potefse in 
maniera alcuna alterare ladifpofizione de i fopr'acccnnati arti- 
coli» nonfidouefsehaucrc, e tcncre in alcuna confidcrazionc , 
volendoíi> che a gli medeíimi articoli fofse femprc inuiolabil- 
mente per daríi inticra efsecuzionc, c pieno , &  inaltcrabile 
efíbtto. Sortirono ilfeguentc giorno dopo la fottofcrizione del 
trattato, dalla Piazza> e da i forti, mille, e ducento fanti Olandefí, 
c non piu di trecento tra negri, &  Indiani: a si poco numero 
gl’haueua ridotti la continuata ftrage patita ncllcfrcquenti fazioni 
pafsatc, elafugadimolti: i quali per fottrarfi dagFincommodi, 
e da i pericoli di qucli’aísedio, erano pafsati, trouandoui benigno 
accoglimento, e ricetto, nel Campo inimico. J 1 Maftro di Cam
po Genérale Francefco Barretto» vfeitane la guarnicione Olan- 
defc, entro con le fue Genti ncll’Arecifre, dopo haucr collocati 
nc i circonuiciniforti validi> e fuíficienti prcfidj, riportando oltrc 
vn vanraggioío applaufo per fe medelimo d eterna gloria fortuna- 
tamente conciliataíl nella felice terminazione d’vn imprefa tanto 
importante, perilfuoRélaqpnquifta d’vna Prouincia, chcgli 
aílicuraua il pacifico pofsefso di tutto il Brafilc; e di piu vnabbon- 
dantiílimo cumulo di munizioni, di Artiglierie, e di naualiat- 
trezzi, fufticicnti a rifinirne, &  a prouederne qual fifia grande 
armata; perche furono piu di trecento i Cannoni, che gl’Olan- 
defivi lafeiarono, c dcll’altrc prouiíioni, fu cosí copiofo il nu
mero, che la fama di cib allorapubblicatafcne, cccedc quaíi ogni 
credenza. Alia confecuzione dcll’acquifio fattofi da i Portoghcíi 
delIaCittá dell’Areciífc, ne fegui prenderfi fucceífiuamente da 
effi anco ilpoísefsodcirifola d*Itamaracá, c delia Piazza della Pa- 
raiua > abbandonate da gl’Olandeíi, che vi ci íi trouauano di prc- 
fidio: i quali allanotizia dei fuccefli dell’Arecifie, fenza punto 
trattenerfi in queiluoghi, fubito s’imbarcorono foprai Vafcclli 
della loro Nazione, che erano ancorad inquei Porti, pafsando- 
fenc con le robbc, che gli fu poífibile di condur vía, in Olanda . 
Etefsendofi portato finalmente d’ordine del Maftro di Campo 
Generale Barretto, con ottocento foldati il Maftro di Campo 
Francefco di Figheroa nel Rio Grande, &  al Capo di San Francc- 
feo, pofe guamigione in tutte le Piazzc, e le Fortczze di quci con- 
torni, efsendoneipreíidj Olandefi, fecondoiltenoredell’aggiu- 
ftatecapitolazioni, dalle medefime volontariamente vfeiti. La  
nuoua di vn tanto íuccefso fu. portata al Re Giouanni dal Maftro 
di Campo Andrea Vidaledi Negreiros, il quale hauendo valicato 
il Marc con profpera, efoliecita nauigazione, giunfe a Lisbona 
alli 19. di Marzo, giorno in cui folennizzandofi la feftiuitá di San 
Giufeppe, parimentefi celebrauano gl’anni Natalizj dclmedefi- 
mo R e : onde diífuíáfi íubitamentc per tutta la Corte vna silieta

notizia,

i 6 5 4 ;

fcntrano i Por- 
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T 0 >  ,  notizia, íiriempierono gl’animi di tutti dicftremo giubiló, cdi 
5  4 * eccciriua allcgrezza confarne anco apparireeftnnfeca mente gli 

effetti,indupplicarecongiuliuedimoftrazioni 1 ordinalíe frite, c 
Grane che fa H lepompediquel felice, &  applaudito giorno. £. non íi moftró 
Ftrní̂ dc* v'ie- punto fcarfoin quella fortúnala occafioneil Re nel nmunerare jJ 

mérito de i Capí, che l'haueuano cosí egregiamente feruito nel 
jungocorfodiquella Guerra. Poichehauendo con fommelodi 
approuata la prudente, e generofa condotca qí PiCtio Guquesdi 
Magaglianes in haueie cooperato conlcforzedell armata Naua- 
le , che era a fuocarico, aH’vltimazionedi vna cosí importante 
conquifta; fece grazia del gouerno di Angola, e del grado di 
Configlierodi Guerra al Maftro di Campo Giouanm Fernandes 

'  Vieira, come a principale aurore, &  iftmmento potiíiímodell* 
incomparabileprofitto, che hora íi godeua nell eflerli ricuperata 
quella Prouincia , nella quale haueua egli non tolo generóla- 
mente principiata, ma profeguita, e íoftenuta per molti anni con 
efíuíionidelproprio fangue, ccondifpendio delle fue opulentif- 
fime facoltá, c finalmente terminatácon valoróla , &  impareg- 
giabile coftanza, contro si lieri, &  implacabili inimici ,com erano 
gl’Olandeíi, la Guerra. E  benche non íi douefle lode minore alia 
prudenza militare, & al valore del Maftro di Campo Generale 
Francefco Barretto di Menefes , del Maftro di Campo Andrea 
VidalediNegreiros, ede gl’aitriCapi,- iqualicon íommabrau- 
ura, e tolleranza l’haueuano maneggiata , e datóle in fine per- 
fetto termine, e compimentoj nulladimeno dal confenfo vni- 
uerfale di tutti ne veniua actribuito giuftamenteal Vieira l’applau- 

EmerBcntidcii-fo, e la gloria maggiore. Main tanto 1’ordinario incoftantete- 
India, impro- HOfC del Thumane vicendenon tardó molro ad amareggiare il gu- 
f e ^ ‘ Por' ftoriceuutoíi da i Portoghefi nell’eíTerfi dalle lorarmi fcacciatigl’ 

Olandefi da vna cosí nobileporzione, cheoccupauano, deiBra- 
file, conleperdite , chenonmenograui,&importantiíiando- 
rono da loro, dopo breue fpazio di tempo, facendonell’India 
Oriéntale, conreftarnedaimedefimi Olandefi totalmente fpo- 
gliati di quafi tutto quello, che pofícdeuano nell’Ifola di Zeilano.' 
E  benche nel prefente anno 1634. i Portoghefi piu toftofídimo- 
ftrafíeroloro fuperioriinvarjincontri, la difunione, che nacque 
poi tra i Capi principaii di Guerra, originara da priuate gare, e da 

• leggieri, evani puntigli, peruerrigl’ordini piu adeguati, &op- 
portuni a i mezzi piu validi di quella difeía, porgendo a gl’Olan- 
deficommodo vantaggiofodi venirefelicemente al fine, &alla 
terminazione di quell’imprefa, comefeguinell’anno feguente , 
con l’efpugnazionedaeftifattafi della Piazza capitaledi Colom- 
bo, reíaíi loro, dopo hauer foftenuto vn lungo, &  oftinato afle- 
diodiotto meíi continui, e del quale afuo luogo neriferiremo

diftin- '
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diftintamente i fuccefii. S: contencuano intantó gl’Olandefi fcr- 
mi nc i loro foliti fortifican polti, e conferuandoíi vniti con il Re 
di Candía, fperauanocon la lunghczza del tempo a poco a poco di 
annichilare, edi difiruggere leforzeinfiacchitc de i Portoghefi : 
i quali fccmati di numero, e per idifordini del gouerno diGoa de- 
ftitutid’ogni foccorío, fcarfeggiauano grandemente di viueri , 
che con graue pericolo, &  a coito del proprio fangue eranone- 
ceífiratidi procacciarfi dal paefe inimicoj rcítando ogni giorno 
piu maceran dalla fame non meno, che da i difagi. Francefcodi 
Mello di Caftro Generale in queH’ifola pero, non perdendo pun
to, tratante difticoltá, che l’anguítiauano, la fuá naturale co- 
ftanza, procuraua diligentemente ogni Arada per folleuarfi dalle 
preíentiftrettezze. Eperche confideraua, che per venirea finedi 
quedo fuo defiderato intento non vifarcbbe ftatomezzo piu pro- 
porzionato, che di tirare gl’Olandefi a qualche combattimento j 
colvantaggiodelqualehaueire potuto, come íi prometteua dal 
valore de i fuoi foldati, influiré fpiritofo vigore, c riputazionc 
alie fue armi quafi del tutto abbattutc, c deprede in quelle partí 5 
diedeordinead Antonio MendesAragna ,chcconbuon numero 
di fanteria Portqghefc, rinforzata da alcune truppe di foldati Cin- 
galani naturali di quel paefe, marciafle verfo il lito del Morro per 
di colá portarfi a1Qtlaturé, doue gl’Olandefi fi ritrouauanoallog- 
giatij acciócheprouocandogli alia battagliavenifle coneífi loro 
rifolutamente al cimento dell’armi. In efccuzionc dunque di 
queftocomandamento, ncirauuicinarfi> che feccl’Aragnacon 
le fue truppe ne i contorni di quella Piazza, fe gli offerfe l’impcdi- 
mento d’vn corpo di foldati negri > i quali ottimamente trincerati 
fi trattencuano dalla parte oppofta a Calaturc íopra le  fponde d' 
vn fiume, che a i Portoghefi era neceflario di pallare, íc voleua- 
no portátil piu d’appreflo fotto la foprannominata Fortczza. 
FecealTalire ilMendes dalle fue foldatefehe quel pollo: il quale 
efíendo flato da loro felicemente fuperato con la morte della 
maggior parte diquelli, che lodifendeuano, non poté poil’Ara- 
gna con i fuoi vaheare quella riuiera, perhauere iui trouatel’ac- 
que della medefima troppo profonde. Sicche perrinuenire piu. 
facile, epiucommodoil vado, gliconuenne marciare lungole 
riuedel medefimo fiume fino al lito di Dagan: doue eflendo egli 
peruenuto, vitrouoalloggiatedueCompagnie di fanteriaOlan- 
defe,chefi erano colá pórtate alia difefadi quel pafso; il quale, 
mentre i Portoghefi íi preparauanoal combattimento perdifeac- 
ciargli con la forza, fu da gl’Olandcfi volontariamente abbando-' 
nato, che ritirandofi dentro il ricinto della medefima Piazza di 
Calaturé, lafeiarono libero, e diiimpedito al paííHggiodegl’ini- 
mici quel ttanfito. Vadatofi dunque da i Portoghefi il fiume ;

O oo ben-
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I 6 f  4. benche fcorreífero poi per lo fpazio di trenta giorni continui 

3 quella Campagna, e che coll’accoftaríi piu voltea quella For-
tezza face fiero ogni tentatiuo per tirar fuori dat chiufo di quclle 

gnT Pu«reArgi; mura gl’Olandefí per combattergli nel aperto Campo, riufcirono 
combltumen vane tutte le loro diligetizc. Perche fiffi i medeíími Olandeíi nel 
to, nu faccheg- loro determ inato proponimento di ftraccare con la lunghezza 
6u Aücwo. ¿ella Guerra il fcruore , cdi lafciar fneruarc con i patimenti il vi

gore de gTinimici, non voleuano riporre nclla contingenza dub- 
biofa deíla forte, quello , chefiprometteuanoficuro dalla matu- 
rezza, e dalla diuturnitá del tempo. £  perció guardando con 
fomma attenzione gli loro pofti , non vollero nc meno cimenta rfi 
al pericolodileggierefcaramuccie. Ondei Portoghcfi, diftrutto 
d’ogn’intorno ilpaefe, e confumati i pochi viueri, chenehaue- 
uano potuti ritrarre , fi portarono aliuogo di Alicano , puré atte- 
nenteal Dominio de gl’Olandcíi, elontano innotabiie diftanza 

co’ombope- daCalaturé, e lo pofero rabbiofamcnte a facco, facendo anco 
«Ue"?e8di*vmé- rouinoíi danni alie circonuicine Campagne. Intanto le 
11. e perció vie- ftrettezzedi Colombo, per la mancanza di foccorfi da Goa > íi an- 

dauanorendendoogni giorno piu graui, c la penuria de i viueri 
ci»i. tormentaua fommamente con la fame quella Cittá: la quale cir-

condata dal paefe inimico, &  infeftata la fuá Campagna dalle in- 
curíioni del Re di Candía > non poteua ritrarne alimen ti íufticien- 
tial bifogno per il proprio foftentamento. Quefta fcarfezza d i ' 
vcttouaglieobbligbii Genérale Francefco di Mello diCaftro ari- 
chiamare dalle vicinanze di Calaturé letruppedi Antonio Men- 
dcsAragna , accióche vnendole a quellcdi Giouanni Bottado > 
che erano relíate campeggiando nelle pianure di Vergampetino , 
cntraífero nel paefe inimico per farnequalcheraccolta valeuolea 
fupplirc ail’vrgentc neceflitá di Colombo. In efecuzione di queft’ 
ordine, dilungofli allí quattro di Marzo i’Aragna daCalaturé , 

í '¿ « “ íS S  &eflendoíi alloggiato quella medeíima fera nella montagnadi 
fouaú oían- Macunc, venne a cafoiui a pallare vna fquadra di foldatiOlandeíi 

fortiti da Gale; i quali vedendofi improuifamente aflalire da i Por- 
toghefi, benche inuano tcntafíero di procurare con la fuga lo 
fcampo, vircftaronoquafituttimandatiafilodifpada» Ma non 
cosí felice fuccefio hebbe poi l’Aragna nel prouuederfi de i viueri 

Paufce eglipe- defiderati. Perche i popoli Cingalani naturalidel paefe haueua- 
*.e di vetcoua- noritirataogni vettouaglia neiluoghi piu muniti, eficuri , la- 
*lle • feiando quclle Campagne totalmente diferte, &  affatto deftitute

d’ogni alimento. Onde hauendo i Portogheíi in vano confumati 
venti giorni di tempo in feorrere inútilmente quel diftrutto, &  
abbandonato paefe, íi erano ridotti, per mancanza di prouifioni» 
afiacchezza, &adebolezzaeftrema, non hauendo in quei luo- 
ghi rinuenuto altro da poter foddisfare alia femé ? che quello, che

in



in fcarfiflima copia, &  in tenuiílimo nutrimentogli vcniua íbm- j c  * * 
m i ni ft raro da i faluatici palmeti, cdalli frutti, edall’hcrbcagre- * + * 
fti, e felaagge di quelle macchie. Per la qual cofa, in vece di i'ou- 
uenire alia penuria di Colombo , reftauano effi medefimi mace
ran daglincommodi, edaipatimentid’vna continuata marcia, 
e di piü al maggior fcgno moleftati dall’inedia * Non erano ignote G|.0)an ua 
agl’Olandeíi le ftrettezze. che da i Toldad dcll'Aragna veniuano procura no di 
foffertc, e l'eftcnuazione di forze , alia qualegli haucuarid <¿d í’Âag.“eracbr- 
vn si lungo , e penofo digiuno. Percio conñdenti, e íicuri di po- dío'íé.'
tere fácilmente rrionfare della loro debolezza , rifoluettero di 
vfeiredai pofti, neiquali erano ftad fin’allora rintanati, c rin* 
chiuíi . E per impediré alie Genti dcll’Aragna di ripafláre il hu
me , e di congiungeríi con le truppe di Giouanni Bottado, occu- 
parono il íito di Tebuna; doue (i fermarono in ordinati íqua- 
droni per contraharé , e vietare a i Portoghcíi il paffo. Ma ha- 
uendo l’Aragna feoperte le foldatefche Olandch * c trouatochiu- 
ib) &ingombratoda gliordinati battaglioni loro ileammino * 
ehe vnico poteua porgergli il commodo alia ritirata , fi tenne 
affatto per perduro con tutti i faoi: i quali eftenuati d i fo rz e  , 
benchevigoroíi d’animo, ed’ardire, neccffita runo grandemen
te di riftoro, e di ripofo, e non (embrauano punto valeuoli ad 
efporíi, 8c a cimentaríi al pericolod’vn duro> e trauagliofo com
ba tt i mentó. Sicranoaccampati > come íi é detto, gl’Olandefi in toCd e"SS- 
numero di fettcccnto > fpalleggiati da copia non inferioredi fol-ddi- 
dad Cingalani, nell’accennato pollo di Tabuna; ouctcneuano 
aííicurata la fronte deleorpo loro con vn profondo pantano» al 
quale» benche venifle íbmminiftrato adito da vn Ponte > era hato 
quefto occupato» e veniua ben guardato da loro > haucndoui neli* 
imboccatura di elfo piantato per maggior fuá íicurezza vn canno» 
ne. Conrro quefta ben ordinata difpofízione de gl’inimici era di 
gran lunga inferióte la qualitá dellc forze de i Portoghcíi da poter- 
fegli opporre» cccedenao poco piu la metá del numero de i folda- 
ticontrarj. Ma nulladimeno la ncceftitá aftringcua a prendcrli 
da loro pronto> erifoluto partito in rifehio c o s í  meuitabile»con- 
uenendogli aprirfi la lirada alia falute col ferro per non reliare 
con perpetúe» &  infami note di viltá, vitóme confacratc alia fa- 
me. Qucftc coníiderazioni, chefi offeriuano alia mente, & al 
pen fiero d’ogni piu priuato fantaccino, fu roño viuamente 
efprcífe, c fuggeritc dalla prudenza, cdal valore dcll’Aragna ai 
fuoi foldati, animandogli vigorofamente alia battaglia, & a d  
afíalire con impul íi gcncroíi dellVltima difpcrazione gl’inimici » 
prima di perircpuílllanimi, eneghittoíi, diftrutti, cconfumati 
daipatimenti. Levoci, & i  fcntimenti del Capitano conferma- 
rono marauigliolámente gl’animi, egUvniucríali votidegiifol-

O o o  2 dati
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dati Portoghefi: Iquali allí 2.6. di Marzo, eífendofí podiinotti- 
ma ordinanza, procederono ad aífaltare le truppe inimiche; le 
quali, redando collocate in vn íito eminente, vennero Cubito 
grandementedanneggiate daü’armida fuoco de i Portoghefi > le 
quali fcaricate da luogopiú bailo, &inferiorefeceroinloromol- 
tovigorofaimpresione, &  afíaipregiudiziale effetto. Ebenchc 
per auLiicinarfi piü d’apprefío a grOIandefi,molti de i piü arditi de i 
IV'rtoghefi hauefiero bramato di Cuperare il Ponte, edipaffarc 
anche a nuotoil pantano, furono trattenuti, edeuiati da fimile 
detcrminazioncdall’efperienzamilitaredell’Aragna, ilqualefpe- 
raua fenza rifehio si graue, ma folo con il vantaggio del fito, che 
eglioccupaua, enelquale pocopoteua eílere da gl’inimiciconi 
loro tiridanneggiato, & offefo, confeguire l’intento fuo, col far- 
glidisloggiaredaquelpofto, &  obbligargli alia ritirata. Ne pun
to fallacegh riufcipoiil íuo penfiero : impercióche dopo eílere 
dati gl’Olandefi, dalle tre hore dopo ilmezzogiorno, finoquaíi 
al tramontare del Solé, danneggiati dallamofehetteria Porto- 
ghefedigrauiíerite,con la mortedrmoltidi loro, abbandonarono 
conatto di poco valoroía codanza, quelquartiere, ritirandofi 
nell’interior del paefe. Queda loro rifoluzioneprefa con pocoor- 
dinedi militardifciplina fufeitó non irragioneuole foípettonell’ 
animodeH’Aragna, dandogliadubitarc, chenonperviltád’ani- 
m o , ma per farlo incautamente inciampace in qualche infidiofa 
trama, fi fofle da gl’inimici finiamente determinata; e perciócon 
pefato, e moderato configlio repreíle l’ardore de i fuoi foldati, i 
quali hauerebbero deirderato di feguitare gl’Olandeíi alia coda 
ingombrari dal diíordine , edalla confufione dello sloggiare . 
Non fidette pero molto in queda dubbiofa perpleditár perche 
cílendo Cuggito vn foldato Cingalano da gl’Olandefi, i quali affret- 
tauano la marcia alia ritirata, refe lAragna ficuro del graue 
dannoda lororiceutofi nelcombattimcnto, e delta fuga non per 
artifizio, ma Colopcr timoreda efli intrapprefafi. Allora lAra- 
gna,padáto il Ponte, hauerebbe voluto feguitarele pedatedei fug- 
gitiui: ma l’anticipata loro partenza,e la debolezza della fuá Gen- 
telo didolferoda quedo penfiero. Onde per ridorare i fuoi fol
dati da i patitidifagi, eper farcurarquelli, cheeranoredatiferiti 
nel paílato conflitto, prefe il camminoa piccole giornate verfo 
Colombo: nel di c u í  porto in quedo inentre era noperuenuticin- 
queVafcelli da Guerra, dati colá fpediti di foccorfb daGoa. I 
medefimi pero , prima diapprodarui ,haueuano con infeliceau- 
gurio nelle viemanze di Gale, combattuto con tré Naui Olandefí} 
le quali eilcndo date da i Portoghefi vigoroíámente attaccate , 
quando erano giá vicine a ccdere, &  a fottometterfi all’impeto de 
glaflalitori, refiere reda tigrauementeferitiüComandanteprin-



cipale Antonio BarrettoPereira,&ilViceAmmiraglioAgoílino i 6 c 4 ,
Freire, diuenuto perció inabilia potcre profeguire con fintrap»  ̂
prefo valore ílcombattimcnto, fececon improuifa,&inafpettata 
mmazione variareil renore del conflitto. Poiche nata conten, 
ziofa gara tra iCapirani Antonio Sorto Maggior,Francefco Mac- 
ciado, &  Vrbano Fiagho ncl volere ciaícheduno di loro fuben- Pemiáo'á 
trarenellaprincipaledirezione del Comando j enelia perniciofa ;
oftinazione di non cedeifi gl’vni a gl’altri, libereabbandonarono nafee tra gl’al- 
le quaíi rendure Naui Olandefi, ritirandoíi non menodifuniti í>orr?giKfim, « 
d’animi,  che diuiíl con le forze dalla bartaglia. A  pena giunfero quaU fí parto* 

cosí tra di loro feparati inColombo, che morí per le riceuute fe- Colomoj * 
riteilComandante Barretto, c negiaeque perla grauezza delle 
fueconrifchio si manifeíto di vita tanto tempoimpedito il Vice 
Ammiraglio Barbóla, che non elfcndoíi potuta terminare, e 
comporre con falutare, &  amicheuole concordia la ícandalofa , 
c difcrepante contefa di quei Capitani > íi partirono finalmente dif- 
giunti, con rouinadegl’intcreludiZeilano, dal Porto di Colom- 
bo, non hauendoui lafciati, lenon che vn tenue, &  aflai limitato 
fuílidiodiprouifioni. Pagarono pero benprefto i mcdeíimi Ca
pitani il fio della loro pazza, &  infana detcrininazionc > bcnche 
ció ridondafie in grandifiimo pregiudizio degli aflfari deiPorto- 
ghefineUlndia. Perche incontratofi prima Antonio SottoMag- 
gior con il fuo íolo Valedlo con vndici Naui Olandefi di mercan- 
zia, per non redare neUimpoiTibilitá di difendeifi loro preda , meJciin,e 
diede con difpcrato configlio volontariamente fuoco al proprio au‘ ' 
legno, volando egli medefimo miferamente all’aria con tutti i 
fuoi. EdopoFrancefco Macciado farro!! Capo ditre altreNaui 
aggregatifi fotto il di Iui comando, fchiuó,pcr non cimcntarfi al 
combattimentocongl’iftdli VaícdliOlandefi, con pufillanime 
auuifo fuggcndo, i', conflirto , andando!! difgraziatamente a 
romperé, &  a perire nelie falible cofticre di Salfette. Maggior 
animo, &ardiredimoílrb fopratuttigl'altri ilCapitanoVrbano 
Fiaglio con hauere per lungo fpazio di tempo valorofamentc 
combattutocon le medefimeNaui. Ma teniendo finalmente i 
fuoifoldati di reliare con la perdita del Vafcello preda infelice de 
gl’inimici, folleuatifi tumultuariamente arreítarono prigioneil 
Capitano , che voleua con collante perfeueranza animoíámente 
profeguireileombattimentó, e bucarono il Legno, ilqualefo- 
prafattodaU’acquetotalmentefifommerfe, faluandofi elfiairic- 
meconilFiaglio, &  i marinar? venturofamente nella fpiaggiadi 
Cananor. Ma intanto gl’Olandeíí all’auuifo del foccorfoperue- 
nutoinColombo conl’arnuo delle fopraccennate Naui, e non 
fapendo, che per le diuifioni, c per i difpareri nati fra i Capitani,
chele comandauano, fenefoífero daquel Porto con tanto per-

ni-
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1 6 5 4 .  niciofadetcrminazionecosi fubitamcntc paróte, haueuano vo- 
lontariamente abbandonata la Fortezza diCalaturé per meglio 

groundefiu° muñiré con quelprefídio le Piazze di Peliacate, diNegumbo , e 
ía°türc“ *d,Ca‘ di Gale: tanto piu »che con le notizie peruenuteglidi eflerc grollo 1 * numero di íoldati nuouamente capí tato da Lisbona in Goa, gran

demente temeuáno, che i Portogheíl accrefciuti notabilmente 
di forze j foílero per tentare di totalmente difcacciargli da i pofti, 

I/Aragna entra cheteneuanooccupatiinquell’Iíbla. Hauendo dunque riláputo 
ócc^paíe" ¡ífí Antonio Mendes Aragna larifirata fatta dagl’Olandefí da Cala- 

Ali- turé, con eíTere affatto euacuata la guarnigione loro da quella 
Piazza, dopo, chehebbe nel poftc di Vidiagama dato con gli 
rinfrefehi, ítatigliinuiatidaColombo, a i fuoi íoldati adagiato 
ripofo, e conueniente riítoro, s’incamino alia volta di quella 
abbandonata Fortezza: nel profeguire verfolaquale la fuamar- 
cia, fe gli fottomifero molti luoghi, che fi erano fottratti dall* 
obbedicnza de i Portoghefi per la vicinanza di quella Piazza. A  
cuieífendoegli finalmente peruenu tola trouo, benche fenz’A r- 
tiglieria, proueduta d’alcune munizioni ,edi qualche poca quan- 
titádi vettouaglie, ponendofi conogni piuaccurata diligenzaa 
ripararuilefortificazioni, con inuiare, per maggior ficurezza , 
ecommododella difefa della medefíma, ducento fanti ad occu- 
pare il pollo di Alicano, tre fole leghe diñante. Mentre pero con 
queílcottime difpofizioni l’Aragna fi affaticaua per la conferua- 
zione di quella Fortezza, l’inuidia, vizio allora aflái connaturale 
de i Portoghefi nell’India, glifufcitó contro molte maligne im- 

íhum*to’ iCri' P °^ urC: perefpurgarfi dalle quali eífendoegliftatonecefTitatoa 
t.olombo, e fu- trasferirfiinColombo; cadetteper íafiénza fuá il Comando delí 
comando cat Armi di quelle partí in Gafparo AraugioPcreira, huomo dedito a i 
jjaro Araugto traifichi, &  alie mercanzie, e perció auido al maggior fegno 
dipoco vaJore° d’accumulare con lordidi prouenti per ogni verfo denari. Quella 

fuá naturale inclinazionetraíportandolo a procuraregl’vtili, che 
ritraea dalle feorrerie della Campagna lo rendeua meno accurato, 
&  attento a conferuare queipofti, chereftauanoacaricofuo. £  
percio la debolezza di quei Comandante diede, dopo la lonta
nanza delíAragna > impulfoagíOlandeíi, confejgiá della par- 
tenza delle Naui, c della tenuitá de i foccorfi ftati dalle medefime 
sbarcatiinColombo, atentare la ricuperazionc di Calaturé. E  
perche per venire a fine di quell’imprefa gl’era prima neceííário 
cfpugnareil pollo di Alicano, flato con molto prudente auuifo 
latto preíidiare dali’Aragna con i ducento fanti accennati > íl 
accoftarono gl’Olandcfi innúmero dicinquecento dilorNazio- 
ne, oltrcvna gran quantitádi foidatidelpaefe, alie fpondedel 

iiKornofu ’fi"Í nume: ilquale, benche affai ftretto, &  anguftoraccrefciuto 
tac di Alicano, perodairaequepiouane,profundamente correuainmezzo tragl*

Oían-
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OUndeíi mcdeíími, e la fortificazione de i Portogheíí, collocata l  6  $ 4  
nella contraria parte deU’ifteílb fiume. HÜendofi dunquc gl’ * 7  
Olandeíi ben trincerati in quel pofto, alzarono vna batteria, pian- 
tandoui Copra tre Cannoni, con i quali íi diedero a battcrc il forte - 
inimico , difefo da vn folo pezzodi Artiglieria. Ma perche fcnza 
pallare quel fiume farebbe flato impoflibile a gl'Olandefi difarc 
sioggiare da quel fortiíicato pofto i Portogheíí, i quali con la loro 
mofchetteriaglivietauanodipoterlotraníitarc: dopo, chcheb* 
bero tentato inuano quel pafsaggio , efsendoíl combattuto da vna 
parte , e dall’altra per lo fpazio di molti giorni; i medefimi Oian- 
defi a fine di diuidere le forze de i Portogheíí, e di venire, con indc- 
bolire quella difefa, finalmente a capo del loro difcgno, diedero, 
ordineadalcuneCompagniedifoldati Cingalani, che s’inoltraf- 
feronel pacíéa danneggiare molti luoghi attenenti alia giurifdi- 
zionedegl'inimici. Queftadiuifione mofse l'Araugio ad inuiarc 
feiCompagnie difantia Piticalgor, & a  Dumcoríá perdifcfadi 
quelle Terre, coníbrmandoíiconquefla determinazione grande
mente al defideriode gl’Olandefi •* iqualivedendoin parte confc- 
guita la lorointenzione, finíéro, per rcnderíí piu íacile ¿1 bramato 
paísaggio del fiume, di sioggiare vna notte dal pofto, in cui fi 
erano acquartierati, dando moftra di aífatto laíciarlo inabban- 
dono: il che cfsendofi, quandofu chiaro ilgiorno, dall’Arau- 
gio con ingannata confiderazione auuertito, rcce imbarcare gran 
numero difanteria in diuerfe barche, acció portandofi all’altra 
parte del fiume s’impadronifscro del quartierc, che Í1 pcrfuadeua 
foíse veramente rimaftovuoto conlafuppofta partenza de gl’ini- 
mici: i quali con infidioío ftratagema fi erano in parte da efso 
poco diftante, fagacemente imboícati. La íouuerchia impazienza 
loro pero in non aípettarc, chetuttelc Genti Portogheíí foíscro 
disbarcatc, fece perdergli la congiuntura di totalmente oppri- 
merle. Impercibche efsendo fortiti dall’imbofcata in tempo, che 
folo l’Alfiere Vincenzo di Coila Freiré era con venticinque de i 
fuoiCompagni difeefo a térra, il danno patitofi da quefti con eíser 
reftati quafi tutti tagliati a pezzi, e l’iftefso Alfierc prigione, refe 
auuertitigl’altri, che ltauano ancor su le barche, ai qucll’ordito 
inganno, e dilungandofi da quella riua, fi riportarono falui, &  
iliefi a i fuoi. Cinque mefi íi continuo a difputare con vicendc- 
uoli combattimenti il pafso del medefimo fiume. E perche in va
rié congiunture, che fi erano trafcuratamente perdute di dan- 
neggiar gl’inimici, haueua fatta l’Araugio chiaramcnte apparire 
rinfuíficienza della fuá condotta, e la poca fuá militar difciplina; 
era la medefima grandemente deteftata da i foldati, che milita- 
uanofotto ildilui comando, dimoftrando ardentiífimo defíde-

. rio, che foíse di nuouo reftituito aircfperimentata prudenza, &
al

4 *



l 6 $ 4 -

T. reftituito il 
Comando del 1* 
Armi all'Ara 
gna, ilquale íl 
ritira da Alica
rio .

Ol’OIandcfi 
hauendo paca
to il  ííuinc fe- 
guttati ) l’Ara- 
gna, che ü pre
para a| combata 
cimento.

L'Aragtn 
animare i fuoi 
foldaci alia 
baccaglia pro- 
mette loro di 
crearli tutti 
Caualieri.

II fuocoacce- 
foíi nclla pol- 
uere de gPO- 
landcíi gl’obU- 
gaallartciraca»

480 H iflo ria  d i ''Tcrtopalloj
al valore deli’antico lor Capo Antonio Mendes Aragna : ilqualc 
per foddisfarea i pieni voti ai quella milizia, vi fufinalmenre inuia- 
todaColombo. Giunfeperóegliin Alicanoin tempo» cherefi 
glOIandefi afiái poderofi» permoid foccorfi foprauuenutiglida 
Batauia» giá haueuano in altro Iuogo di li remoto confeguitoil 
tanto contrabato paííaggio dei fiume. Onde confideratafi dali’ 
Aragna giá fuperflua > con tale accidente» larirenzione di quel 
pofto j mentreegli allí fedici di Decembre determinaua d’abban- 
donarlocon ritirarfi con tutte le lúe Gend nella Fortezza di Cala- 
turé, hebbe,poch’horeinnanzi, che gPinimici vi giungetíero , 
auuifo,cheimedefimi veniuanoaílai vicini proíeguendoaquella 
voltalaloro marcia con mtenzione di a ílálra rio. Queftanonzia 
fece accelerargli maggiormente la prefa rifoluzione di ritiraríi. 
M al’imbarazzodi condurfcco ilpezzo d’Artigliena > non com- 
portandogli il zelo della propria riputazione di laíciarlo colá in 
abbandono a difpofizione de gl’Olandefi, gli fece ritardar tanto il 
viaggio, che fu fopraggiunto da loro, auanti, che fi folie potuto 
porre in parte ficura. Alcompanrc peródelle truppeinimiche » 
munito della íblita intrepidezza» non fíperdette punto d’animo 
PAragna: ma laíciando nella retroguardia quattro Compagnic 
di fanti per ttattenere l’impeto primo de gl’Olandefi, progredi 
auanti con il refto della fuá Gente, aíFrettandofolIecitamente il 
palio ad occuparc la fpiaggia 5 conofcendo molto bene, che le pri- , 
madiluififofierogl’inimicialloggiati in quel lito, glifarebbepoi 
ftata impofíibile, per non efiérui altro paño, chequello, la fuá 
ritiratadaCalaturé inColombo. Si azzuffarono valorolamente 
le quattroCompagnie Portoghefi con le prime fehiere contrarié, 
e dando Iuogo all’Aragná, che perueniíse nel pofto di Caual- 
mondrá, fommamenteadattatoperilfuodifegno, firicongiun- 
fcro,ritirandofi fempre combatiendo, a luí in tempo, chearriuati 
gl’Olandefí a fronte della fuá vanguardia, fi era ancora da quella 
parte dato principio al conflicto. LAragna per licurezza mag- 
giore de i fuoi fi era pofto alie fpalle vn afsai fblto bofeo 5 nel quale 
hauendo tentato inuano glOIandefi di penetrare per ofFenderlo 
da quella parte, fpiegarono nell’aperta Campagna i loro íquadro- 
ni, econtrepezzi d’Artiglieria, che feceroreplicatamente fpa- 
rare, refero afsai pericolofo, egraue, perladifuguaglianza delle 
forze, a i Portoghefi il combattimento. L ’Aragna perrincorare 
in tanto rifchioi fuoi íoldati con ftimoligloriofid’onore, promife 
innome del Re di crearii tutti Caualieri, efatto nell’iftefso punto. 
fpararel’vnicoCannone, chehaueua feco, vna palla delmede- 
fimocolfeconfortunatofuccefsonelle munizioni de gl’inimici , 
&  attaccandoui il fuoco, le fece volare al Paria con grande ftrage 
de i foldati, che vi ftauano vicini 5 hauendo quetto accidente

obbli--i
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obbligati gl'Olandeíi alia ritirata con la morte di ducento di loroI 
L ’Aragna non íi curo di feguitarli , praticando queU’afíai triro 
a (liorna didoueríifarc a gl’inimici , chefuggono, il Ponte d’oro , 
c portoíli ad alloggiare fuori delle mura della Fortezza diCalatu- 
ré. IlmaneggiodeirArmi intanto in Portogallo procedeuacon 
la folita lentezza j poiche dedito il Re Giouanni piü a gli ftudj 
del la pace, che a quelli della Guerra bramaua , neü’impegno delle 
forzede i Caftigliani,diuertite in altre temóte partí,di godereagia- 
tamente la tranquillitá del ripofo. Pero haueua comandato, che 
i fuoifoldati nell’Alentegio íi afieneílero per non íluzzicarc im
prudentemente il vefpaio con ícorrerie di poco momento, dal 
danneggiare la Campagná inimica. Ma benchea quefta determi- 
nazione íi fofíe viuamente oppofto, come haueua fatto anche al
tre volte, ilpienoconfiglio di Guerra, non gli era ftatopofíibile 
di rimuouere prefentemente il Re dallo ftabilito fuo proponimen- 
to. Perció i Capi principali di quella Prouincia coníiderauano 
non fenza frémito, che i foldati hauerebbero íicH’ozio aífatto 
perdutaladifciplina, eche la caualleria íi farebbe a poco a poco 
quaíideltuttoannichilata, ícconleprededeicaualli, chcconti- 
nuatamente íi faceuano nci paeíi di Caftiglia, non fe ne fufle 
riempitoil numero di quelli, che alia giornata andauano man
cando $ efínalmcnre, che non efíendo la foldatefea inticramentc 
pagata íi farebbe data pernicioíamente a rubbare le Terre propric 
con aggrauio ecceífiuo de i popoli, fe con ibottini, cheritracua 
daquelle de gl’inimici, noníi fofíe opportunamente riftorata 
Qu,efteragionidunque pórtate perfonalmcntc al Rédall’cíHcacia 
del MaftrodiCampo Genérale Sourc, &  vnitc all'vnanime voto 
di tutti i Coníiglieri hebbcro finalmente forza d’indurio , dopo 
non poca dubbietá, erenitenza della pacifica fuá natura, ariuo- 
care queil'ordinc . Onde i foldati defíderoíi d’approfittaríi del 
campo libero, cheíi glilafciaua perpoter congiungere alia glo
ria , che fperauano di riportare da qualchc militare imprefa, anco 
l’vtilc delle bramate prede, íiacdnferocon ileonfenfo del Conté 
diSoure,adinuaderc leCampagncdiEftremaduraj e fiante l’im- 
pedimentodi Matthiadi Albucherche Genérale della Caualleria 
non per anco deltutto guarito delle ferite riceuute nclla fangui- 
nofafazionc di Arronces, íiprefe il Tenente GeneraleTamari- 
cutl'alfuntodiguidare, edicondurre lefoldatefchedeftinate ad 
impiegatíi in danno didue afíai ncchi, &  abbondantiluoghi , 
chiamati di Mattamoros, e di Sant’Anna, íituati in vna ferti- 
liflima valle contigua allaCittá di Sciares. Se ne fecedunque in 
Oliuenza l’ammaífamento compofto di parte della caualleria 
della medefí ma Piazza, di quella di Campo Maggiore, e di Eluas, 
edimolte Compagnic di Fanteria cauate da var; Terzi, e delle

Ppp quali

I 6 J  4

Ordína il R¿ 
Ciojannijchc t 
fu oí foid :tt ti 
1 'fuightno 
dalu feo rreru1 .

Ffplíctno i
Capí principa-
li a glorduu 
del Re t e con 
qualt ragiort * 
¿ScilRc U nuo-

Saccheggtano i 
Portogncfí 1 
luoghidi Mac* 
tanwros , c di 
S m ’Auua.



l  6 < a quali n’haueua la direzionc, &  il Comando il Maftro di Campo 
'  Emanuelle di Saldagna. EranobenmunitelcdetteTerrc , effen-

do ftato il folito prendió loroaccrefciuto dal concorfo deipaefa- 
ni, in gran numero ricoueratiuicifi dalle vicineCampagne. Ma 
fe bene quefta quantita maggiore di Gente ritardó per qualcb’ 
hora di vantaggio l’cfpugnazione, cflendofi efle difcfe con piu 
viuo vigore, refe poi piu copiofo, &  abbondante il facco, che 
nefu nportato da i Portogheíl conlerobbe, che con lafallacc 
credenza didouereelTere iui piuíicure, haueuano i mcdcfimi pae- 
fani colácondotte. Quefto fucccíTo > ftato fommamenteapplau- 
dito da gli foldati per l’vtile vantaggioío rifultatoglicne, inuoglio 
didefideriol'animo delGencrale della Caualleria Andrea di Al- 
bucherche, giátotalmenteliberatodaltrauagliodelleferite,che 
l’haueuano lungo tempo tenuto impedito > d’impiegarfi a piu 
ftrepitofa, e piu coníiderabile fazionc , con condurfi a tentare 
l’acquifto del Caftello d’Oliua, parimente collocato nelle vici- 
nanzediSciares> eladicui numerofa guarnicione teneua conti- 
nuatamente incommodata con le fue feorrerie la contigua Cam- 
pagna. Con l’auuiíb dunque, e con l’approuazione del Conté di 

- Soure,miíeinfierne lAlbuchcrche per quefta impreía vn corpo di 
duemila fanti > comandad da i Maftri di Campo Emanuelle di 
Mello, Emanuelle di Saldagna, eGiouanni Lette d’Oliucra , c 
millc, ecinquecento caualli, guidatida ifoliti Capi. Conque^ 
ftetruppe, le quali haueuano fatto alto inOliucnza, marciando 

. . l’Albucherchetuttalanottc, s’auuicinó alio fpuntare del giorno:
j accoltano 1 ■ ■ j 1 /i • < • « « • ■ • •

Portoghe/I ad QQ 01ÍU3. * doue vedendoíi 1 Caítigham mopmatamente aflaliti , 
ohua • non oftinandofí gran fatto nella difefa della Terra, la laíciarono 

inbalia de i Portoghefí, i quali hauendo fubitamente attaccati 
alia porta del Caftello duc pettardi, fperauano con l’impeto de i 
medefimi di rouinofamente atterrarlej e perciófierano ordina- 
tamente prepárate le loro fanterie per procederé vigorofamentc 
all’aflalto. Ma eflendofi i pettardi crepati, fenza hauere operato 
alcun profittcuole effetto, riceué il Terzo di Emanuelle di Mello > 
che era piu vicino alia muraglia, dalla moíchetteria de gl'afsedia- 
ti, edagliartifizj, che gli lanciarono fopra, non piccolo detri
mento, eífendouene reftati vccifi piu di trenta foldati, eferiti 
EmanuelleNunes Leitano, eLuigi Spinola Capitani del mede- 
fimoTerzo. Perlaqual cofa l’Albucherche,afine di ripararcal 
danno maggioredellefueGenti fquadronate alfincontro diquel 
Caftello conftrutto all’antica, e fenza alcun fbfto, fécecoprirle 
da alcune mante pórtate per quefto effetto j e nelPifteífo tempo 
diede ordine a principiar!!, fotto l’ombra delle medefime , due 
mine nella muraglia. Gli Caftigliani alfincontro fi ftudiarono 
con varj iftrumenti di fuoco, d’incendiare,e d’incenerire le mante,

ma
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ma femprécon vano»& inutile tentatiuo • Onde dopo trc giorni I d c 4. 
di rcfi lienza, riconofciuteíi da loro giá perfezionatc le mine, c J 
decadutiaffatto dalla fperanza dipotere maggiorfpazio di tempo 
prolongare quella difefa, fi refero a diferezione, reliando i foldati 
prigioni de i Portoghefi: i quali íolamcnte permifero ai paefani Oliuaíi rende a 
ai poteríenc liberamente partiré > e d’cftrarne quelle pochc robbc»dlícrczl0"c- 
che hauelfero meramente potute portare addoflb. Ondeil bot- 
tino trouatouicifi fu al maggior fegno copiofo» e venne regolar- 
menteripartitoperiloldati, eper gl’Omziali, c l’Albucherche 
fátte rifarcire, e muñiré di nuouc fortificazioni,edi ripari le mura 
del Caftello, lo laido guardato da fufficicnte prefídio. Ma i Ca- 
íligliani intanto per compenlarfi in parte da quefti loro patiti 
danni» s’inoltraronoafeorrere, dopochei Portoghefi íifurono scorrono ,c4. 
ritirati, le Campagnc di Monteras» caricandofi di grofla preda . ft'gium »r 
E perche iíCapitanoDionifío di Mello diCaftrodall’iftefla Terra Monte*™ tn- 
di Monterasdou’egliíiritrouauaalloggiato, eGiouanni Ferrera 
diCugnafortito dalla Piazzadi Morano, ardironod’opporfi con gnie di catnÜi 
le loro Compagnieai tentatiui de gl'inimici, benche haueílero cendo prtgioni 
nel principio valoróla mente depreño l’impero delíe prime íqua- Jlí,“ro Cap,u* 
dre loro, con le quali elfilierano intrépidamente abbattuti, aíla- 
litipoi, e circondati da ott’altri fquadroni di caualleria íoprag- 
giuntainlorodanno, reftaronolcCompagnie Portoghefi total
mente feonfitte, &  ambcdtiequci Capitani prigioni. Nclla Boira 
Rodrigo diCaftro, dopo d'haucr veduto fuccedcre vane le prati- 
chedalui tenutefi conil Marchefc di Tauora Goucrnatore dell*
Armi del partito contrario» di douerfi fofpendere con cfprcfla, e 
reciproca conuenzione da vna parte» edall’altra, nelleCampa- 
gne, ene iluoghi aperti ogn’atto di oftiliti , feoríé con le lúe 
truppcil paefeinimico» dando rouinoíámentc il laceo alie Torre 
di Vilueftre» Barroccopardo, edi Salzeglio. Ma perche il pro- n°dr¡*°sdjnc/; 
cederedet Caftro nelfuogoucrnodi Almeda, equellodiSancio fcmanuellc fi»- 
Emanuelle nel fuo di Penamacor,con fatui in aggrauiode i popoli *
molteeforbitanti eftoríioni, haueuano fufeitatia tal legno con
tro di loro gl’odj, &  i clamor! vniuerfali, che peruenuti finalmen
te all’orecchie del R e » mandó cgli, perdarealpubblicoqualchc 
conueneuolefoddisíazione, miniftri diautoritá in quelle parti » 
afinediprenderuiogni piueíatta informazione» edi fabbricarui 
rigorofo procdlb fopra ogni mínima meno aggiuftata azione 
loro. Ma benche reftallero poi quei due Capí fofpefi per qualchc 
tempo dall’efercizio del loro comando» preualendo finalmente 
lapreminenza delia nobiliflima qualitá loro adogni piu finiftra 
impreífione, che nel Re íi foíTe imbeuuta della toro poco retta - i 
amminiftrazioneinquei militari gouerniy furono d indi a poco 
reintegrad neU’ordinariopoiiefTo delle loro cariche: eflendo lo»
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Hiftoria di Por toga lio
lito ilRé con prudente moderazione diflimulare verfo leperfone 
piugrandi, e potenti qualche mancamcnto , e difetto i purchc 
queíto non degenerafle in deficienza di valore > 6 di fedeltá j nelle 
quali materie egli era al maggior fegno gelofo, ediífidente, efa- 
cile perogn'ombra pialeggieradi mínimo fofpetto»a portátil alie 
rifoluzioni piúprecipitóle, 6 piú violente . Queftacauta> ecir- 
cofpetta coftituzione della natura del Re fu cagione in queíto 
tempo a fargli prendere ladeliberazione di comandare laprigio- 
niadi Sebaftiano Cefare di Menefes, e di Fra Diego Cefare fuo 
FrateiloReligiofo Minore Ofleruante di San Francefco. Erano 
nati i due Fratclli di chiariflimo fangue > &  apparentati con le 
Principali cafe del Regno. II Primo argutiílimo d’ingegno > &  
applicatodai primifuoi anniagli ftudj, íi era acquiftata nel pro- 
greffo del tempo vna profondiíTima letteratura: dedicatoíi po- 
feia alia Eccleíiatica Gerarchia> haueua ottenuto nel Tribunale 
del S. Oftlzio il luogo aflai riguardeuole tra gl’Inqiiiíitori Mag- 
giori, e la nomina dalReper L’opulentiflimo Vefcouato di Co- 
ímbra. E dimoítrandoíi verfatiflimo non meno ne gli aífari, e 
nei maneggi politicidi Scato, nonfolo fatto partecipe dalRédi 
tuttii negozj piü rileuanti, era flato da luiammeílb nel fuo pri
mario Configlio, ma facendone fopra d’ogn’altro particolarif- 
íimaftima, gli haueua queflo Regio fauorer*S¿inclinazione anco 
conciliatanella Corte aura aífai vantaggiofa, &  applaudita d’huo- 
modi matura prudenza> e di íingolare accortezza. L ’altro di 
gran lunga inferiore di talenti al fratello, &  ambiziofo di gradi > 
edi comandi nella fuá Religione , era paflato , per la cupidigia di 
piu fácilmente coníeguirgli, períbnalmente a R om a: didoue 
qualcanno prima era giá ritornatoa JLisbona , quando egli vi fia 
arreftato prigione. Era flato fuo intimo familiare , e dipendente > 
fin dal tempo del fuo primo nouiziato Fra Antoniodi Andrade di 
Oliua, ilquale nato ciuilmente in Lisbona , &  alleuatoíl fotto 
ildiluimagiftero, haueua gran tempo goduta la piena fuá prote- 
zione, econfidenza . Ma nel progreflo de gl’anni il medefimo 
Andrade, giouane di fpiriti aflai viuaci, &  inquieti, edi poco 
fanacoícienza, prima dilegaríi ad ordine alcuno facro , annul- 
lando fotto palliati, e mendicati pretefti la profefíione, edepo- 
nendo fhabito di Frate, íen’era vfeitoa menare vita aflai licen-
zioía , efcandalofa nel fecolo: doue continuando tuttauia ago- 
dere il pofleflb del fauore del Padre Fra Diego, e degl’altri della 
fuá Cafa, fuegli propofto daquei Signori al R e per huomoper 
la viuezza del fuo ingegno aflai a propoíito, &  adattatodain- 
uiarfi a Caftiglia, e particolarmente a Madrid, per indagare con le 
fue fcaltre, &  aftute maniere, i fecreti, e gli andamenti di quella 
Corte nelle difpoíizioni della Guerra contro di Portogallo, per
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tifíeme rcndcrnc nell’occafioni il Re medefimo puntualmente * ¿r ¿  ±  
auuertito. Ondeefíendo folitoilRé ditenere impiegate molt’al- 0 5 +• 
tre perfone in íimile miniftero , fácilmente condeícefe ad appog- 
giare anche all’Andrade vna íimile incombenza . Ncll’efercizio 
dellaqualeeflendofi egli adoperatoper qualche tempo, conha- 
uer fatti in Caftiglia varj viaggi 5 finalmente (non fi sa , fe moflo 
dalla fíndereíi della propria cofcienza nel timordellc pene,fi difpo- 
nefle a paleíare il vero, ó fe puré tirato dalla fperanza di confeguir 
groífi premj, e di vantaggiare per quefto verfo le fue fortune, AccuícdclPAn- 
s’inducefíe ad inuentare il falfo) manifeftóalRc, che hauendo il 
padre Fra Diego, in fin dal tempo, che era flato in Roma, tenu-fari • 
teftrcttepratiche, econferenze conilDuca dell’Infantado cola 
allora Ambafciatore per la Corona Cattolica, e con altri Miniftri 
Spagnuoli, reíidentiin quella Corte, per cooperare alia nuoua ri- 
duzionedi Portogallo nell’antica deuozione dclRéFilippo, ha- 
uefle poi inefecuzione di quefto difegno, nelritornofuo inquel 
Regno, efticacemente perfuafo Sebaftiano Cefarc fuofratelloa 
concorrere negli ftefíi fuoi fentimenti,a i quali fi folie il medefimo 
Sebaftianolafciatofuoigereconla fiducia infínuarafigli didouer 
ottenere in premio di vn cosí rileuante íeruigio dal Re Cattolico,  ̂ >
pingui rendite Ecclefiaítiche, e particolarmente la nomina al Car- 
dinalato • E che per tenere viui nella Corte di Madrid qucfti trat- 
tati fifofteda i medefimi Cefari fludiofamente procurato di faríi 
inuiarecoládalRé laperfona dcU’iftefló Andrade, il quale afle* 
riuadihauerui pórtate innomc loro mol te imbafeiate, &anco 
non poche lettere > alcune delle quali, fu da piu d’vno coftante- 
mentecrcduto , &aílerito, efíerfi confegnare dall’Andrade in 
mano del Re Giouanni. Ma comunque la cofa fi andaíle, perche 
moltihannoancoaffermato, chequelle lettere fofleroftatecon- 
trafatte artifiziofamenre dall’aftuta fagacitá dell’Andradc, il certo 
é, chel’vno, e l’altro fratello furono per quefta depofizione fatti 
racchiudere ftrettamente prigioni nelic anguftiflime carceri del j pr1a.^¿dd̂ ,' 
Regio Palazzo j &  all’Andrade fu per lo feoprimentodi vn tanto «««>«« 
fecreto dato per ricompenía nelBrafile vn honoratiífimoimpie- p"B,on,‘ 
go. LafoprauuenutamortcdelRéGiouanniperó, feguitadopo La fopnueout.v 
non molto tempo, non diede campo in fuá vita a dilucidarfipic- "ô ufe'dfni 
namente il vero di queftofatto j ne la Regina Lodouica, che fue- “ J¿rí1,crl*0ver,‘ 
cede poi nella Reggenza, fi curó mai per non difguftare nella mi- w 
noritadei figliuoli, enel lubbricoflato dellecole molti Signori 
grandi del Regno, che haueuano con la Cafa de i Cefari aflai 
ttretta attinenza di fanguc, di farne efaminare piü efattamentc le i >, 
circoftanze. Anzi anco s’indufledopo qualche tempo adallegge- , ...
rirgtrla prigioma. Fra Diego pero venne, non ancor plenamen
te reftituito alia liberta, a mancare di vita. Ma Sebaftiano nelic
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controuerfie, che nacquerodopo traía Regina Madre, &  il Re  
Alfonfo fuo figliuolo, nelfottraeríi, che eglifece, dalla tutela di 
lei , fu dal Conte di Cartel Migliore, allora fauorito del Re, a fine 
di fortificare ilpartito del fuo Signore contro la Regina mede- 
fima,con vn huomodi valore , e di finifíima intelligenza, de i 
maneggi politici diStato, non folo totalmente liberato daogni 
vincolo, e legamedi prigionia, ma anco (non fenza frémito pero, 
ereprouazionedeipopoliperilfiniftroconcetto, chehaueuano 
della fuafede) chiamato a parte deU'amminiftrazione principale 
del gouerno* Ma di quefte coíe fe nc dará piena, e diftinta rela- 
zionea fuo luogo, hartando hora hauerne dato quefto piccolo 
cennoper chiarezza maggioredel fatto prefente,ilqualeé femprc 
peróreftatoinuolto fra letenebre d’vn’ofcura incertezza. Vero 
c , che 1’efler poi ftato, dopo la morte de i medeíimi Cefa ri Y An- 
drade ,priuato da perfona incógnita di mezzo giorno violente- 
mente di vita, fececomunementecredere, che quel fuo trágico 
fine fofle ftato vneíemplare caftigo della giuftizia Diuina per il 
detrimento lungo tempo fatto, forfe ingiuftamente, patire a quei 
Signoriconquella fuá perauuentura maligna, c faifa impoftura . 
Eflendointantonei principjdcH’anno 165$. trappafláto daque- 
ftavita il PonteficeInnocenzioX. gli fuccefíe, dopo lungo, e 
contenzioío conclaue, in quella fuprema Dignitá della Chiefa il 
Cardinale Fabio Chigi nobile Sanefe, che afsunfe il nome di 
Alejandro V I L  le di cui preciare virtü , decantare con aísai 
applauditi encom jdalla fama, hauendonel principio del fuo go- 
ucrno riempito il Mondo tutto Criftiano di fomma afpettazio- 
ne, haueuano anco fatto al Re Giouanni fermamente fperare 
1'accomodamento delle coíe ípirituali del Regno fuo con la 
Corte di Rom a, col farfia ció precedere il fuo Regio riconofci- 
mentó in perfona del fuo Ambafciatore, colfefsere in quella Cor
te riceuuta con gl’onori, c con le preminenze di Rapprefentante 
di Tefta Coronata. E  per dimoftrare in queft’affare maggiormen- 
te lafuaimpaziente premura di venire piu prefto a fine divna si 
bramata coníecuzione j dopohauer fatti pafsare i conueneuoíi 
offizj col Papa daL Cardinale Virginio Orfino , il quale con 
l’annua peníione di feimila feudi haueua accettata in Roma la 
protezione de gl’affari , e deglmtereífi della Corona di Porto- 
gallo, diedeordine aFrancefco di Sofá Coutigno, cherifedeua 
Ambafciatoreper lui a Parigi, che fenza interporui indugio al* 
cuno ditem po, fi fofse portato a Ha medefíma Corte di Romacon 
ogni piufpedita follecitudine .. Si era trasferito la íecondavoltail 
Coutigno in Francia portandouifeco lafomma di trecentomila 
feudi con commirtione di eíibirglia quella Reggenza adeffetto 
di concl lidere, e di fta bilire la tante volte ricercata lega offenííua >

edi-
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cdiféníiuaconquella Corona. Mabenche molto fíaffaticaiíé il 
Coutigno per venire afine d'vn cosí importante negozio, e che 
in queft’anno medeíimo il Re Giouanni per auualorare mag^ior- 
mente l’iftefl'e pratiche parimente v’inuiafle Fra Domenico del 
Rofario Religiofo Domenicano di Nazione Irlandefe, &  huomo 
digrandeftrezzaneipolitici maneggi, riufcinondimenoinqucU’ 
aftare inutile» e vana ogni piü eificace opera loro. Perche hauen- 
do giá la Regina Madre del Re di Francia > &  il Cardinalc Maz- 
zarinoapertamenterpiegatala lorointenzione permezzodelCa- 
uaglieredi Santa Fede , Mrniftro Refidente ítato inuiaro a Lis- 
bona,di volere, che per la conclufionediquel trattato il Redi 
Portogallo fi fofle obbligato a farc la Guerra ai Caftigliani nei 
fuoiconfiniconviuc, evígorofeoperazioni, c non con lenti, c 
deboli procedimenti, come haucua praticato per lo pafl'ato,c che 
di piü. hauelle íbmminiftrato alia Francia tanto denato, che fufíe 
ftato fufficientea fupplire alie fpefe di quclla Campagna; non vol- 
leropoi reccdere da pretcníioni cosí eforbitanti, alie quali non 
eíTendo valeuoli di gran lunga a poter contribuiré, e foddisfare le 
forzelimítate del Re Giouanni, fiirono da lui non íénza fonda- 
mentodi ragione credutelemedeíimeper palliati motim, eper 
pretefti fpeciofi, per efduderlo dalla fperanza del la pretefa collcga- 
zione. “P erch e f e  ben en o n ven iu a n eg a to  da  lu í ,  non bauerlo  punto tra -  
fp o r ta to  a l l ’o p c ra z jo n i con tingen ti d e lta  G uerra  l ’in c lm a \to n e  de l n a tu - 
ra le  f i o  g e n io , e  percib  efierfi da  m o lti annt con i  Cafltghant contenuto ne i 
m e r ilim ito d e lta  d tfen fiua . TSQdladimcno le  g ra u i G u crre , cb eg lie ra co n -  
uen u to  d i fo flen ere  in ta n t ’a ltr c  parto  con g l ’O landefí, n o n g lt haueuano 
d a to  lu o g o , f e n ^ a  p o rre  a  m am feflo rifih io  d 'vn a  to ta l  p erd i^ jo n e  g l t  S ta -  
t i , che e ip o fie d e u a , d'im picgarjicon  s fo r^ tm a g g io n n t acquifltdtfficihda  
efiere co n feg u iti, e  m o lto  p in  ardui da p o te rfi conferuare m  paefi g ra n - 
d em en te  f le r th , e pofli nel cen tro  della  p o te n za  Spagnuola; hauer cib 
e g l ia  fu jfic ien ^ a cfper¡m entalo  n e ip r tm ta n m d e l l\cgno fu ocon  m utih  , 
ed ifpendtofi te n ta t iu i■ nonhauer f a t t o  poco m  efierfi ta n to  tem pofeher- 
rnito d a lle  infidtofe tra m e  de i fu o i ¡ n im ia , fen g a  hauer de te n o r  a to  , ne 
p e r d u to v n  p a lm o  fo l  d i te r re n o : non efiere f la ta  meno diligen te la  fu á  
p rem u ra  in h au er n d o tto  a  p e r fe tto  f la to  di difefa ta n te  V ia ^ g e  per  
p r im a  to ta lm e n te  ap erte  > e deflttu te  d ’ogm r tp a ro ; fo m ito  d ! jír tig h e n e  , 
e d ’a rm i v n H e g n o , che n 'eraquafi tn tier am ente efauflo, e re f i fin a lm en te  
bra u i f o ld a t i , <& e fp e r ti C  apitan i q u e lh , che non fapeuano 1 p rim i ru 
dim ento d e lla  m i l ic ia : non efiere il \e g n o  fuo abbondantc d icositm m en fi 
t e f o n , che hauefie p o tu to  accum ulare quelle r ic c h e z g e , che il "Mondo f i  
andana -vanam ente fognando con chimeriche im m agina^ioni ¡ h au erefi 
ben e eg lt con Veconóm ica fiarfim on iad'vn  afiegnato regol am ento ,prouue- 
d u to  a i  p iu p rc c tf i  b ifo g n tp e r  non rim anere to ta lm en te  fa l l t to ,  efiendo 
v n a  troppo  m fa ^ ia b ile  in g lm ie  la  G u e rra , che d iu o ra , &  afiorbifcc ogni
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piu  eccedente ric c h c ü g á  :  hauer p refo  il pofiefio d ’v n  I{egno finun to to - 
talm en te t &  efauflo di denaro > toltogh d a l rapace gouerno pafiato ;  
non efie ve perctó fia  te di g ra n  lunga fufficicnti a ll’cfo rb ita n g a  di fpefe  
ta n to n ecefia n e, a g etta re  fia b th  1 fon dam en ti d’vn a nuoua M onarchta, le  
contribugioni d e i p o p o lt; bauev eg li con l'tn d u fln a  fita  pvoprta ■> e con 
qualche difpofigtone fau oreu ole di fo r tu n a , m  non piccola p a rte  fu p p lito  a 
q u e llo , a cu ite  f ia r  fe  , e debolt en tra te di B^egno cosí piccolon on  fa re b - 
bero p eram en tu ra potute a rru ta re : efierfi d a lla  F ra n cia  confeguiti v a n - 
taggirtleuantijjim i d a lla  dm erjione d e ll a G u erra fa tta fi da l u í ,  ta le q u a le  
(i fofie fia ta  , non douer hora p reten d ere di v a le re  efiggere da lu í m e- 
de fim o quello y che non era  in fu á  b a lia  d i p o ter concederé ; hau er fa t t i  
p re fin t em ente efíbire da i fuot ^A rnbafiiatori a  q u ella  C o rte  trecento  
m il a f iu d i)  i quah con non pochi fuot f ie n t ig li  era  riu fiito  d tra u n a re ;  
tna f e  non f i  foddisfaceuano di quefia offerta p e r  d a rfi a  cred ere dt b a - 
uere ad eflra rre  d a lla  fu á  d e b o le \% a  i m tlioni d ’o ro t e ra  va n o  p e n fie ro : 
c h e la  F ra n cia  in fo ften erela ca u fa  fita  tra tta u a d i v n in te re fie  im portan- 
tiffimo fu o p ro p rio , douendoncon ofiereV aum ento d e lla  fu á  p r  efen te g r a n -  
d e T ^ a  d a lle  p e r d it e , e d a lla  depreffione m aggiore d e lla  7Honarchia d e l 

Cattohco ;  che f e  a  cafo pot contro ognt ragione dt p o lítica  c o m é 
n te n la  ,  e ch e  eglt m ai non f i  fa re b b e  dato a  cred ere  » fo fie  fla to  im 
prudentem ente abbandonato d a  l e i ;  non p e r  queflo f i  fa re b b e  p u n to d i-  
fanim ato  ; m a h auerebbe appoggtata la  fu á  dtfefa a lia  g w fttz ja  d e lla  
fita  caufa a l va lo re  fe d e le  de t fitoi V a fia lh t <¿r a lia  e le m e n ta  D iurna  

Quefteragioniftatediffufamenteefpofte dal Marchefe diNizza > 
e.da Emanuelle di Cugna Vefcouo di Eluas , Miniftri 
ftati deputar i dal Rea trattarc conTinuiato Francefe, non heb- 
bero punto fbrza a poterlo perfuadere. Onde non hauendo tam
poco potuto TAmbafciarore Coutignoin maniera alcuna van- 

_ _  yContI. taggiareinParigiifuoinegoziati,- preíecongedo da quella Corte 
gño'da Parígi incamminandoíi alia volta di Roma: douenonmenoinutile di 
(íoneaícunade quella di Francia riufcipoi la fuá fpedizione> come íi manifeftará 
íuoinegoziatí afuotempo. In qucílo mentre aflai freddamcnte procedeuano 

Toperazionideirarmi) non eflendofeguito nella Prouincia dell* 
Alentegio > fe non che qualche leggeriífimo incontrotra piccolc 
íquadredicaualleria, efolo con non moho frequenti fcorrerie íi 
venne vicendeuolmente inferito detrimento poco confíderabile 
alleCampagne da vna paite , edall’altra. Ma nella Prouinciadi

sí rinoua ia ^i®tro ̂  i Monti j doue per reciprococonfentimento de i Gouer- 
Giierra dalia natoridell’armi, cosí Caftigliani j come Portoghefíj fierago- 
mncia di Uíc dutolungo tempo vncomuneripofo, fifentirauuiuata con aflai 
uoaiwond. vigorofe, efanguinofefazioni la Guerra. Poiche hauendo il Re 

GiouanniordinatoaGiouanni Mendes di Vafconfellos, il quale 
da alcun’anni prima cola riteneua il pnncipale comando > di 
romperé la ío/penfionc, iui, comcfl é detto, praticata j ne fece 

• egli

Parte



Libro Duodécimo,,
é£ii con religiofa prcucnzione auucrtito il Marchefe di Tauora 
Generale de gl’inimici. FuronoiprimiiGalleghiaqucllanotizia, 1  °
di portarfi oftilmentc a danno de i paefi di Portogallojc facchcgeial 
toui il luogo di Paradella col dar dipiglioalbcltwmc, che patco- 
lauain qucllaCampagna, fi veniuanoritirando molto canchidi 
prede ncllc Tcrre loro. Ma il Maítro di Campo Antonio Giaques 
di Paiua, che fi trouauaalloggiato nella Piazza di Miranda poco 
lontana dalla parte» perdoue eífi paflauano, inuió in loro íegui- 
mento Fcrdinando Pinto Bafsellar, & il Signorc di Popelinicr 
Franccfe con dueCompagnie di caualli, i quali lollecitarono cosí 
rápidamente il pafso, che raggiungendo gl’jnnnici glóbbliga- 
rono a lafciare in abbandono totalmente la preda, & a prendere 
precipitofa mente la fuga. Nicntcdimeno i Portoghefi noncon- 
tcntid’hauere inquefta partepicnamcnteconfegmtol’intento lo
ro,feorfero le TerrecontrariefinoalluogodiScmil, e neriporta- 
rono molto copiofo bottino. Ma non perció foddisfatro il Go- 
uernatore dell'ArmiGiouanni Mendesdi Vafconfellos diquefto 
folo vantaggio hauutofi da i fuoi,diede commifiione al medefimo 
Maftro di Campo Antonio Giaques di Paiua, chefi portaflecon 
ducento fanti, e duccnto cinquanta caualli ad accoftarfí alia 
Piazza di Caruagiales per tentare di tirar fuori dalla medefima 
quella guarnigione, con cimentarfi con efsa lei tendendogli qual- 
chefediziofo aguato: auuertendogli pero, quando ció nongli 
fbfse riufcito di confegüire, che lafciandofi pur quella Terra alie 
ípalle, eprogredendo innanzi nclpacfe inimico la fuá mareta , 
hauefse procurato inferirgli il danno maggiore, che gli fofsc ftato 
poílibile . In efccuzione dunque di quedo comandamcnto , 
hauendo il Paiua inútilmente víate tutteie fiiearti» a finediíar
cadere in qualche impegno il prefidio di Caruagialesj il quale 
fempre cautamente fi contenne nel ficuro ricinto di qucllc mura i 
feorfe innanzi a faccheggiarc, & incendiare la Terra di Tauora , 
antico patrimonio del Generale Spagnuolo, c depredó con pro- <*<>«. 
fittoaísaiconfíderabile deifuoi foldati, dicianoue altri luoghi di 
quella giurifdizione. Ma poco dopo il ritorno del Paiua nella 
Prouincia,pafsaronoil fiume Negro cinquecento fanti Galleghi, 
i qualifpallcggiati da cento cinquanta caualli della guarnigione 
di Caruagiales, fi diedero a depredare il beítiamc, il quale fopra le 
montagne piudiícoícefeandaua vagando nelle vicinanze del fiu- 
me Doro> &efscndo intanto peruenuta al medefimo Antonio 
Giaques di Paiua la notizia di quefta inuafione, li pofe frettolofa- 
xnentein marciacon foli ducento fanti, ele due Compagnie di Rom f 
Cauallcria del Popolinier, c del Pinto per incontrargli : il che Portogheíi ’_r « «• r» i • L  ̂ r n p r l i  rfi_ Caí;cfscndoglifél ice mente fortito, ncfgomentandofipuntoperladi- iq
Fuguaglunzadcl numero deifuoi foldati, attaccó con gl’mimici ^

Qq q rilo-
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rifoluramehte il cómbattimento , rompendo,cdifordinandoin 
vn momento la cauallcria loro» parte della quale efíendo reftata 
morta ful Campo > fidiedei’altraprecipitofamentea fuggire, la
rdando totalmente in abbandono la fanteria > la quale eflendofi, 
non fenza grande effufione pero del fangue proprio, perqualche 
tempodifefadaiPortogheíi, giárefí vittorioíi della cauallcria 
conuenne finalmente, alzándole picche,di rendcrfiloromifera- 
mente prigioniera. Spauentato il Marcheíe di Tauora da quedo 
fucceílo vnile fbrze fue con quelle di Vinccnzo Gonzaga, che 
comandaua la parte fuperiore di Galizia , minacciando di voler 
farerouinofe incurfioni nelle Terrc de i Portoghefí. Per la qual 
cofa il Gouernatorc dell’Armi Giouanni Mendes di Vafconfel- 
los, conuocati ancor egli gl’aiuti delle Prouincie vicine, fiera 
podo in ottima difpofizione di poterfi difendere da qualfifia tenta- 
tiuo degl’inimici. Ilchc eífendo datoauuertito dal Marchefedi 
Tauora , e parendogli di douer confeguire vantaggi maggiori 
dalla quiete, che da i pericolofi cimenti deirarmi, feceproporrc 
al Generale Portoghefe la foípenfione d’ogni mouimento di 
Guerra nella forma, che fiera perconfiderabile tratto di tempo 
praticatain quelle parti, efibendofi eglimedefimo pronto a fot. 
toícriuernc l'accordo . Ma Giouanni Mendes di Vaíconícllos 
prefo tempo al rifoluerfi, per volerne prima efplorare quale iti 
ció folie la volontá del Re, eflendofene dallo deflb riprouata la 
pratica, cfdufe anch’egli il Marchefe di Tauora dalle fperanze 
d’vnfimile aggiudamento. E perche l'vno, el’aitro Capí taño fí 
trouauainquel tempo armato fuíficientemente, fi dette luneo 
tempo da vna parte, e dall’altra in attenzione delle mofle, ene 
ciafcheduno di loro folie dato per íntraprendere; &cfiendo in
tanto fopraggiunta la dagione piouofa, e freddiffima del verno 
inqueipaeu, ogn’vnodiíciolíe, elicenziól’ammafíámento delle 
truppe edernc, e fenz’altro tentatiuo fi ridufle a godere la quiete 
de i proprjquartieri. Per la foípenfione intanto, che ancor con- 
tinuaua in Rodrigo di Cadro, dall’eíercizio del fuo gouerno della 
Prouinciadi Almeda, era fubentrato nel principale comando di 
ella il Madro di Campo Giouanni di Mello Feo: il quale per non 
tenere del tutto oziofi i fuoi foldati, haueua procurato, che dal go- 
uernamento di Penamacor fi foífe vnitoalui Gafparodi Tauora 
con cento cinquanta caualii diuifi in quattro Compagnie 5 alie 
quali hauendone egli aggregatefei altre della fuá propria Prouin- 
cia, incamminofli con quede truppe, e con vn Reggimentodi 
fanti alia volta di Villaueglia, Terra inoltrata noue legne di drada 
dentro il paefe inimico. I Cadigliani pero aü’auuifo della fuá 
mofla , raunate le guarnigionidiCittáRodrigo,ed’altrePiazzc 
di quei vicini contorni, fi pofero ad attenderlo al Pafso della mac-

chia
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chía di Villar d’JEgua poco diftantedal fiume Agada numerofidi » <  { f 
trccento caualli, e d’altrettantifanti. II Feo dopo, che hebbe * 
prefa, efaccheggiatal’accennata Terra di Villaueglia, hauendo 
hauuta diftintamente notizia delfordine, e della difpofizione de 
gl’inimici , non volle retrocederé dall’intrapprefa marcia , ma 
rifolutamente portarfi come fe ce, alia vifta loro con animofa in- 
tenzione dicombattergli. Peruenuto a Villar del Rei, &incon- 
tratoficonibattitoriCaftigliani, mentretraquefti, & i caualli di segué comb«- 
vanguardia Portogheíi íi era attaccata la fcaramuccia, il grofso '‘“g'j; ^ ne 
de i medefimi Caftigliani auuanzandoíi dal primo pofto occupato Agada tra i 

venne a fquadronarfi in vna valle contigua al foprannominato c X g t t n c i  

fiume Agada verfo la parte di San Felice, fpiegando in vna fola 
linea tutta la fuá caualíeria, ecollocandola fanteria ncgrinfrap- mente dhfawi. 
pofti vanidegli fquadroni della medefima. Fu il primo Gafparo 
diTauora , cheperordine del Feoinuefti contre delle fueCom- 
pagnie di caualli fórmate invn folo fquadrone il battaglionc de i 
Caftigliani. Mavitrouoduriilimo l’incontro, efsendo flato fie
ramente riípinto , e circondato da tutta la caualíeria inimica, con 
pericolo di reftarui con tutti i fuoi tagliato a pezzi, íe il medefimo 
Feo vnito con Bartolomeo di Azeuedo non íifofse mofsocon 
tuttele Genti a foccorrerlo, cdifimpegnarlo. Ma primadiper- 
uenirealluogo, doue tra i caualli dell’vna j e dell’altra parte fe- 
guiua terribile, e fanguinofo il combattimento, diede addofso 
alia fanteria Caftigliana, che era reftata fola , rom péndola , e 
mandándola a filo di fpada in vn iftante. Col calore di quefta pri
ma vittoria attaccarono i Portogheíi non meno vigorofamente 
ileonflitto con la caualíeria contraria, dando campo a Gafparo 
diTauoramezzorotto, e diíbrdinato,di prendere reípiro, erior- 
dinando di nuouo i fuoi caualli, di tornare alia battaglia, ficom- 
battéperó lunghiílimo tempo da quefta parte, e da quellacon 
eguale valore , epericolo, eísendoreftato nel feruore maggiore 
della mifchia, grauemente ferito l’iftefso Feo, caduti morti molti 
Portogheíi, fraiquali Emanuelle di Mello Quadros, eFrance- 
ícoBarboíádi Almeda, e feriti piudi cent’altri di loro. Mapre- 
ualendo finalmente la fortuna, ela virtu de i Portogheíi, fiirono 
da loro i Caftigliani del tutto rotti, e rinuerfati, e vittoriofamente 
infeguiti fino alia Terra di San Felice, con hauere i medefimi 
perduta oltre la fanteria, quafi tutta la caualíeria loro con Giu- 
íeppe del Pardo, chela comandaua, reftato morto ful Campo , 
aíliemecon i Capitani di Caualli Pietrod’Arfi, Giouanni d’Áita,
Andrea Alfonfo, eTomafodiMatta. Nonfurono in minor nu
mero aneoiprigioni, traiquali viofiannoueraronoalcuni Offi- 
zialidiconto. Ma vna operazione pero, che hebbe afsai del bar
bare, edeirinumano efeguita poco dopo con deteftabilecfem- 
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pió di crudclc ficrezza nella medefíma Prouincia, ofeuró noií 
poco ineíTa la gloria, ela riputazione, che con ben meritaticn- 
comj íi era riportatada quel foprannarrato fucceíTo. Sitrouaua 
Gouernatore nel Caftello di Saluaterra , fottopofto alia giurifdi- 
zione di Penamacor (nel di cui gouernamentó per l’aflénza di 
Sancio Emanuellecomandaua allora il 1 enente Genérale Nuno 
di Cugna) il Sargente Maggiore Antonio Soares di Cofta : il 
quale, per occafione di reciproco commercio di mercanzie, ha- 
ueuacontrattaamicizia, ecorrifpondenza nella forma, che era 
lecitamentepermcfla, efrequentemente praticata tra i foldati di 
queiconfini, conAlfonfo di Sande, huomo trai Caftiglianidi 
chiarofangue, ed’aííái conofciuto valore. Quefto deíiderofodi 
vantaggiare appreílo del Re Cattolico le fiierortune col fargli 
confeguire l’acquifto del medefímo Caftello di Saluaterra, Piazza 
collocata in Tito molto importante, e la quale hauerebbe grande
mente danneggiatiin quel le partí grinterefíi de i Portogheíi 5 ani- 
mofíiaproporre al Soares, che íe egli gliene haueífe ageuolata 
con fecreta intelligenza la íorprefa, hauerebbe fatti riportargliene 
dal Re Filippo prcm j di gran confeguenza, Se aftai rimarcabili, &  
honoreuoli grazie. Noníi moftro il Soares, con fimulata dop- 
piezza, punto renitente in abbracciarne le pratiche, ma ricercó 
ioloil Sande della íicurezza delle ricompenfe, prima di venirne 
airattodeireífettuazione. Onde con quefta íacilc condefccnfío- 
nedel Soares ingannatoil Sande, ferifle a dirittura al Re dandogli 
conto di quefto trattato, c riportonne in ifcritto vna patente Re
gia efpreftiua dimolte grazie a fauore del medefímo Soares, Se . 
vna letrera di Luigi Mendesdi Harofuo primo Miniftro, efauo- 
rito, in cui con la promefla d’altri aftai vantaggiofí commodi , 
&honori l’animaua alia pronta efecuzione di ció, che haueua 
dataintenzionead Alfonto di Sande di volere operare in feruizio 
dclRé Cattolico. Fattafí dunquedal Sande alie mani del Soares 
peruenire la lettera , e la patente ; dimoftroflene cgfi infiera- 
mente foddisfatto, &  appagato, Se appuntandofí fra di loro il 
giorno, c l'hora precifa per la confegna del Caftello, conuennero, 
che il Sande con altri trema Oífíziali traueftiti in habito damer- 
cadanti vi ci s'introduceflero alia sfilata, a fine che i medefimi im- 
padronendofí della porta, preuenifíéro i mouimentide i foldati di 
quelprefídio non punto partecipi, come il Soares afleri ua , di 
quelfecreto , &agcuoIafléro infíeme ringreflb all’altra Gente di 

- Guerra Caftigliana i la qualedoucuafeguitargli in apprefío. Ha- 
uendo dunque in efecuzione del concertato lafeiato il Sande 
grofto numero di foldati, cosí apiedi comea cauallo, coperta- 
mente imbofeatiin luogopocodiftantc dal medefímo Caftello * 
auuicinofti ad eflo afíleme con i fuoi compagni, c dati > e riceuuti
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i contrafegni, ftatiantecipatamentcdiuifaticonquclCaftcllano, 
furono I’vno dopo l’altro i Caftigliani nel Caftello fucceífiuamen- 
te introdotti, e neUlftcflo tempo, fenza che alcuno fí accorgcfle 
della diígrazia dell’altro, con vna gran inazza ferrata percoífíío- 
pralatefta, efatticadere in térra morti. SoloAlfonfo diSande 
fu lafeiato in vita riferbato a piü orrendo, &  atrocc fupplizio, non 
punto inferiorc a gli anticamente inuentati da i Falaridi, e da i Bu- 
íiri. Poiche con cfferata, e fbrfe non mai piü praticata impietá ■> 
fu dalfinfana rabbia del Soarcs, veemen temen te eccitata da gli 
ftimoli della fuá creduta offeía riputazione, fatto immantinente 
legare alia bocea d’vn grandiííimo Cannone > a cui dandoíl da i 
Bombardieri il fuoco» volóalfaria fquarciato in minutiílimi 
pezzi con ben compallioneuole, e deplorabile fpettacolo. Que- 
fto efecrando fatto refe fom mámente aborrita, &efofalafama , 
&  ilnomc di Antonio Soares diCoíta per tutto quel Regno ¡ e 
bfcnche egli per mezzo del fuo gran valore meritafíe poi di confe- 
guiregradi molto vantaggiofi, &  honoreuoli nella milizia, fu 
íempreda ogn’vno accennato a dito > come moítro di crudeltá, e 
contradiftinto con vn particolar foprannome poco decoroíoin 
quell'idioma. Ma pallando all’emergenze dcll’india, perfiíleua 
tuttauia in Zcilano ndl’accennato quartiere contiguo alie mura 
della Fortezza di Calaturé Antonio Mendes Aragna con le fue 
Genti: quando gl’Olandeíi dcíideroíi di reftituirfi di nuouo ai 
poífeífo di quella Piazza, sbarcati da alcuni Vafcelli (i accofta- 
rono a quell’alloggiamento rifoluti di attaccarlo. £  perche 1’Ara
gna ficonfideraua inefso poco fieltro, sfuggendo ilpericolo di 
cosí dubbiofo cimento ricoueroffi con i fuoi foldati dentro di 
quella Fortezza: fottola quale, benche gl’Olandefí íi trattencf- 
íero per lo fpazio di dieci giorni accampati, efclufi nulladimeno, 
dopo che vi videro introdotte di foccorfo cinque Compagnie 
di fanteria» dalla fperanza di confeguirne l’efpugnazione > tratta- 
rono di ritirarfi, &  imbarcatofi pcrcio di nuouo fopra i medefimi 
Vafcelli, cheglihaueuanocolácondottiíiriportaronoinGalc i 
doue eífendofi poco dopo>per la poca petizia de i Piloti Pprtogheft, 
auuicinato con otto Galeotte, c due Petacchi carichi di fmteric, 
di munizioni, e di qualchefommadi denaro, Antonio di Sofá 
Coutigno, che veniua da Biagio di Caftro (il quale per anco con* 
tinuaua in Goa nell’vfurpato poflefso del gouerno dell’India) 
mandato per douer fuccedere in Zeilano nel Generale Coman
do, fin allora ritenuto in quell’Ifola da Francefco di Mello di 
Caftro: difancorarono, alcomparire deirimbarcazioni Porto- 
ghefi alia vifta di quel Porto, dal medefimo, due poderofi V  aícelli 
Olandefi gnerniti di numerofa , e grofsa Artiglierra , cfpic-
gando le vele fortironfuori per inueftirle• Antonio di Sofá Cou

tigno
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tigno, ancorche íiconofcefle per la picciolezza deilegni fuoidi 
gran lungainferiorealleNauiinimiche, eccittatonondimenoda 
gencrofo ardire, fece dar fegno con i tamburi > e con le trombe 
agl’altriCapitanidiquelIa fquadra,di douere imitare , e feguirc 
1’efempió fuo, mentreegli ÍI fermaua adattcndere intrépidamen
te l’incontro de gl’Olandeíi, i quali veniuano a piene vele per aña- 
lirio. Ma preualendo tímidamente in quei Capitani piü. la pre
mura della propriafaiuezza, cheloftimolo della riputazione, e 
dell’honore, difprezzando gl’ordini del Comandante loro fupre- 
mo> ritiraroníi dalpericolo della battaglia > e col fauore del ven
to , che gli fpiraua propizio , íi fottraflero all’impegno di hauere 
acombattereconle Nauiinimichc. Ondeil Coutigno, dopole 
prime fcariche, con le quali gl’haueua fatta valoroíamente oppo- 
lizione, vedendoíi da tutti abbandonato, e lafciato íolo , füco- 
ftrettoafecondare le codarde rifoluzioni de i fuoicompagni : i 
qualiportati da differente fortuna, due diefíiíi perderonorom- 
pendoíiconilorolegni inquelle vicine coftierc, gl’altri con piü 
felice fuccefío íi conduifero falui in Colombo ; &  Antonio di 
Sofá Coutigno approdó con grandiflimiftentiin compagniad’vn 
altra delle íue Galeotte, in Giafanapatano, quaranta leghe diñan
te dalíoprannom inato Porto. Ilíiniftro auuenimento diquefto 
foccorfo, il quale fe fofle peruenuto intieramente íaluo in C o
lombo , hauerebbe potuto vantaggiare grandemente grintereíli 
de i Portogheíi , diede alia rouina loro in quell’Ifola l’vltimo 
crollo. Poiche hauendo perduta il Coutigno la munizione da 
portaríi per mare nel fopr’accennato Porto , cflendo dail'ordi- 
naria contraríela delí’acque, e de i venti, che corrono fempre 
egualiincerte determínate ftagioni, impedita per allora inquei 
Mari la nauigazione, ricercó il Generale Francefco di Mello di 
Caftro, che gli mandafíefcorta íicura di qualche foldateíca per 
profeguirc il íuo viaggio a Colombo per térra 5 e non fouuenendo 
al Mello perfona piü adattata, acuipoteflé appoggiare queftain- 
combenza, di quella íi fofle Antonio Mendes di Aragna, lo ri- 
chiamo da Calaturé in quella Cittá per doueríi accingere a quefto 
diñiciliflimo efperimento: conuenendoíi dalla parte doue reftaua 
il Coutigno attrauerfare molti rapidifiumi, íbrmontare dirupa- 
te, e fcofcefe montagne, e fchermiríi dall’iníidie, che per cammi- 
no poteuano tenderfegli da i íoldati del preíidio di Negumbo , 
nelle di cui vicinanze era di neceflitá il paflare. Prontamente pero 
dall’Aragna, auczzoafuperare pericoli moho maggiori, fene 
aflunfe il pefo, e trasferendoíi da Calaturé in Colombo, fece poi 
partenzada quella Cittá accompagnato da íoli íettanta foldati : 
con 1 quali dopoottogiorni ditrauaglioliflima marciaíiconduflé
íaluo ínPatelano, doue Antonio di Sofá Coutigno eiadigiáper-
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üenutócón Antonio di Amaral Genérale di Giafánapatano con 
ducento foldati Portogheíi»e con mille del proprio Paefe. Quiui 
lafeiato l’Amaral con parte della Gente j intrapprefero ilCouti* 
gno, &  Antonio MendesAragna con ilrefto dclle foidateff he, 
con aleune munizioni,. e trentamila feudi contanti, il loro defti- 
natoviaggioj &arriüati felicemente in Colombofu riceuutoil 
Coutignoconindicibileapplaufodal popolodi quellaCittá, ce- 
dendofegli aflai volentieri da Franccfco di Mello di Caftro, quafí 
prefago de gl’imminenti mali futuri, ilpoffeflbdi quelgouerno . 
Ilqualefembró aíTai profpero, c fortunato al medcíimo Couti- 
gno ne i fuoi principj, col eflerfi fubitamente ribellati a gl’Olan- 
defi alcuni foldati neri naturali di quel paefe, e chiamati in quella 
lingua comunemente Aracci. Quefti fuggiti improuifamente da 
Negumbo andarono con veloccpaflb a congiungerfi ad Antonio 
Mendes Aragna 5 il quale hauenao tenuta con loro (cereta corrif- 
pondenza,fi era auuicinato con antecedente auuifo de i medefimi» 
a quella Fortezza»per riceuergli 5 e benche foílero íeguitati gl’A - 
racci da gl’Olandeíi alia coda > hauendo, dopo che íl mrono vniti 
con le truppe dell'Aragna > voltata contro di loro animoíámcntc 
la faccia ■> &  attaccato alfai ñero con i medefimi il combattimen- 
to , gli rifpinfero indietrocon nonpiccolo lorodanno; portan- 
dofí eñi poi ? aífieme con i Portogheñ, falui in Colombo. Doue 
eífendo neU’ifteíTo tempo arriuato da Giafanapatano vn nuouo 
foccorfo di prouifioni, edi baftimenti, ñera riempito l’animo 
del nuouo Generale di viuiífime fpcranze di doueru folleuareil 
deprefso partitodei Portogheñ inquell’Ifola, dalle pafsateangu- 
ftie, e dalle ftrettezze patite nel tempo del terminato gouerno 
delfuo anteceílore, &  infierne di hauere a coníeguire qualche 
confiderabilevantaggio fopra degl’inimici. Mariufcendo bene 
fpeflo fallaci i penfieri, &igiudizjde gl’huomini, poco fu dura* 
bile in Antonio di Sofá Coutigno il godimento prefo dalle prime 
buone difpoíizioni > che coninfide, benche lufinghiere fperan- 
ze, appariuano per gl’aflfari di quella Guerra: cfsendo in breue 
fpazio di tempo comparfa alia vifta di quelle fpiaggie vna pode- 
rofa armata Oiandefe comporta di dodici groííi Vafcelli da 
Guerra: i quali partiti ben forniti di fanteric, dalla nuoua Batauia 
vcniuanocomandatida GherardoHuld vltimamcnte fucceduta 
al Manfucar nel fupremo Generalato del Mare. Prcfe porto 
queft’Armata in Negum bo, doue sbarcata a térra la maggior 
parte della foldateíca 5 quefta vnita alia Gente di Guerra, che giá 
cola fi ritrouaua 7 hauercbbe fenza perdimento alcuno di tempo 
profeguita lamarcia verfoCalaturé per difcacciare i Portogheñ
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I 6  < S. La perucrfitá dcimcdefimi tempi piouofi con il rápido gonfla-
? mentó de i fiumi, impedí parimcnrcringreflo alie prouifioni, che 

pi%“ ¡u fnon!'fi d’ordinc del Genérale AntoniodiSofa Coutigno íi crano incam- 
poHcno ••uro miqatc al foccorfo di quella Piazza; la mancanza delle quali 
calatuíí! u‘" obbligópoi Antonio MendesAragna, dinuouo ritornatoaquel 

fuo antico gouerno, & i íoldati, che la prefidiauano, finalmente 
a cederla piu al rigoredella famc, che alia forza deirarmi inimi- 
che. Maintanto inColombo con il fauore d’vn aífai foltancb- 
bia, cd’altribcnefizj di fortuna fehiuando l’incontro dcllc Naui 
Olandcíi, che vi feorreuano appreflo, vi cifí crano introdottetre 

íntranoiicuni Galeotte ftate inuiate da Simone Gomes di Silua, e ventitre altrc 
tombo, ím barcaziom ípiccatefi da Tutucorino , canche di prouifioni in

fouuenimento di quella Cittá 5 fuñid j pero , che non adeguauano 
di gran lunga il bilogno della medeíima. Onde temendo fempre 
piü il Coutigno della potenza de gl’Olandcfi richiamó da i connni 
del Re di Candía Gafparo Figuera di Serpa, checolá militaua con 
vncorpo aflai coníiderabile di foldati,a fine di meglio prefidiarc 
l ’ifteífa Cittá di Colombo j incontro al porto della quale fi erano 
ancoran feide i Vaícelli inimici , mentre il redo di qucll’Arftiata 
paíTata a Calaturé haueua, cílcndo affatto céñate le pioggie,alli 2 3. 

pongonol’aífe- di Setiembre sbarcate le foldatcíche in térra per impiegarlenell* 
dio * caUture. oppúgnazione di quella Fortezza; alie quali eñendoíiaggregato .

ancorad Gouernatore di Galecon la maggior parte del prendió 
di quella Piazza , diedero tutti infíeme vniti principio ad aprirui 
d’intorno le trinciere , &  a piantarui 1'Artiglieríe per batterla .

I I  foccorfo in* Ma prcmendo fommamente ad Antonio di Sofá Coutigno la 
oTaTu'íé'iri! conferuazionc di Calaturé, vi ípinfe da Colombo con pronta 
iagg?o°dei !fiu- íoñecirudinc alcune Compagnie di fanti> le quali efléndo perue- 
me,c perdó n- ñute al fiume Morro ,  trouarono nell’oppoña riuadi ello alcune 
tota», u die- tj Uppe oiandefí. Nulladimeno Emanuelle Gil difprezzando il

rifehiodi quella oppoílzione, &  imbarcatofí in vn picciolobat- 
tello tentó con altri dodicifoldati di animoíámente paliare all’al- 
tra parte del hume per ageuolare a gl’altri fuoi compagni quel 
tranfíto. Ma col pito dalle palle de i moíchetti de gl’inimici egíi 
con molti de fuoi foldati con reftarnc alcuni di elli mor ti, &  altri 
grauemente feriti, quei pochi , che fottraendofi da quel pericolo 
ritornarono in dietro cagionarono si gran timorc ncl refto de i fol
dati, cheftauano in procinto di douere ancor loro pallare, che 
fenza volerfi piu cfporre al cimento d’alcun’altro tentatiuo, fí ri- 
tirarono, íuggendo con fomma confiifíone in Colombo. Quefto 
difordine obbligó Gafparo Fighera di Serpa a partiré da quella 
Cittá con le forze migliori della medeíima, per tentare con le folite 
proue del fuo valore ad introdur Genti, e prouifioni in Calaturé, 
cífendo le ftrettezze del viuerc a fegno tale crefciute in quella For
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tezzá, chegl’Olandeíi refi ficuri di foggiogarla piu con la violenzá 
dellafatne, checonquelladell’armi, hauendo fofpefa ogn’altra 
pía valida oppugnazione,erano Tolo intenti a chiudere bene i paíli, Gran piuría 
&  a fortificare i loro quartieri per tenere cfclufa dalla medefima t e e.r,ü>C*' 
ogni introduzionedifoccorfo. Perincamminarfialia quale, ben- 
che giá con tardo, &  inutile mouimento, giouó molto al fopran- 
nominatoGafparoFighera di Serpa il nuouo arriuo inColombo 
diquattroGaleottevenute da Goa cariche di viueri, e di muni- 
zioni, e di ducento foldati da sbarco 5 le quali fortunatamente 
fottraendoíidairinfidiedella fquadradei Vafcelli Olandefi íi Colombo,
no cola dentro pórtate falue. Ma le cofe intanto di Calaturc 
eranocondotte a cosí eftremo pallo, che giá íi era confumato da :
quel preíidio ogni piu fehifo nutrimento, che foglia íuggeriifí 
daU’vltima neceííitá. Et hauendo Antonio Mendes Aragna cenerofi femi- 
attefoinuanoqualchefuífidio diprouiíioni per alimentare 1 íuoi j"'°‘ 
foldatiridottiper l’inediaa fomma debolezza; e non feorgendo Ansu." “  
nella difperazione d’altro piu falutare partito, fe non che quello, 
chegliveniuaintrepidamentedettatodalfolitofuocoraggio, gli 
cfortauaad afsalire con generofo ardirei quartieri inimici, &  a 
moriré piu tollo gloriofamente combatiendo col ierro in mano y ¡ 
che a reliare vilmente foggiogati dalla fame: poterfi fperare, cgli !“  . 
diceua, da vna fimde animofa rifolu îone d'aprirficon il loro valore l ’vni- 
caflrada, che vi reflaua alia comune falue quando col fiar fi cosí ne~
ghittofi erario prefentemente ficuri d'h auera perdere con iltotale eccidió 
loro, quella gloria acquiflatafi in tante vittoriofe opcra^ioni, &  in tante 
eroicheloroimprefepafiate, Maquefto parere dell’Aragna non ve
niua, come rroppo temerario, e precipitólo, punto fecondato 
dall’inclinazione de i foldati di quel preíidio, iqualieftenuati, 
abbattutidi forze per la lunga mancanzadelcibo,non íi fentiuano 1
afliftitidalfolito loro vigorofo fpirito, neccífario per intrappren- 
derc vn tanto arduo efperimentó, per fe medefimo circondato da' 
qualiinfuperabilidifticoltá: nonhauerfia combatiere , repheauano 
con Gente colletti^ta , &  tnefperta , ma con foldati veterani di lunga 
mano efercitati, &  incalliti nell'armi , e quello , che ptit importuna di
fe fi fottoi ben intefi rtpari delle loro fortifícate trtncicre : non efiere la 
prima -palta , che da foldati di nputagione, e d'bonorc fi fofiero refe a 
pattile Fortezge, e l e T i a ^ e ,  dopo efierfi faite da loro le douutc , e 
le pojjibih partí per valorofámente difenderle : poterfi piü tofloincol- 
pare la trafcuraggine de 1 fupremtComandantiinColombo in non hauer a 
tempo debito prouueduta di viueri quella Fortezga , che riprenderfi in 
loro la uecefjitd tant’vrgente, che prefentementeglt aflringeua , e gli 
¡forraría a fame nellemani de gl'tnimtci la dedizpone : col refiare hora 
cffí invita, hauer campo di fperare col riferuarfi a piu propicia , e piu 
fortnnata flagione, di vendicarfi dellaprefente offefa contro deglOlan-
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l 6 ? 5 »  defi ; m e n tre  i l  fa r f i  m iferam cn te  da  loro  fu e n á r e , e  t ig l iá r e  á  p e^ jñ  
fen% 4 f id u ^ ta , e  fe n ^ a  fp e ra n g a  d 'a lc u n v tile  con fegu en ja  , a i  a ltro  
n o n h a u ereb b e  c o n tr ib u tto , cbe a  r e n d e r e p iü  g lo r io f t, e  p m  p la u fib ili i  
trion fi di ta n to  effera ti loro tm m tc i. Qaeíti erano i fentimenti comu- 
ni, &idifcorligetierali dcgl’afledian s alliqualinon efíendova- 
leuole di opporfi Antonio Mendes Aragna con le perfuaíionidcll* 
autoriráfua, refa grandemente inoíRziofa dall’euidenza del pe- 
íicolo nel difperato pattito, cheegli proponcua , conuenne final- 
xnenre conformarfi all’vniuerfale voto di tutti gl’altri, in doucrfi 
trattaredi patteggiare con grinimici la reía di quella Fortezza . 
Ma eflendofi con eíFctto venutocon gliOlandeíi a parlamento , 

Î famê obbh- e conofcendofi da loro il punto eítremo di necefiitá, a cui gl’alfe- 
a capitolare diati fi vedeuano ridotti, ftetteroferrni» ecoftanti in volernedai 
g°ofiinme cln. medefimiaííairigorofamenteefigere moltodure, efuantaggiofc 
duioni. lecondizioni: lcquali in foftanza furono, che i foldati fídouef- 

fero ricondurre in Portogallo, gl’Oiíiziali in G oa, ó in altro Por
to dell’India, cfolamentefü permelfo a gl’habitanti ammogliati 
di potcr reliare in Zeilano, edi portar íi inColombo, oin altro 

oar aroFí luogo, chepiu loropiacejflediquell’Ifola. In quedo mentre Ga- 
rfd^Srpf'fi iparo Figuera di Serpa totalmente ignaro del íucceübdiCalatu- 
foccorefo“ d‘al *é> andauaprogredendo nellaíua marcia con il corpo di Gente , 

cheegli comandaría, numerólo di piu di íéicento foldati, trai 
quahvenendouiancomifchiati gli nuouamente foprauuenutida 
Goa, huomini per lo piu delinquen», &efiliati,enonílatipun
to per innanzi mai efercitati nella Guerra, lo rendeuano per le 
fazioni da intrapprenderfi non a fufticienza ílabile, e fermo. Da 
queftocorpo fattene fpiccare il Serpa fei Compagnie, e datene di 
efleii comando alCapitano Domemco Sarmentó, lo fpiníein- 
nanzi per renderc libero, e franco il paífaggio del fiume. Ma 
eilendofi ilmedeíimo Sarmentó di li a poco incontrato con gi* 
Olandeíi, chegiá l’haueuano dalla parte, doueegli marciaua , 
paflato, fu da elli, non fenza qualche effuíione di fangue de i fuoi 
foldati, refpinto indi erro* Onde al pencólo diluí affrettandoíi 
dal Serpa maggiormente il pallo con ilreftodella fuá Gente, 
appena hebbeegli luogo di congiungeríi feco, che fi vide fiera
mente afíalito da tutto il Campo Olandefe, diuifoin trebatta- 
glioniconmlile, eíeicento foldati di quella Nazione, quattro- 
cento Bandanefi, enumero afiaigrande di Cingalani. Lalüpe- 
rioritá delle forze inimiche non diminuí punto l’ammo del Serpa > 
auuezzogiáinnonmenodiííicilicimenti,a fuperarerifehimoho 

SJ ‘ pi ugwui .  Ma con la folira intrepidezza, accoftatofi agfOlan- 
Campo Oían- aefi,  eccitaua coneñkaci vocii fuoi foldati ad attaccare con elli 
uimente dis- J? battaglia: quandonel punto, cheiPortogheficranopiuprof- 

1»fi,a han a Itringerc con gl’inimici ia zuíia, slargandofi improuifa-; 
e‘ ' mente
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mente i loro fquadroni, diedero campo alio fparo dialcunican- 
noni, iquali carichi di palle minute sbaragiiarono con grande 
ftrageilbattagliqnePortoghefc facendonc cader morti, cfcritii 
principali Offiziali, &  i foldati piü. valotoíi, che lo compone* 
uano. La diligente deftrezza del Serpa pero, tornó con nurabilc 
follecitudine ad vnire nell’iftefla ben regolata forma di prima le 
fuequaíidilíipate Genci. Áll’incontro non meno pronti anco ÍI 
dimoftrarono i bombardieri Olandefi in ricaricarc le Artiglierie , 
con i tiri delle qualitornarono di nuouo a feonquaffare lofqua- 
drone Portoghefe con non minore rouina di quella gli folie la pri
ma voltaaccaduta, econterrorecosi grandedei foldatinuouidi 
G oa, che non efíendo punto giouata l’autoritá del Serpa per trat- 
tenergíi» fuggironocon perniziofo coníiglioin vn bofco iui vici- 
n o> doue furono tutti miferabilmente tagliati a pezzi da gl’Olan- 
deíi. G l’altri Portogheíi auuanzati viuidaquel fanguinofo con
flicto , íí vennero ritirando fparíí, cdiuiíi con fommo loro peri- 
colo in Colombo > nella quale Cittá anco íl ridulfe con gran- 
diífími ftenti il Serpa con i Capitani Seballiano Pereira > c Giu- 
feppe Antunes, e con altre poche rcliquie delta fuá Gente j eflen- 
doquafi tutti gl'altri: foldati, &Oihzia[i reftati morti > cferitiful 
Campo. Giouóperómoltoafaluarebuona parrede gli fteífi feri- 
ti, cheerano fparfi perla Campagna, il valore de i Capitaniri- 
fbrmati EmanuellediSan Giacomo Garfia, e di Hmanuellc Fcr- 
nandesdi Miranda > i quali ritirandoli fempre pero combattendo 
con gl’inimici, fino fotto il cannone della medefima Cittá di Co
lombo , e facerrdo fpalla a quelli, che erano pafláti da meno graui 
ferite, gli diedero agio a poreruiciíi finalmente ricoucrare. 11 
dannodi quefta fconfitradiedervltimo precipizioa gl’inrereífi de i 
Portogheíinelflfola diZeilano» riempiendo digiufto tcrrorcgP 
animí di queidi Colombo nel vederfi gl’inimici vitforiofi alie 
porte in procinto di porre l’afíedioformato a quella Cittá: la qua
le sfornita di foldati, emancheuoledi prouiíionr, fi preuedeua # 
che diífícilmente hauerebbe poruto refiilere alia fiera oppugna- 
zione, che ib gli minacciaua da gl’Olandeíi. E bcnche i Preti, &  
íRcligioíi con franchezza d’animo fi fallero efibiti difupplireal 
difettodelle Genti di Guerra con l’efporfi loro medefimi intrépi
damente al pericolod’ogni militarefazfone, ogn’vnonondimeno 
benconofceua, chefenzaraiutodiqualchevalidofoccoríb,che 
folie fopraggiurtro da G o a , farebbe flato impoflibile tungo tem
po puolungarne la d'feíá contra i terribili apparati de gl’iftefli 
Olandefi, iquafiaccrcfciuti di ntioue forze marittime con ílfo- 
prauuenutoarriuod’alrriloro Vafcelli da Guerra, haucuanoan- 
cograndemente aumentato in rerra l’Eferciro con le nuoue Genti
sbaxcatedaili medefimi, econ quelle, che dopo la riputazjone
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I 6 f $• ciella confegaita vittoria fe gli erano aggregate daicirconuicini 
J paeíi del Re di Candía, e da molt’altre partí di quell’Ifola. Onde

il Generale Portoghcíé Antonio di Sofá Contigno riponendo 
nella Tola fperanza de gl’efterni foccorfi Ivnico fondamento dclla 

¡m\™°ufoS"° íaluezzadi quella Piazza, fpedicon follecita diiigenza replicad 
coríi da C oa. meíTi a Goa per impetrargli con la neceilaria prontezza da quel 

gouerno, proporzionati, &  eguali all’vrgenzadi vn tanto bifo- 
t e í f f i íd q u e i  gno. Haueua colá ilContediSarzedasdifrefcoafluntoilpoffeíTo 
gouerno doue deiVice Reato dell’India con inuiare prigioniero a LisbonaBia- 
Kiorte delVrce giodi Caítro, ilqualecon tiranniche violenze fene eraperlun- 
& r z S >a"Ccag!ó- go fpazio di tempo appropriata l’amminiftrazione. Ma vi haue- 
^  , nonfi uaanco trouati gl’aftari di quei paeíi,per gli fconeerti íeguitineL
S L  f c l  pafíato gouerno", fconuoltida grandiílime confuíioni, e difordini ¿ 
!o m b °, Hauetebbe nondimeno potuto il Sarzedas con i rinforzi di Genti

daGuerrafecocondottida Portogallo, econ la fagacedefttezza 
del natural fuo talento mettere infierne foccorfi afiai validi, e fuf- 
ficientiperaccudire alriparo delloftato periclitante di Zeilano , 
fenel principio d’alleftirfeneda lui gl’apparecchi non fofíe flato 
preuenuto da funefla, &  intempeftma raorte. Per il di cui infau- 
ílo, &inopinatoaccidente,eírendoglipoifucccdutoneirinterim 
di quel gouernoEmanuelle Mafcarcgnas, huomodi aífai minore 
autoritá, cdimoltodifuguale viuacitádi fpirito, edi fuíficiente 
nttitudinealfuo antecefiorcj ció, che era flato intrapprefo con 
ibmma premura, &  ardore, fu terminato con si rimeífa lentezza» 
econ cosí deboleeffetto, cheFrancefcodiSeifcias, acuifñdata 
l’mcombenza di portare inColombo ilpreparato foccorfo, par
iendo finalmente da Goa aquella volta, fece poi alto nel Porto 
di Tutocorino, nondandogli l’animo con la tenuitá delleforze 
marittime, che egli feco conduceua, di cimentar!! a combatiere 
con l’armata Olandeíe, la quale haueua da vn Vafcello incon- 

' ' .  trato da lui per iílrada,faputo, eiíerfiinfommo accrefciutaM a  
queíle cofe fuccedettero, dopo che gl’Olandefi íi erano di giá 

Prima opera. inoltratineiprogreífidi quell’aífedio: nel principio del quale (e 
“ , 2 ; :  ciófuverfolafine delmefe diOtrobre) hauendo eííi apertecon 
aquciraífcdio. ognimilitareordine, edifpofizione leloro trinciere, & abbon- 

dando d’Ingegnieri, e d’ogn’altro bellico apparato per vna fimile 
opi?ugnazione, íiaccoílarono a que lia Piazza, ouc nontrouan- 
dofi da loro alcuno impedimento, che da i Portoghefi, poco 
efpertiinfimigliantidifefe, ghfofieinferito conlefortite, lacin- 
feiodi bene intefa circonuallazione, &  alzatenei fiti diNoítra 

. Pignora diGuadaluppe, di San Sebaftiano, edi San Tomafo tre 
oianLiTlt:6 difterenti batterie di quattro groífi Cannoni l’vna, cominciarono 
auiS co ilLla ^  /.nfcítaila con la freqnenza de i lorotiri; e piantatanepoi ne> 
battccie. íimeguenti giomi vn’aitra Copra di vnacollina aííai contigua al

balo-
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Libro Duodécimo. 5o l
biloáfdo di S30 Giouanni,furiofamente 1 impiegatono in dsoncs* 
giailo. Intanto AntoniodiSofaCoutigno.benchegiáauuanzato
nell ctaaflai graucdi íettantanni, non íi riíparmiaua in mane** 
giarfi con ogni piu faticofa applicazione, neldifporre ordinata- 
menre lecoíe alia difeía, regolandole Compagnie, e proueden- 
doledi nuoui Ofíiziali, &hauendodatod,occhio aduepoftiafíai 
vantaggiofi, chiamarol’vno 1 ’hortodellaMocta, el’altrodiSan 
Tomalo, per eflérui vna piccola Chieía dedicata al medcfímo 
Santo,' i quali collocati fuori della Cittá indue rileuacicolli, le 
fopraftauano a caualiere, glifécel’vn, e Paltro occupare da i Ca- 
pitani Aluaro Rodriques, &  Emanuellc Caldera > i quali pero 
poco vi períifterono eflendofi con poco fano confíglio tutte le 
Genti da Guerra ritirate dentro íl ricinto della medcíima Piazza » 
dando coníeguentemente a gl’Olandeíi adito piu libero, e franco 
d’accoftarfeli piu d’appreüo. In quefto mentre rArtigliene ini- 
miche lauorauano incefíantemente con il loro continuato fparo, 
abbattendo, e rouinando non Tolo gl’edifizj piu eminenti della 
Cittá, ma anco facendo (cheeraquello, chepiupregiudicaua) 
neibaloardi, enellecortinemoltopenetrantiimpreflioni. Tan
to piu, che hauendo hautita notizia da G iouanni Roía Olandeíe, 
il quale era dal feruizio de i Portogheíi, fuggendodalla Piazza, paf- 
fatoal Campo contrario, della debolezza de i baloardi di San Gio- 
uanni, e di San Stefano, haueuano contro de i medeíimi gl’Olan- 
defi voltati gli sforzi maggiori dell'oppugnazione. Ma con non 
minore diligenza, &  accuratezza alí’incontro s’andaua da gl’afíe- 
diatiriparandoaidanni, che s’inferiuano daicannoniinimici , 
con muñiré di nuouiterrapieni l’offde muraglie, e con aggiun- 
gere a i baloardi altreritirate, edifefe, Veroéchelamancanza , 
che haueuano dentro d’Ingegnieri, cagionaua, chefoflero poco 
benregolati i lorolauori, i quali erano nondimeno a baftanza 
fufhcienti da prolungare largo fpazio di tempo l’afsedio. Tanto 
piu, checon l’Artiglierie loro cariche di palle minutefaccuano 
grande ftrage de gl’aflalitori, i quali totalmente fcoperti fcnza , 
che l’apertura delle breccie gli defíe adito alcuno proporzionato 
all’afíálto, con temeraria determinazione, e con inconfiderato 
ardire, pazzamente fí perfuadeuano nei primi giorni dell’oppu- 
gnazionedi douere coll’auuicinarfi d’apprefsoalla Piazza, Cubito 
íuperare ogni diíficoltá , &oppofizionecontraria. Queda vana 
prefunzione de grOlandcfí induíse anche il Generale loro Gerar
do Huid a fpedirevn trombetta al Generale Portoghefe con vna 
fui lertera, in cui rapprcfentandogli gl’apparati terribili delle fue 
forze, allequali non farebbe ftato in maniera alcuna ai Porto- 
gheíi, come egli ferinamente credeua, pofíibile di refíftere ,
i’eforcaua, per fchiuarel’vltima fuá rouina, &  il totale cccidio de i

uioi
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502. Hiftoria di ‘Tortojrallé
faoi a concludere íeco con patti honorcuoli, evancaggioíi la reía 
di quella Piazza. Ma fecero quede minaccieuoli pcrfuaíioni ndl* 
animo franco , e vatoroíb di Antonio di Sofá Coutigno poco va- 
leuole impreííione, eperciócgli riíblutamenteriípofe all’Olan- 
dcfc> che haueñeíéguitate puré a farc le fue operazioni > perche 
eiconfidando nella giudiziadellacauía, chediféndeua, e nel va
lore de i fuoiíoldati, noníoloíi prometteua didouerreíidere ad 
ogni fuo maggiore attentato , ma anco fperaua di obbligarlo alia 
ritirata da quelfafledio con graue fuodanno, e detrimentó, e fca- 
pitonon minore diriputazione. Perla qualcoía difingannatigl’ 
Olandeíi di potere per viadi accordo, edi conucnzione venirea 
finediquell’ímprela, riuolíéro il penfieroa quella dcU’armi per 
procúrame la confecuzione. Si prepararono dunque, fecondo 
quedo ftabilito coníiglio, per daré allí dodici di Nouembre vn 
generale aflalto, con determinazione d'attaccare da piíi parti la 
Cittá, cosí per diuidere, e debilitare maggiormente leforze de i 
Portogheíi, come per tentare d’introdurír nella medeíima per 
luogo menomunito» edifeío. Prcfaíi da gl’inimici queda rifolu- 
zione, entrarononelprimo alboredel giorno a piene vele ¡n quel 
Porto tre de i principali Vafcelli deU’Armata loro ,  i quali porta- 
uano cinqueccnto íoldati da sbarco. La nouitá di queda tanto 
ardita intraprefariempidi confiiíione, e di fpauento la Cittá tutta -  
Ma comprefafifubitodalPadreDamianoVieira Giefuira l'inten- 
zione de gl’Olandeíi, che era,abarcando a térra quelle foldatefehe, 
d’afíálire , per procurare d’im padrón iríéne , il forte di Santa Cro* 
ce» il quale predominaua l’idefío Porto, perfuaíé a prontamente 
muñirlo con vn valido rinforzo di Olfiziali, edi foldati, i quali 
voltando l’Artiglicrie del medefimo forte controle Naui inirni- 
che, redóla maggioredi efle, che piud’appreflo gti ílera auuici- 
nata» grandementedanneggiatada loro > onde gl’Olandeíi, che 
vieranofopratemendo drefleredaitiri di quella Fortezza total
mente gettati afondo, abbandonata affattola Ñaue, faltarono 
nc i battelli, checonduceuano per quedoeffetto, portandoíi con 
i medeíimi a térra nelle vicinanze di San Tomafo. Nell’ideíTo 
tempo, per íecondare il difegno riufcito vano dell’accennate 
Naui,, íiera moflo il Colonnello Qiouanni Fias con íettecento 
foldati, &accoflatoíifuriofamentealfoffo, glianimaua conar- 
ditevoci a guadagnare la cortina veríb la parte diMapane . Ma 
Gafparo Figueradi Serpa, che íi trouauaalla difefa della porta di 
San Giouanni, da quel íito poco fontana, accorrendo pronta
mente aquel pericolo, econ l’efempiofuo, moltialtrideipiu va- 
ioroíí foldati, ributtarono gl’Olandeíi da quel temerario tenta- 
tiuo con grandiflima eífuíione del foro íangue, hauendo lafeiati 
nella precipitóla ritirata , che fecero perfaluaríi, ripieni i fofli di

morti,-
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morti, cdiferiti. In qucfto mentre ii Genérale Huid fi era con i  6  < c 
ottocento foldati fcelti prepa rati di fcale, dipettardi,ed’altriftro- * **
mentí proporcionad ad vnaíimile intrapprefa, incamminato ad 
inueftire la porta della Regina, la di cuicuftodiaftauaappocaiata c ,t t i  il Gene- 

alia cura del Capitano Aluaro RodriquesBorraglio. Ma perche 
prima di giungere a quena parte, conueniua a gl'Olandeíi feoper-c íctico • 
ramente paflare vn Ponte grandemente cfpofto all’offefe de gl* 
afsediati, ne reftaronoi medefimi Olandefi al maggior fegno dan- 
negiati dall’Artiglieria, e mofehetteria fparata da i baloardi di San 
Stefano, ediSanSebaíliano. Superatofi nondimeno finalmente 
da loro, benche con fpargimento di molto fangue, quel perico- 
lofiílimotraníito, íi formaronoapiedi dellacortina della Piazza 
in vn ben ordinato fquadrone; il quale non hauendo riparo al- 
cuno, concuiíi potcfsc coprire, relió mezzodisfatto, esbara- 
gliatodaglioppoftitiri fea rica ti dalle muraglic afsediate» auanti 
che fí potefse mouere per procederé al deftinato afsalto» il quale 
efsendo Hato alia fíne da grinimici dato» c rinouato piu volte alia 
medefíma porta, benche con inutile tentatiuo» efsendo caduto 
grauemente ferito l’iílefso Generale Huid» colpito d’vna mofehet- 
tata in vna gamba,fu obbligato a ritirarfí a i propr j quarticri,dopo 
hauer lafeiata morta in quel fanguinoío conflitto vna buona par
te deila fuaGente. Maneltempo, cheintantepartí cosí terribil- 
mentefí combatteua, fí erano introdotti in vn lago, chcfico- 
municaua con la medefíma Cittá imbarcati fopra piccoli legni du- 
cento quaránta foldati Olandefi, contro de i quaíi, benche fopra Fncrano perv* 
dell'acqua, fífofseoppoftoDomcnicoCoeglio di AialaCapitano ^jj° 
maggiored’alcune imbarcazioni, che cola fí chiamano Manci- pi« m. 
ue; conofcendofi poi moltoinferiorc alie forze de gl’inimici, di- 
fcefeconlefueGenti in térra; oue poílofi alia difefa divnatrin- 
ciera, dauafi a credere di douere impediré a gl’Olandeíi, che pa- 
rimente erano disbarcati, il pafso di procederé auanti: il chefa- 
rebbe fenza dubbio riufcito conforme al fuodefiderio, fe dopo , 
cheindarno gl’inimicifífuronoftudiatidisforzare, edi fuperare 
quell’oítacolo, non fí fofsero per altra parte, ftata trafeuratamen- 
te lafeiata in abbandono da i Portoghefi, condotti nella Cittá : 
gl’habitanti della quale occupati, &intentinellofchcrmirfi,enel 
difenderfídagraltri eftrinfeci afsalti, farebbero ftati forfeinopi- 
natamente íbrprefi, fenonfufsero fubitamente accorfi al riparo 
di vn tanto pericolofo emergente il Vicario Generale con molt’ 
altri Ecclefiaftici, &  alcuni Padri Giefuiti»tra i quali il Padre Da- 
miano Vieira armato di vn grofso mofehettone carico dimoltc Valore del Pa- 

palle, concuitenendo nella ftrettezza della lirada a dictrogttni- Vtti«*ne*del 
mici, diede campo, che intanto fopraggiungcfsecon vna piccola 3 ™ * ™ ;  
fquadra di foldati il Capitano Emanuelle Rodriques franco^, u qucí Franco •
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tc neirantecedenti fazioni » leuatoíi in piedi al rumore , era 
accoifo, ancorche debole, & infermo di corpo, con animólo 
vigore di marauigliofocoraggio.ad opporfi alia ardita rifoluzionc 
de gl’inimici • Ma nel feruore, enel moto del combattimento ri- 
aperteícglilepiaghe, emancandogli leforze perla copiofaeflu- 
fionedellangue, farebbe flato íicuramente oppreflo da gl’Olan- 
deíi fe opportunamente non vi foífe fopraggiunto con la fuá 
Compagma diñntia difímpegnarlo il Capitano Antonio Mello 
diCafi.ro; ilqualeeflendonell’ifteflb tempo flato feguitato dalla 
maggior parte del prcíidio, che haueua vitroriofamentereprefíi 
gl’aílaltidatifinell’altreparti, furonotuttigl’Olandcfi ,cheteme- 

enfrat?,nneHafi rariamenteeranoenrrati nellaCittá,d’ogn’intorno circondati , e 
otea fono ta nrandati per la maggior parte a filo di fpada, e folo íettanta di cíli 

reftaronoferm, elerruuiui prigiom dei Portogheli. Fli rama > 
Graue danno che piü. di nouecento di loro periíléro nelle fazioni di quel giorno > 

ovu"cR tiíé oltre la perdita, che i medeílmi fecero d’vno de i migliori loro 
“ion' 1 l<iud Vafcellij dacui furono tiran fuori,etrafportati nel la Cittátrenta 
b'°r pezzidArriglieria, c molr’alrreprouifíoni, lequalinon pococon-

tribuironoal fouuenimento degl’allediati. Quefto graue danno 
patito da gl’Olandefi gli refe auuertiti a procederé per l’auuenire 
piücautamente in quellaoppugnazione. Tanto piü, cheeflen- 
doglimolto bennora lafcarfezza de i viueri, che era dentro della 
Piazza, fperauanodivenire felicemcntea fine diquell’impreía , 
fenza maggior fpargimentó di langue delle loro Genti, rifpar- 
miandoledai pericoli de gl’afTalti; dandofi ragioneuolmente a 
credere, che l’vltima neceflirá della fáme hauerebbe in breuc 
obbligatij Poitoghefia patreggiarnelarefa. Néfarebbe flato del 

I  2 catrina in- tutto fallace in quefta parte il difegno de gl’Olandeíi,  fe vna pefti- 
nu lcnziaie contagione diffufafi nella Citta afiediata , non hauefíe 

mero di popo fütti moriré piü di fette mila di quegl’habitanti, cagionando nella 
mancanza di tanto popolo, che la poca quantita di vettouaglie 
potefleperaflaipiü lungo fpazio di tempo fupplire al bifogno de 
gl’afsediati, edifferireconfeguentementeper piü mefi l'efpugna- 
zionc: perincaminatfi alia quale con ordine piü rcgolato, di 
quello era flato in pafsato praticato da loro , íi apphcoronogl’ 

s'incammina Glandefi a i lbliri lauori della zappa, accoftandofi con vnapproc- 
no BiohideVi ció al baloardodi San Giouanni, controdi cu i indiftanzadi foli 
^on ePc t,n' i ’ia- quaranta pofli alzaronovna batteriadi fei cannoni; hauendone 
uon de-la piantata ndl’iftcfso tempo anche vnaltra in faccia del baloardo di 

San Stefano. E benche i Portoghell non lafeiafsero con nuoui 
terrapieni, econ moltiplicari npari di diligentemente per di den
tro muñiré quefli atraccati pofti, non valendofi pero punto del 
tanto praticato ripiego in tutti gl’afsed}, delle foi tite, per impediré

con
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conle medcílmcágrinimici, cpcr ritardare, com’é confucto, i 
kuori, andauano progredendo gl’Olandeíi nell’operazioni loro. 
fenza che ie gli facefle da i medefimi Portogheíi alcuna oppoíi- 
zione, &  oltacolo ; e perció in breue íi alloggiarono nell’orlo del 
, - .0 chiamatoil Piededella Croce. Intanto Antonio di

boLx Coutigno eccitaua con il proprio efempio gii Offiziaü, & i 
íoldati a i lauori delle fortificazioni > che íi andauano coílruendo, 
c benche aggrauato grandemente dagl’anni fiandauain ció e<di 
maneggiando con vigore difpirito giouenile, fe benecon quafi 
del tutto inutile effetto, perche non eflendoui, come íi édetto , 
nellaCittáingegnieroalcuno, che fapefle darle rcgolata norma, 
fi procedeua a cafo con fconci, e mal aggiuftati difcgni. Hcbbero 
peróopportunamenteauuifoda vn Portoghefe fuggito dal Cam- 
pode gl’Olandefi, cheeíli dal Piededclla Croce iauorando vna 
mina per diíotto del foílb intentaflero di sboccarla fotto il baloar- 
dodi San Giouanni per farlo volare all’aria. Onde i Portoghcíi 
s’impiegarono follecitamente in fáre vna contrammina per in- 
contrarequelladegrinimíci, &  il Cap i taño DomenicoCoeglio 
di Aiala íe ne preíe la principale incombenza. Per la qual cofa allí 
í i ,  diGennarodelnuouoanno 1656. vennero cosí i Portoghcíi 1 fi :  .
come gl’Olandeíi ad incontraríi íotto il terreno fcauato ; oue '  
combattendoíioftinatamente dall’vna parte, e dall’altra furefi- 
ftito fenza vantaggiod’alcuno vicendeuolmente perlungofpazio contra™™» 
di tempo; finche haucndo riccuutol’ Aiala nuouofoccorfopor- 
tatogli dal Capitano Emanuelle Guerriero,  cola fopraggiunto combutono 

con altre Genti ,furono gl’Olandeíi fanguinofamentc rifpinti fino 
alia sboccatura del la medeíima mina, con hauerui perduti tutti tura deiU me* 

gliloro iftrumenti. Ma quefti piccoli vantaggi poco contribuí- de,“ *’ 
uanoalfoliieuodeiPortogheíi: iqualifemprepiüaggrauati, &  
oppreííi dalt*infermitá , e dalla fame, non hauendo riceuuto in 
tantimeíid’vncosiftretto, etrauagliofo aíTcdio,alcuno, benche La fametratta- 

minimo, foccoríb, &aiuto, eranoridottiapafcerficonfcarfo, ¡ ^ n̂ Gli 
elimitatofuílldiod’ognipiüfozzo&abbomineuole nutrimcn- 
to. OndeilGeneralcCoutignovolendodilatarmaggiormcnte » inu"ii!or h 
nella per anco non affatto perduta fpcranza de gli piu volte da lui 
implorati foccoríi diGoa, il tempo della difefain vna tanta pe
nuria di viueri, per la quale fino le madri fpogliatefí d ogni huma- 
nitáarriuarono a fieramente trucidare i loro proprj figliuoli per 
voracemente pafceríi delle lor carni > íece efcluaere dalla Citta 
piu di trecento bocche inutili» le quali rifpinte indietro da gli 
Olandeíi, enuouamentecacciatefuori da gl’aílediati» moltenc 
reftarono miíeramente vccife, faluandofi l’altrc nelle bofcaglic 
vicine. Quefta maífima de gl’Olandefi in rigettare dall Efcrcito
loro le donne, &  i fanciulli, che vi rifuggiuano, non era punto

S f f  da
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I 6  < 6  da loro praticata con i foldati Portogheíi , i quali per efimerfi da i 
 ̂ * patimenti di quell’aífedio, partendoíifurtiuamente dalla Cittá in 

gran numero vi ci íi ricouerauano. Ma cranoda loro benigna
mente accolti, e lautamente trattati. Onde il Coutigno pereui- 

da?coíitiVno0 tare vn c o s í  pemiciofo inconucnicnte, ilquale debilitaua mag- 
contro i difer* giormente ladifefa della Piazza alfcdiata, vfando di efemplarif- 
tori‘ limorigore controdi quegli, chenell’atto del fuggire a cafo ve-

niuano dalle fentinellc arreilati, ne fcce piu d’vno irrimellibii- 
menteimpiccare. SieragiáverfolafincdelmefediMarzo,fenza 
chenei Portogheíi íi vedefie punto feemata l’inrrepida loroco- 
ilanza in virilmente reíiftere ad ogni piu calamitofo drfagio di 
quel penoíiílimo afíedio. Quando per opera de gl’OIandeíi íi 
accoítarono alie porte della Cittá due Ambaíciatori del Re di 
Candía; iquali hauendo fattaiílanza d’eílere introdottiallapre- 
íenza delGenerale Coutigno per doucrgli cfporre la commifíio- 
ne, chediceuano hauere dallor Signore, furono riceuuti den- 

- c"tfoll° tro della medeíima conli douuti honori ¿ Ma hauendo poi eííi 
conaltiere, &  imperiofe parole ricercata la confegna di quelia 
Piazza al Re loro, &  a gl’Olandeíi confederad di lui, vennero con 
cerabrufca, eíenza darfegli alcuna rifpoíta fubito dal Coman
dante Portoghefe licenziati, facendoli accompagnare illeíi , Se 
immunifuon di quelia Piazza, fe bene con frémito, econconci- 
tata rabbia de gli íoldati, i quali con bárbaro intento hauercbbero 
deíiderato, che violandoíi iliusdellcGenti,íifofle controdi loro 
procedutoaqualche violento attentato. L ’infruttuofafpedizio- 
nc di quell'Ambafceria accefe di fommo fdegno gfanimi de gl’ 
Olandcíi, giáálmaggior fegnoatrediatidellalunghczzadiquell* 
alledio, eperció efsendogli nell'iílefsotempo nuouamente arri- 
uati trcdici Vafcelli con molta Gente di rinforzo in accrefcimen- 
to dell’£íercito loro , depoíta la lentezza per raddictro lungo 
tempo praticata, rinouarono con furia moltomaggiore di prima 
lebatterie, dalle quali reliando mezzi rouinati h baloardi, ele 
cortine, chegliaífediati in vanos’ingegnauanodirifarcire, íi pre- 
parauano fieramente aiPailálto. Ma prima di veniríi da loro a 

, queíl’vltima determinazione, mentre il Generale Huid íi era 
Hnide'"cafo, auuanzatoa viíitare i poíliattaccati, fucolpitoda vnamofehet- 

tata nella teíla,per la violenza della qualecadde íubitamente mor- 
to. Hteísendoghfuccedutoinquelíupremo ComandoilGouer- 
natorediGale, il quale deíidcrofo di confeguire preftamente la 
gloria della felice terminazione di quelPimprefa, prima che da 
Batauiafofse venutoaltro foggetto advfurpargliela conoccupa- 
reilluogodelmorto Comandante, affrettócon fommafolleci- 
tudinegl’apparecchiperimpadroniríi della Cittá a viuaforza con 
Parmi. 11 che efsendoíi a piü d’vn fegno conofciuto da gl’afse-

diati,
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diati , e volendo moftrare petto, c rifoluzione anco nc gl’cftremi 
pericoli, deliberarono con vna Tortita, mai ñn’ailora in tutto il 
tempo dell’aíTcdio ftata da loro praticata, d’afíaltare la batteria 
inimíca ; la quale drizzata contro i baioardi della Madre di D io, c 
di Santo Stefano inferiua lorograuiíümo danno. Furonopochi 
queili j che intrapprefero quelto animofo fatto, i quali defide- 
rofidifegnalaríiconla vittoria> 6 puré di gloriofamentc moriré, 
armati di grotíe bocchc di fuoco fuperarono, diíperatamente 
combatiendo, ogni oppoíizionefattagli da gfOlandefi, e perne- 
nuti alia batteria fe ne impadronirono con marauigliofo valore ,
&  inchiodando i cannoni, che vi cranofopra diedero fuoco alie 
palme , dellequali ella eratefíuta, e comporta, e coperti dalla 
deníítá del fumo eíalato da queU’incendio > fehiuando l’incontro 
di quaíituttol'Efercito inimico poftofi in arme, &  in buona parte 
accorfo, benche tardi, a quella difefa, fí riconduflero falui ncl 
chiuíoricinto delle loro mura. Autoredi quefto animofocon- 
íiglio fu il PadreDamiano Vieira, il quale hauendovoluto ancor 
egli eflere a parte nel pcricolo deH’cfecuzionc , giurtamente ri- 
porto poi la prindpale lode del fortunato fucceíló di quella fa- 
zione 1 la quale poco pero ridondando alia fom nía delle colé, non 
fece punto defifteregl’Olandefi dalla loro giá di prima ftabilita ri- 
lbluzione di daré, come fccero, allí 7. di Maggio vn tcrnbilc 
afíálto albaloardo San Giouanni, alia difefa del quale fi ritrouaua 0
il Capitano Diego di Vafconfcllos; dacui noníi mancó divigo- ŝ mpXom’- e 
rofamente refiftere lungo fpazio di tempo opponendoíi con 
fommo coraggio a quella furioíá inuafione; finche trafitto da iian,u 
molteferite, ecaduto morto, íafció libero il parto agli aflalito- 
ri: i quali impadronitifi del medefimo baloardo , volrarono le 
Artiglierie contro della Cittá, edifeefero nelleftradedi ella per - 
total mente conquiftarla. Mavitrouaronoafíaidura, egagliarda 
l’oppofizione, prima dalle Artiglierie delli baioardi vicini, epoi 
dal concorfo di quantitá d’Offiziali, e di foldati Portoghefi, i 
quali valorofa mente combatiendo, fecero voltarfaccia a gl’ini- 
mici, &  a ritirarfi con non piccolo loro danno, al baloardo giá 
guadagnato;  doue infeguiti da gl’aflédiati, &  attaccataíl fopra 
del medefimo baloardo la mifehia, giá gli Olandefi fi precipita- 
uanodalli parapetó per abbandonarlo. Mafoccoifidanumcrofc 
fquadredi foldati fopraggiunti dal Campo, ótennero dalla prm- ¡̂moM.ur- 
cipiata fuga il parto, durando quella fanguinofa fazione fino alL vn’ f¡Cro c».,.- 
imbrunir dellafera. Onde i Portoghefi finalmente ftanchi * &  in 1,10
gran parte ferió conuennerodicedere, edi ritirarfi» hauendo la- 
feiati groiandeíi alloggiati nel medefimo baloardo . rurono 
molto gloriofe l’operazioni de i Portoghefi in quelgiqrno, na-
uendo taaliati apezzi piudi quattrocento de glinimici, <̂ ® m"
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l  6  battuto controglisforzivnitidiquaíituttoTEfercítoloro} con 
hauere all’incontro elli íolamcnte pcrduto di Odiziali diconto 
lAmmiraglio Emanuelle di Abreu Godigno, che vi rcftó mor- 
to> &ilCapitano Emanuelle Marques, che fu ritirato da quel 
conflitto paflato da moltc graui fbrite. Trauagliarono ne i fe- 
guenti giorniinceííántemente i Portogheíi inbaricare leítrade , 
&infabbricarc altre forti dilauori, e di ripari per tirarepiü in 
lungo, chefoífeítato pollibilela difefa. Ma conofcendoíi final
mente dai Comandante Antonio di Sofá Coutigno la poca fpe- 

aTftSScdS?aranza, che viera di poter refiftere alPimpeto de gli aífalitori, 5c 
il rifehio, che ogni momento íi correua di eflere da loro mifera- 
mente trucidatij chiamó a confulta i principali Odiziali, tra i 
qualieíTcndofidifappaíIionatamenreponderati gPauuanzati pro- 
grdlidegl’Olandeü, ladebolezzadelprcíidio> confumato piü, 
chedal ferro inimico, da peftifere malattie, c ridotto perció al 
numero di poco piü di ducento perfone fane, la di giádiíperata 
attenzione aei foccoríi, dopoil languimento d’haueni vanamen
te afpettati per lo fpazio d’ottomeíi continui nellalunga diutur- 
nitá di quel trauaglioíiífímo ailedio j fu ñnalmente concorde
mente concluío, non olíante la contradizione d’alcuni pochid’ 
animo piü difperato, diíaluarelipoueri auuanzi, ele miíerere- 

: > liquie, che vi reftauano di quei valoroíi foldati a piü propizia 
occafione, e prima di perderíi con impoflibili, egiá inutili tenta- 
tiui, dipatteggiarecongl'inimicilarefadiqueílaPiazza. Prefaíl 
quefta determinazione, fcriííe il Coutigno alComandante Olan- 
dcfericercandolo di Commiliar;per feco venire all’atto di parla
mentare, c prontamente furonoconfegnati perqueftocffettoda 

efcneiggiu- vnaparte, e dall’altra gl’oftaggr. Ma perche fu rigettatoda gl* 
ftanolecupitu Olandcíiil primo partito propoílo da i Portogheíi di doueríegli 
iÁ,oul ’ accordare quindici giorni di tempo per attendere i foccoríi, che 

fofícro intanto potuti foprauuenire da G o a , fu conduío final
mente di doucríirendere aimedeíimi Olandeíi laPiazzacoldar- 
fegli prontamente inefla 1’ingreíTo alli 12. di Maggio con condi- 
zione, che i foldati Portogheíi fofíero per vfeirne honoreuol- 
mentecon l’armi, che né a i Rcligioíi, nc all’Imagini facre íi po- 
teílé inferiré alcuna oíFefa, &  infulto, e che a i paefani íi lafeiafse 
liberorarbitrio di partiré, 6  di reliare a lorocompiacimento. In 
quefta forma furono i Portogheíi, eccettuato che dal Regno 
diGiafanapatano, quaíitotalmente difcacciati dalpofsefso d’vn 
Ifola tanto importante, reliando con vna sí graue perdita poco 
meno , che annichilato il pafsato loro Imperio dell’India ¡ ha- 
uendo a ció non poco contribuito le priuate gare, e le difseníioni 
nate tra i principali Comandanti j per la pernicioía ambizione 
d’imper fofamente íburaílarc gl’vni fopra de glaltri, col quale tur-

bolea-
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l 6  $ 6 .bolento , c faziofo modo di procederé trafc urandoíi il Regio fcr- 
uizio, come era feguito nel tempo dell’vfurpato gouernoai Bia- 
gio di Caftro, fiera dato largo campo a gl’Olandefi difortunata- 
mente confeguire vna tanto vantaggiofa conquifta 5 la di cui gra- 
uilfima perdita fu poi d’infaufto preludio alie calamita maggiori di 
Portogalio, fuccedutegli con la foprauuenuta mor te del Re Gio* 
uanni,accaduta inqueftomedefimoanno: nel quale poco intanto 
fi erano fatti fentirei mouimentidi Guerra in quel Rcgno, rifer- 
bandofí » quafi prefaghi de i futuri auuenimenti, c o s í  i Portoghefi, 
come i Caftigliani, ad impiegarfi in piü nobili, &  in piü importanti 
fazioni, come poi fecero con raddoppiato vigore gl’vni,c gl’altri , • 
fubito che il Re Giouanni fu trappailato > da quefta vita. Giá egli, 
comefidiífe, da qualche tempo fi ritrouaua piü che mediocre
mente moleftatodagraui,etrauagliofeindifpofizioni;lequaliha- deftro”-' 
riendo hauuta la principale origine loro dallo fregolato iftituto 
della naturale fuá inclinazione di fouerchiodedita, a i cibi piü grof* «nedefiü-.o p<--
f ñ l  Otll . P r l í A i / ' í l i  n /»1 A rlpll W A  n rl pfi/srA riirrAftfí ñauarlefolani, ediflicili nella declinazione giá dell’etá ad eflere digeriti 
daliofeemato fuo calor naturale, haueuano prefo poi aumento 
fempre maggiore nel moltiplicato vfo di eífi, praticaro daluime- 
defimocontro i piü faluteuoli precetti de i Medici, e gl’affettuofí, 
e zelanti ricordi de gl’intriníeci fuoi familiari. La debolezza del 
corporeíbgiá dilunga mano cagioneuole , 3c infermo non era 
tampoco valeuole a diftorlo dal procliue fuo genio al íáticofo 
efercizio delle caccie, nel diuertimento delle quali bene fpeíío fo- 
lazzandofifuoridelle porte diLisbona nel fuo deliziofo parco di 
Alcántara, rendeua col moto violento del caualcare, fempre piü 
rifentite ̂ habitúate fue infermitá, prendendo con lufingheuole in- 
ganno per dolce follieuo dall’oppreílione de i piü graui negoz; cid, 
che maggiormente contribuiua al deterioramento della falute fuá 
propria. Infeguimento dunque di quefto fuo giá inuctcrato co- 
ftume, efíendofi il Re portato la mattina delli 25. di Ottobread 
Alcántaras nel correre, che egli iui faceuaa cauallo dietrod’vn 
Lepre, fu improuifamenteforprefo da vn grauedolorein vn fian- 
eos per occafione del quale, efiendo il Réritornatoauanti l’hora k 
del definare a Lisbona, fü da i Medici, a i quali egli erafolitodi 
ricoprire la grauezza d’ogni fuo male, giudicato quel dolore per 
eftettoaccidéntale di qualche frígido flato ; onde folamente gli 
applicarono leggieri, edebolilenitiui. Ma effendofegli poco do- 
po ritenuta a fatto i’orina, fi accorfero che quel male procedeua ¡
da piü forte, e da piü radicata cagione. E  perche dall cmimone ,  

chegl’ordinarono delfangue glie nerifultóafíai poco lollieuo , 
glielo fecero ancocauare dal piede con qualche piecola mo ra 1 
mrglioramento, chedurópoco. Perlaqualcofaíjpafsoai o 
d’Oglio, &ad altri medicamenti diuretici, 1 quali riufcironoflel

tutto
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r*tcíhmento.

I 6 s &  -turto inutili, &  infruttuoíi. Ondedifperataíiaffatto da i Medid 
 ̂ * laíalutedelRé,ilquaicc©nfciodelpropriomaleíidifponeuacon 

raiepersipclító cortante rafíegnazione alia morte , che íi preuedeua vicina , lo 
da i Mediá. fecero confeíkrc,e muñiré nelgiorno feguente del Santo Vlatico.

Auanti di comunicarfi» nel qualattoeglificontenne conogni 
piurcligiofadimortrazione di pietá Criftiana, volle fareilRé il 
fuo teítamento, íacendolo ícriueredal fuo Secretario di Stato Pie- 
tro Vieira di Silua, e fentendoíi intanto mancare le forze fecechia- 
marcdiuifamenteallafaaprefenzai Signoripiu grandi della Cor- 

sue pmdenti i Miniftri principal!, iTribunaliRegj, i Magiftrati pubblid 
eforcazioni a i delUCittá,efínalmentcilCapitolodeiCanonicidi Lisbona, con 
v2a$i™apail tutti iCapidelle Religioni, aiqualiraccommandandolafedc, e 

ladifeíá de i piccoli figliuoli > cheeglilaíciaua, gl’eíbrto a contri
buiré con ftabile,& con vniíbrme vnione alia douata obbedienza, 

ivichuniaRe- e venerazionc verío la Regina Ludouica fuá rnoglie, che nel la 
i, iu agente. m¡noj.jt¿ ¿ e  ̂Ré ei dichiaraua Regente, &  a difendere con ilfolito

valore di quella bcllicofa Nazione la Corona al legirtimo fuo fac
edlo re, contro la potenza de i Caftigliani, iquali, eglieraccrto, 
che íi farebbero ftudiati, e con la forza aperta, e con occulte, &  in- 
íidiofe maniere di vfarpargliela: checi pero monua confolato con 
laficurafiduzia, chehaueua nell’efperimentata fedeltá de ifaoi 
VaíTalli; i quali, fí come con si vtili proue íi erano per lo pafsato 
rmpegnatiinfoftenere l’honore, ela liberta della comune patria 
nelU difefa del kxolegittimo Principe naturale, cosí anco íperaua, 
chchauerebberocoftantemcnte perl’auuenire continúate conií 
medeíimo fornido ardore, in vn tanto gloriofo, e plauíibile propo- 

•n'-'Tioaícun: ° i mento • P perche la ícoperta inimicizia, che veniua acérrima- 
Signon grafdi mcntepraticaratraalcuneprincipalifámiglie diquelRegno, per 
¿ei Ktguo. Cag jone della morte dataíi al Conté di Vimioío in vna rifsa priua- 

ta i e  perla quale veniuano ntenuti prigioni i Conti di Cartel Mi- 
gliore, e di San Lorenzo, potcua cagionare graui fconcerti, e difor- 
dini al pubblico benefizio: non volendo perció il Re lafeiaredopo 
disénello ftatofao tra i Grandi quefto pernicioío femedi difeór- 
die,e didifscníioni,fcce con prudente determinazione venire auan
ti di íe medeíimo quei due foprannominati períonaggi, Michele 
di Portogallo fratello del morto Conte di Vimiofo > &  il Conte di 
SanGiouanni, cheera neiriftefsa queftione reftato grauemente 
ferito,e comandó, chenella prefente lubbrica difpolizionedelle 

Fa partiré per cofeognVnodiloro deponendo gl’odj ,  & i rancoripriuatigiu- 
rafse, come fecero, nellefae manidi profefsaríi Pvnl’altro, di li 

tegio per pre- auanti, lincera amicizia,  e corrifpondenza per meglio tutti vniti 
afkd.rcf'on- cofpirarealla difefa del Regno. Ordinó al Conte di Soure Co- 
mwimenudei an d an te dcUrArmi dell’Alentegio, cheíi ritrouaua a llora alia 
C a llig lu n i. Corte, che prendendo le porte íi porta {secón íbllecitadiligenza

al



alfolito gouerno di quella Prouincia per tenerui prepárate, & , / , /  
alleftite le truppe daopporlea gi’imptouiíi aiouinjerm de ‘d’ini- 3 * 
inici, che airaimifo deLla fuá morte, íi farebbero forfe fubitamen- 
tefufcitati. E finalmente hauendodati faluteuoli auuertiraenti, 
e prouidicorifigli alia Regina fuá moglie in norma del fiio futuro 
gouerno, &abhracciati nonfenza copiofe lagrime i teneri fkli- 
uoli, eíortandogli alrifpetto, & all’obbedienzamaterna, & aduo11- 
amarfi vicendeuolmentel’vnl’altro ; Non manco ne gl’vltimi pe- 
riodidellafua vita di daré íegnimalti euidenti di faggio accorgi- 
mentó, edi matura prudenza alie difpoíizioni piü conucneuoli 
perlaconferuazionedelRegnoaifuoi fucceílbri, &infarenell’ 
líteíTo tempo ogn’alrr’atto piü efpreífino di dolore, e d i compungi- 
mento delle paflate fue colpe per efticaceraente cooperare in 
quelfeítremo punto, & in quel si trauagliofo paffoalla propria 
faluezza delfanima; Gli fu data l’cfirema vnzione per le maní del 
VefcouodiEluas, & a (Mito da var j Religiofi, cíalo l’vltimo íiio 
fpirítola martina delli6. di Nouembre. II fuo corpo,che fecondo Rí mu6K 
l’vfo di quel paefc non fu aperto >e p e r c ió  non íi venncin certa co- 
gnizione della qualitá d e l  fuomalc, fuperfuocomandamento, 
fra i lagrimoíi gemid del popolo, con Regia pompa, emagnili- 
cenza, fotterrato dietroPAl tare Maggiore della Chiefa di S. Vin- 
cenzo, chiamato volgarmente di fuori,e poífeduta da i Canonici 
Regolari di Sant’Agoltino. Viífe il Re Giouanni folo cinquanta- 
dueanni, efettemeíi, hauendoneregnatimeno vnmefe difedi- 
ci. Lafcióduefigliuoli mafchi, &vnafemina, che hebbedaU' 
vnicofuo matrimonio con ia Regina Ludouica diGufmanofua 
moglie: Alfonfo il primo, che nell’etá di trcdici anni gli fucce- 
dette nella Corona, Pietro coftituito in quella di otro, e Catterina 
giá adulta; la qualefü poi maritata a Cario fecondo Re delia Gran 
Brettagna. Reftóparimente di lui María procreata in non legitti- 
molettocon vna vmiledonzella figliuola d’vn Alabardiere della 
fuá guardia, & alia quale, benche nel fuo teftamento gli veniflero 
daluiafíegnatiper fuadote afine didouerfi cdllocare inalto, e 
nobile matrimonio aífai ricchi, & importanti ftati, malueduta poi 
dalla Regina fu confinara a viuere perpetuamente in vn Moni- 
iterodi Religiofe. Non concorfe gran fattola natura in fauorir e
quefto Re d’auuenente venuftá di prefenza, hauendolo formato 
piutofto piccolodi ftatura, e per Teccedente grailezza pocoben 
proporzionato di corpo; e benche la biondezza del crine, la grazia 
degl’occhi, e la vhiacitá de i colorí del voltohaueífero potuto 
aggiungergli nel fembiante qualche vaghezza, gli veniua non 
pocodiminuitadalli frequenti fegnidel vaiuolo íoprauuenutigli 
nella fuá piü teñera etá. Era peróaflairobuftodimembra,&adat- 
tato fin da fanciullo alia fatica della caccia, & ad ogn’altro caua-

Libro Duodécimo. . ¡ r
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I 6 J  &, le refeo cfercizio: fi moftrauaalTaitoUerantene i difagi; e benche 
poco parco nelcibo,altrcttanto era fobrionel íbnno, enelconci- 
liarfi i ripofi. Si compiaceua di comparire piú tofto ruuido, non 
chcfemplice, epofítiuo,nel veftirc, cíTendofoprammodofprez- 
zantedcllc pompe, ede i lufli. Fu naturalmente procliue agí’ 
amori, ma non formóntarono mai a troppo alta, e fuperiore sfcra 
inquefta partei fuoimeno continenti defiderj, 6 per moderaro 
zelodinonoltraggiarel'honeftádclleDamc diCortc, óperfchi- 
uarerimpegnodellefouuerchiefpefe, allcquali ripugnaua lom- 
mamenteilfuo genio i benche poi il fuo efaufto, c quaíífallito 
Erario deífe chiaramente a diuederc ad ogn’vno , che egli non 
hebbeauida brama di accumulare ricchezze, mache con miglior 
v fo, non mai,in quanto egli vifle,ftato penetrato da alcuno, fapeua 
vtilmentcimpiegatle con profufa mano in nutriré per lapropria 
conferuazione fecretc intelligenze in Caíliglia. Non fu acuto, nc 
elcuatod’ingegno, madotato d’aíTaifufticiente pmdenza, rozzo 
nel parlare, fe bene pronto, & acuto nelleriípofte, cnellefami- 
liariconuerfazionifaceto. Hcbbc natura volubile, efofpettofa, 
efacileadare orecchioairapporti,diflicika diftaccarfí dalleopi- 
nioni fue proprie, e nella varietá de i paren difeufli, c ventilan da í 
fuoiConfiglieri, tardo, ccircofpetto, peril dubbiodi eílerein- 
gannato, inrifoluerfi. Fuconlepcrfoncdi minorcondizioneal 
maggiorfegnopopolare, e cortefe,altrettantoperbfoftcnuto, & 
auftcro co iGrandñaff'ettando a belloítudáoil foíficgo per renderc 
piüvencrabile il decoro della propria autoritá > &eftimazione • 
Sempre moftrofíi zelante propugnatore della giuftizia, nell’am- 
miniftrare la quale pendeua l’inclinazione fuá propria piu al rigo- 
re, cheallaclemenza. Benche dedito di fouuerchio allamufica, 
e non puntoinclinato alia G uerra, non fu pero di cuore molle, & 
eífeminato, madotato d’animo fbmmamente generofo, & in- 
uitto, con il quale feppe intrapprendere Tacquiflo della Corona, 
confeguirla,econferuarfelapoi, traTinfidied'vn cosí potente ini- 
mico, comccrailRéCattolico, confluporeditutto il Mondo, 
hábilmente ful Capo»

51 l fíiftona di Portogallo
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I N D I C E
DELLE COSE PIV NOTABILt,

Che íi contengono nell’Opera.
A

C cam pam cnto  dcll’Eferci- 
to  Porroghefe ncgli O lí- 
u e tid iE lu a s . pag.334. 

A cin o T am aric iu  Francc- 
fe aflaliícc di norte  nclla 
Prouincia di D ietro  i 

M o n ti l’alloggiam ento dell’Efercito 
C aftig liano facendoui grauiíliin i 
d a n n i . 359. Si porta con gran  valore 
ncl com battím cnto  di A rronces , c 
per opera fiza reda to talm entedisfatta 
la Caualleria C a ltig lian a . 448. Efpu- 
g n a lc T e rre d iM a tta m o ro s , eS an ta  
A nna .4 8 1 . Disfá vn grafio corpo di 
C aualleria  C aftig liana. 384. E fi ren 
de vittoriofo  d’altri fciccnto caualli 
in im ic i. 399.

A lfonfo P rim o  difcendcnte della Cafa 
R eale  di Francia vince cinque R e 
M o rí in battaglia, c fi fá prim o R e di 
P o r to g a llo .i .a .

A lfonfo III. prende a i M ori il R egno 
deirA lgarue. 3. R ipudia M a t i ld e s  
C onteífa di B o logna , e pafia alie fe- 
conde nozze di Beatrice F igliuoladi 
A lfonfo X. R e di C aftig lia . 8.

A lfonfo di Portogallo  C o n te  di V imio- 
ío eletto  GencraliíTimodcll’A rm i. 79. 
Si m aneggia artifiziofam ente con l* 
A rciuefcouodi B rag a . 140.

A luaro  di Bafláno M archefe di Santa 
C roce  fpalleggia con l'Arnzata Ñ aua» 
le nel F ium edi Lisbona losbarcodcll> 
E íerc ito  C afiiglfano com andato  dal 
D uca d ’A lba. 17. R om pe 1’A rm ata 
Francefe andata in  foccorfo déll’lfole 
T e rz e rc , e fá fábbricare nclla C ittá  di 
A ngra vna  R eale F o rte z z a . 8 8 .

Aiuavo di V iueros valorofo C apoC afii-

gliano G ouernatore del Caflello di 
A n g ra . 89. Fattopoi Genérale delta 
C aualleria Cafiigliana in Eftrcmadu- 
ra  é pollo in ro tta nel confiittohauuto 
co i Portoghefi nelie vicinanze di Ba» 
dagios.433 .

Alconccl viene efpugnáto da M attiad i 
A lbucherche. 253.

A luaro di Abranccs G ouernatore dcll* 
A rm i della Prouincia della Beii'a. 8 ;. 
O ppngna in vano il Cafiellodi Alber
g a ría . 283.

A rticoli della T regua per d icciannifta- 
bilitafi trá  i Portoghefi, e  gl’OIan- 
d efi.1 1 0 . .

Alfonfo fecondo genito del R e G iouan- 
n i,echcg l¡ fuccedctre poi nclla C oro- 
na  nafee in L isbona. 260.

V iene giurato  per fucccflore al R egno , 
fuenaturaliim perfezzioni. 444.

A lbucherche Piazza in Eftrcmadura 
ten tata inútilm ente da i Portoghefi . 
400.

Alfonfo di C árdenas Ambafciatore C at- 
tolico fi (ludia inuano d’impedire il 
pubblico riccuimento dagli Ambafcia, 
to ri Portoghefi nclla C orte  di Lon- 
d ra .1 1 3 .

A luaro di Cofia Capellaho M aggiorc 
del R ed i Portogalloinducccon fallaci 
promefle di perdono 1’Arciuefcouodi 
B rag a , &  alcuni altri Signori Grandi 
aconfeíTarela congiura rram ata con
tra  i t medefimo R e . 146.

Alfonfo di Albucherche fi porta con 
gran valore nelladifefa del Q in rtíc rc  
di Aguiar flato aífalitodagli Olandefi. 
45 3.

Aldea del Vefcono viene cfpugnara da 1 
Portoghefi. 205.

A lfonfodi Sande nobile Capitano Cafii-
T t t  gUa-



Indice delle cofe pin notabili.
gliano h iu e n d o  con A n to n io ’Soares 
di C o d a  G oucrna to rc  di Saluaterra 
Habilito d ’efferc da luí in trodotto  in  
quella P ia z z a , vie n e  con fiaudolen- 
tc inganno  ammeffo nella m eJefim a,

• ina irm nantinenre e fatto crudel- 
m en te  m oriré con n m iifu o i . 492.

A licano podeduto dagi’O iandeli neiT 
lió la  di Zc ilaho viene da i Portogheíi 
efpugnato . 474.

A lu aro  di Ataidc prende il com ando
; de!P A rm ata N auale Portoghefc__>
•• nell’In d ia . 292.
A m bafciata mandara da SaluatorC_P
- C orrea  di Saa a i  Com andanta O lan -

defi in A ngola . 396. v
Am bafciatori del R e  di C andía in- 

u ia ti a C olom bo riccrcano la refa_* 
di quella P iazza , ma fono licenzia- 

. ti fenza pun to  deferirá alie loro
- iftanze. 5 c 6 .
Agoftmo N uncz Sargcnte M aggiore
- Portogheíé difende valorofam entc
• il P orto  dj Teiucupapto dallo sbarco 

farro 11 i dagli O ianriefi. 367.
■Andrea M oráis Sarm entó C orreg itore
- di Euora per le violenze ,  che de

term ina vfare a fine di obligare__>
, quclla C ittá  ad aflentire a i  lifíu ta ti 

tr ib u ti, co rreg rau e  rifehio di rim a- 
nere vcciTo dal Popolo di efla folie- 

. uarofi con tro  di iu i. 29.
A nguftie grandi degl’Aflediati dclla 

_ C ittád iA rec iffe .4 6 1 . ’
A ndrea di A lbucherche G e n e r a l e s  

, ,  dclla C aualleria Portoghefc r e l ia n
- g rauem ente ferito nel com batti- 

m ento di A rronces. 448. A ttacca ,
- & efpngna il C afte llo d iO liu a  in E- 

ftrem adura . 482.
A ngrato tá ncll’Ifola di Z e ilan o  fi 
v rende a Gafparo Ejghcra di Serpa .

• *  4 4 ° ‘
A ndrea Vidale di N egreros M aftro di 
. C am po  Portoghefc, rrasferítofi dalla

- B a ia in P crn am b u co , conferm a quei 
folleuati lid io  habilito propofito  di 
far la g uerra  a gl’O lan d efi. 328. 
T o rn a  di nuouo  in Pernam buco 
con qualche n u m eio  di foldarefclia 
per a (Tiñere a i  m edefim i folleuati .

r  340. S ‘contiene conJgrande aitifízío  
con gl’O landefi . 342. T ende vna 

v" fanguinofa im bofeata al P tefidio 
della Fortczza di Sane’A n to n io  . 
366. Aflal.íce il Forte di M igüau ■*, 
■c refptigr.a; 4 E fi fortifica Vali
dam ente ¡n q u e lP o fto . 466.

A nton io  P rio te  del C ra to  v n o d e ip re -  
•- tcnfori della C o ro n a  di Portogallo . 

9. P rocura p io u a re , m a iiiuanod’cf- 
fere figliuolo legitrim o dell’Infan te 
L uig i. E  od ia to  grandem ente dal 
R e  H enrico  fuo z io . 11. E rico n o -

- ’ (cinto R e  di Portogallo  d a iP o p o li . 
r 16 . V.’en ro tto  in battagliadal D uca

• d’Alba , e vi rim ane ferito , Spo- 
. gliato del R egno  fugge in F rancia  ,

c cola finalmente m uorc in priuaca
- fo rtu n a . 18
A nton io  di B rittoG ouernato re  di M o - 

zatnbiche palia con quclla F ortez-
• za  , e con l’a ltrc  fue dependenze 
. alia deuozione del R e  G iouanm  .
- 99-
A ntonio  Telles di M cnefcs G enérale 
. deli’A rm ata Portoghcfe in fru tto fa-
- m en te  portatofi all’acquifio di C a - 

d ic i. 154.
A ntonio  M eífía tiene fecrete p ratiche 

con il M afiro  di C am po G enérale 
C afiig lianoG arai p erfarcaderc  in_# 

¡ po terc di Iui C am po M aggiore fuá 
P a tr ia ; ma eflendo ftari penerrati i 

í fnoi tratrari in tem po fi prouede 
< al pericolo di quella P iazza .*  .
- 168.
A n to n io  M uñís B arretto  C apo  de  i 

folleuati co n tro  dcgl’O landefi , nel 
M aragnone in u o te  d’w fcrm itá na* 

.• tu r a le . 286.
A n to n io  T cx c ra  fnbentra  nel com an

do delie A rm i al m o ito  A n ton io  
-• M uñ ís  B a ite tto  , e  ' profeguifee

- co n tro  gl'O landefi > la guerra  nel 
M arag n o n e . 286.

A n to n io  di Q u e iro s  M afcaregnas C a- 
. pirano d’vna C o m p a g n ia tu tta c o m - 

-- polla di G enn íhuom in i com barte 
col C o n te  di T o rreflon  , e lo fa 
T itilare, &  é il p rim o, che en tra  v itto - 

' r io fo in S a lu a te c ra .266. . .  .
An~



Indice de lie cofe piu riotahUil*
A ntonio  País Vicgas Secretario  del D a 

ca di B raganza, in finua ildouerfi dar 
principio al m oto  della follcuazione 
nella C u ta  di L isb o n a . 48.

A ntonioF ilippo  C am niarano  valoro /a  
B rafiliano, fi vnifceco! fu o T erzo  di 
Fanteria a  i folleuatidi P ern am b u co . 
3 29. Fám olti vittoriofi progrefli nc i 
Paefi del R io  grande. 365.

A ntonio  di M otra G aluano cffendo
. fla to  affalito dagl’O landefi nell’Ifola
• d iZ e ila n o , da loro vna íanguinofa
1 íconfitta . 2 9 3 .  Si ritira  dal prin- 

c ip ia to  affedio di G alc , &  affalito 
da gli O landcfi v iene ncl com bat- 
tim en to  r o t to ,  e  tagliato a  pezzi
325*. ‘ ■

A nton io  Tclles di Silua G ouernatore
■ della Baia fom enta , benche occul-- 

ta m e n tc , le follcuazioni de i Porro-
- gheíi in  Pernam buco . 328. Inuia 

foccorfod i Fanteria a i Popoli ío l- 
leuati del Fium e di San Francefco , i 
quali expugnano quella Fortezza .

- 345. M anda v n g ro fló C o rp o  di fol- 
da ti neU’lfola di T a p a ric a , il quale 
viene fanguinofam ente disfatto dagli.

■ Olandcfi. 381.
A ffalto dato  da i Portogbefi alie due
- F o rtezze  del M o rro  , e  di N oflra  

S ignora  della G uida in A ngola. 398.
Affcdio di Valucrde fatto  da i P orto - 

g h e f i . 146.
A n ton io  M endes A ragna fa ritirar 

gl’O landefi dal loro  guardato  palfo 
di D a g a n , e paffando la m uera  fi 
p re fen taa  C alatu ré  per prouocare , 
benche in u a n o , gl’Olandefi alia bat- 
rag lia . 473. E ntra  in  C alaturé flato 
abbandonato  dagli medefimi O ían - ' 
defi , Scoccupa il P o rto  d’Alicano . 
478. P er anim are i fuoi foldaci alia—3 
battaglia nel com battim ento loro 
con gPO Iandefi tra  Alicano ,  C—>

. C a la tu ré  p rom ette  loro in norae del 
R e d i  Portogallo  di crearli tu ttiC a - 
u a lic r i. 480. £  chiam ato da C alaturé 
p e ra flicu ra re , c o m e fá , il viaggio di 
A n to n io  di Sofá C o u tig n o  daG iafa- 
n ap a tan o a  C o lom bo . 494* Affedia- 
to in C a la tu ré )  della quale Foitezza

- non  potendone, per mancánza di vi- 
u e ri, dilatar piü U difefa, eforta i
fuoifoldati adaffaltare 1c trincere_>
inim iche ; non  vi fiaffente pero da i 
m edefim i, eper quali ragioni. 497,

A ntonio Siqucira Varagiano , depo- 
fto a to rro  dal Generalato dell’Ar- 
m ata N au a le , m oflía gran  v ir tu ia  

1 itnbarcarfi nella medefima , come 
priuato  foldato .417. >

P. A ntonio  Vicira Giefuira fi maneg-
- gia infruttuofam entc in Francia—» 

per la lega tra  Portogallo, c quella
. C o ro n a . 388.

A ntonio Giaques di Paiua M affro di 
Cam po nella Prouincia di D ietro  i  

j M o n ti, rompe vn C orpodi Caual- 
. leria G allega, e fá prigionc tu tta  la 

F an teria . 489.
A ntonio  di Sofá di Macedo refla in luo- 
i godel C o u tig n o  Ambafciatoreordi

nario  per il R e  di Portogallo appreffo 
. leProuincic V n itc . 423. Si maneg-.

. giafiuttuofam ente pee gl’intercfli del 
fuoR cnell’A ia . 430.

A ntonio d’Andrade d’Oliua ahtico dc-í 
. pendente, c familiare del la Cafa de i 

Cefati coopera, conraccufc pórtate 
' al R e G 10*.con tro  di lo ro , allaprigio-.
. n ia , evefsazioni lungo tempo patite 

da i m edefim i. 484,
A ntonio  Soares di Coila Gotiernaro- 

re del Caflello di Saluaterra efercita ' 
contro i Caftigliani flati infidiofa- 
m ente da luí introdotti in quella—» 
Piazza vna barbara, Se inum ana—» 
fíerezza. 492. . . .  •

A ntonio di Sofá C outigno nuouo Go- 
uernatoredi Zeilano aprodaaG iafa- 
napatano , di doue con gran pericolo 
prende il fu© viaggio per térra,condu- 

, cendofi finalmente faluo in Colombo.
, 494.D0PO vn lungo,e trauaglio($? affe. 

diofoftenuto della medefima Cirtá di 
Colom bo determina trattarne inpo- 
rercdeg liO landefilarefa . yo8. >. 

Aflediati di Colom bo fi portano con '
gran valore nel difenderfi dagli affalti

. degl'O landefi. 502.
Aracci foldati N cri fi ribellano da 
, gl’Olandefi , e  fuggendo d a - ,

0  T t t  2 N c-
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N egum bo fi v n ifco n o a i P o rto g h cfi. 
4 9%-

A roncce T e rra  ín Eftrem adura inú til
m ente ten ta ta  da i Portoghcfi .1 9 1 . 

Areciffc C ittá  Capitale di Pernam buco
■ viene largam ente afiediata da i P o r- 
. toghefi. 34?.
A rm ata  N aualcPortoghefc v n ita c o n la
■ Franceíe tenra inuano la forprefa di 

C adici. 153.
A rm ata  O landefecom andatadal T olos 
v abarca gente in A ngola, c s’im padro- 
; nifee della C ittá  di San Paolo di Lo- 

anda Capitale d e iP aefi pofledu tida i 
Portoghcfi in q u c lR e g n o . 179. 

A rm ata Portoghcfe com andata d a T ri-  
f la n o d i M cn d o zza , chefi eram efia

• vnitaaU ’Olandcfc da Lisbona peran - 
dare in tracciadella Flotta CafiigUana 
dcirind icoccidentali, a fia lita da vna

• fiera tempefla pat/fee grauiflim o 
. danno .188 . -

A rm ara Inglefe del Blac fa preda di qu in- 
. dici Vafcclli della Flotta del Brafiie . 

417.
A rm ata Portoghcfe fa vfeire quella de i 

Parlam entar] Inglefi dalla K iu icrad i 
L isbona.416.

A rm ara della C om pagnia G eneraledcl 
. C om ercio a rriua  a Pernam bucco . 45».

A rm arapoderofifllm a O landefegiunge 
di foccorfo all’Areciffc. 389.

C on ted i A m arante refia vccifo nel com -
• battim ento della Caualleria P o rto -  
» ghefe, eC afiig lianancllaC am pagna

di A rronces. 449.

B

BA rrancos luogo di Portogallo per 
m oftiarfi poco fedele verfo d e lR é  

- G iouann i, v ienedi íuo  ordine fa tto  
to ta lm cn tedem olirc . 161.

B arone d’A rene inu ia to  d a iC a ta la n i 
alia C orte  di Lisbona .116 .

D uca di Beiar eletto G enérale dcll’Efer- 
c ito in  Eftrcm adura per indurre colla 
fo rza ifo lleuati d iE u o ra  all’obcdien- 

' zad e lR éF ilip p o  IV . ¡6 .
Duca di Brezc G enérale deirA rm ata

Francefc deftinata all’itnprefa di C a 
dici complifce col R e  G io u an n i, com e 
A m bafciatore f trao rd in a rio d c lR éd i 
F rancia . 153.

B attagliadi M o n tig io , e v itto r ia  ripor- 
ta tanc  da i Portoghefi .307 .

Batraglia Cam palc feguita tra  gl’O Ian- 
defi, e i P o rtoghefi, a i  M o n tiG ara - 
rap i.3 9 3 .

B arone di M olinguen G enerale della 
C aualleria com anda in aflenza del 
M archefc di T orrccufa rE fcrcitoC a- 
ftigliano. 305. E ípugnaS am ’A leííio  
con graue rifehio di rim ancru i cgli 
medefimo vccifo .311 .

C o n té  di Bagnolo N apo litano  fi m aneg- 
gia con gran  valore nclle guerre  del 
Brafiie. 107.

G enérale Blac en tra  con  1’ A rm ata nella 
F ium ara di Lisbona, e fa ard¡te propo- 
fízioni al R e  di Portogallo  per parte 
della fuá Repubblica Inglefe .4 1 4 .

Beira P rouincia afiai dilatara di P o rto - 
gallo viene per la fuá efienfione dal 
R e  G iouanni diuifa in d u e p a r t i ,  cioé 
d iA lm cd a , e d iP e n a m a c o r . 375.

C oloncllo Brinch O landcfe efee con 1’ 
Efercitodall’Areciffc, efi accampa_-» 
n e  i M o n ti G ara rap i. 407. N el Ge
neral com bateim ento poi h auu tou i 
c o i Portoghcfi vi perde co n  lag io r- 
na ta  anco la v i ta . 410.

Battaglia Cam pale feguita in P e rn am 
buco, nella q u a lcg l’O landeíi refiano 
to talm ente d is fa tti. 409. -

. C

C A g io n i ,  che moflero il R é  G io
uann i a rim uouere dal C om ando 

d d rE ferc ito  il C o n te  di O bidos , e 
G iouanni M endes di Vafconfellos .

C ag io n i, che rendeuano il R é G iouanni 
alieno dal fáre a i Caftigliani la guerra  
o /F enfiua .42 j.

C ala tu rc  Fortezza neirlfo la  di Zeila- 
no  viene efpugnara dagli O landefi . 
439. Ricuperata da i Portoghcfi vie- 
n e d in u o tio  fire ttam ente  aflediata_j» 
da i m edelim i O landafi. 496. A i quali

allí a t a
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aftretta dalla fam eéncceífíta ta  final
m ente renderíi con fuantagiofiífim e 
cond iz ion i. 498.

Capitolazioni accordatedagli O landefi 
per la reía di A rcarte  ,  c  delle a ltrc  
P ia z z e d iP e rn a m b u c o . 469.

C apítulazíoni dclla reía d i C olom bo . 
508. .

C atarina  D uchefla di B raganza aípira 
alia fucceífionc del R egno  di Porro- 
gallo . 7 . R ifiu ta  le nozze d e lR cF i- 
lippo II. a  cui parla con r ifJu z io n e  
c irca le  rag ion i, che ella pretendeua 
di hauere íopra qucl la C o ro n a . 19.

C a ta rin a  di M cdici, R egina d i F rancia , 
li aflcrííce diíccndenti del R e di P o rto - 
gallo A lfonfo I I I .  e  pcrció pretende 
ragtone nella fiicccflione di quclla_j» 
C o ro n a . 8 . Inu ia  vna poderoía A r
m ara  N auale  com andata da Filippo 
S tro z z iin  íoccorfo dclílío la  T e rze ra .

. 1 8 .8 8 .
C a ta r in a , Figliuola del R e  G iouanui , 

cong iun ta  in m atrim onio a C ario
- II . R e  della G ran  B crtagna. 51 1.

C atalan i fi ribellano dal R e  Carrol ico 
Filippo IV . &  vccidono ¡I C o n te  di 
S an ta  C olom a lo ro  V ice R e . 43.

C aftellodi A ngra ,  e fuá diferezione . 
89 . Si re n d e , dopolungoaffed io , a i  
C ittad in i ,a ñ re tto  dalla fa m c . 94.

Cartigliani depredano le C am pagne di 
M o n te ra s , e tagliano a pezzi le C om - 
pagn ied i C auattid i D ionifiodi M ello 
d iC a f tro , e  di G iouanni Ferrera di 
C u g n a , ch e  fi vollero opporre alia 
lo ro  feo rre ria , colfare d ip iü g lim c- 
defim i C apirani p rig io n i. 483.

Cartigliani inuano  s’impiegano alia.#» 
íorprefa della P iazza di A lm eda-* . 
36O.

C ardinale Spinola viene eletto al co
m ando delle A rm i in Galizia . 272. 
Aflalifce di n o tte  c o n tu tto  l’Efercito 
íuo la P iazza d i Saluaterra , e  dopo 
longo s e  fanguinofo com battim ento 
viene obbligato alia ritira ta . 273-Ten- 
ta  di forprendere V alenza *, m a effen- 
d o rta to  feoperro il d ifegno , firitira- 
n o  le fue truppc da quella imprefa .
*75* .

C ario  dj N orogna parla con grande ar- 
d ireallaD ucheffadiM antoua. 56. 

C auahere di Santa Fcdc M inillro Reíi- 
dented i Francia nella C orredi Lisbo-

• na,cfiiepropofizion¡.487.
O u a lle r ia  Portoghcíe vilmente prende 

la fuga, &  abandona il Campo nella 
B attagüadiM ontig io . 307.308. Ncl 
parto del Fium edi V aíucrdefipone j  
vergognofamente in fuga . 313. 
Nella JBeira vicn roteada i Cartiglia
n i. 435. .

C ittadini di A ngra fi follruano con tro / 
C artig lian i, c  p iantano J’alJedio al 
Caftcllo .90 . ,

C ittá  di San Luigi nell’lfola del M ara- 
gnoneaflediatadai Portoghefi. a j 6. 
Varié Fazioni ío tto  la medefima . 
285.

C om battim ento N auale íegaito tea 1* 
A rm ara O landefe , e la Portoghefe 
nelle vicinanze di N egapatano ncll’ 
Ind ia . 1 9 1 .  ■ . .

C om battim ento delle A rm ate Porto- 
ghefe, &  Olandefe a vííta della Baia 
nelB rafile. 383.

C om battim ento del la Caualleria Porto- 
ghefe, e Cartigliana nelle vicinanze di 
Badagios. 432.

C om battim ento feguito nella Cam pa- 
gna di Arronces tra ía  Caualleria Por
roghefe , e Cartiglianacon la t o r a l e s  
disfattadeirvltim a. 447.

C om battim ento fucccduto tra  gl’O lan- 
defi, «  i Portoghefi nella Cam pagna 
di Caualm ondrá nclílnd ia ; dal quale 
gl’Olandcfi fu itirano  con loro graue 
d an n o .4 8 0 .

Com pagnia Genérale formara in P orto - 
gallo per la ficurezza dclla N auiga- 
z ionc , ecommercio del BrafiK—j  » 
efue vtiliconfeguenze. 406.

C o n fu ltcd e i Coníiglicri di M adrid in 
to rno  a itu m u ltid iE u o ra  32.34* So- 
pra 1’emcrgenzc delíefaltazione alia 
C orona del D ucadiB raganza, 
dannoío parere del C onte Duca di 
O liuares. 67 .68 .

Configlieridel R e Giouanni lo perfuado. 
n o  a ritenere l* Ar mata Olandefe rico-
ueratafincl Porto di L isbona, perri-

farrt
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• farfi ín  qualchc m an ie ra  d c id a n n i 
cagionatigli da quella N az io n e , ma 
ríe viene diftolto dap iupruden ticon-'

. f id e u z io n i . '186. «
Confuiré nel Coníiglfo del R e G iouan- 

n i fopra la continuazione dcü’arm a- 
• meneo N auale . 300. . .
C o n té  d’Ifinguen Irlandcfe Luogote- 
v n en te  Genérale delta C auallerja C a- 
. ftigliana viene fatto prigione da vn  

C arp o  di C auallcria com andato  da  
R o d rig o d iC a ftro . 237.

C o n té  di Monee R eí G enérale dellear- 
. m i in E ftrcraadura, aílalifee d i no tte  

con refercito fuo O liu cn za , e benche
• fufle riufcito d 'cn tra ru i alie fue folda- 

te feh e , nc fono riípintc fuoridelva-
. lo re d e  i Difenfori con grande loro 

m orta litá , Se egli fi ritira  da quella 
'í Im p re fc .. 166. E  pocodopo rin u n - 

zia il com ando de irann i riconduccn- 
dofi a M adrid . 168. . - .¡

Conté di Santo Stcfano G ouernato re  
< delle artni di Extremadura fi moneda- 
' ¿adagios per foccorrere la Piazza di 

Valucrde,ma hauendo per iftrada m c- 
glio confiderata l’arduicá dcll’imprefa,- 

' '  retrocede dalla prefa fuá m a rc ia .
M 7- ..........

C on te  di T orrefon  A lem anno G enérale
• -della Cauallcria in  Galizia inuano  fi
- opponealle fpondedel Fium c M igno  

per impediré alie T ruppcP orrogbcfi
- lo sb a rco , &  é fatto da loro ritira-- 

: r e .  267. Si accofta con  num erofe 
. T ru p p ca  S aluatérra\ ma dalle folda- 
1 tefehe vfeite da quella Piazza é obli-

gato alia ti tira ta . 270.
C onté di Sirucla Ambafciatore C attolico
• ■ fá a tten ta re  in R om a alia vita del 
, Priorc di Sodofetta, e non  poten-

do placare l’anim o del Papa g ran - 
- dem ente fdegnato per quefio fatto , 

parte finalm ente da quella C o r te .
3 3 7 -

C onté  di Villapoca é inuiato dal R é G io- 
uanni con vna A rm ata N au a le  in 
foccorfo della Baia, doue refia G o
u erna to re . 382.

C onte di Sarzedas Vice R é  deH’In d ia  
viene intem pefiiuam entc a m oriré

con grandiflim o pregiudiziodegl’in- 
tcrcflfi di C o lo m b o . 500. . r « 

C on tribuzion i fia te di n u o u o  accorda- 
: re dagli S tati G enerali del R eg n o  di 
. P o r to g a llo . conuocati in  Lisbona 

Panno  millc e feicento , e q u a ra n ta  
. d u e . 7 3 2 . . . .  • j
C ofiernazione  d’anim odegli Aflcdiati 
. di A rec iffe , e  loro  penueri alia reía 

di quella P iazza . 467.
C o ria  viene aflalita in v a n o d a iP o r to -  
■ ghefí, i q u a lip e ró d an n o il facco a i  

B orgbi di quella C ittá . 435. ¿
C riftofaro di M ora  (che fupo i M ar- 
. chefediC aftel Rodrigo,) grandemen-^ 

te am ato  dal R e  Filippo Secondo in 
u l t o  da lui in Portogallo  peradope- 
rarfiin fuobenefiz io  nella fuá prcte- 
fa fucceílione d i quel R e g n o . 9. 
Fru ttuofi m aneggi da lui fatti per 

. quefio  fine co i principal! Signori Por» 
to g h e íi, e particolarm ente con il P .

. L eone H enriques Confefiore del Ré> 
, H enrico  S econdo .

C riftofaro C aualcanti O riu n d o  Fioren- 
• t i n o ,  m a natiuo  del B rafile, pone 

P aftcd ioaPorto  C a lu o , e  Pobliga a  
fecocapito lare. 345.

C o n fe ren ze , ch e fan n o a lcu n i Signori 
P01 toghcfi perfortrarfi dal D om inio  
del R é C atto lico . 4 4 .4 5 .4 6 .

C riftina R egina d iS uezia  accoglie in- 
Stocolm  PAmbafceria del R e d i P o r- 

- togallo . 115.
C riftofaro  di Abreu per ¡1 R é  di P o rto -  

gallo al congreíTo di M u n fte r . 380. 
C onfu ltaz ion ide  i C onfiglieri del R é  

G iouanni fopra le em ergenze de i 
. P rincip iPalacin i. 417.

D
‘ ' *

D Ame Portoghcfi m o ftran o m ara - 
uigliofo ard irc in c c c ita re g l’ani- 

m i de i lo ro  C ong iun ti alia follcua- 
< z io n e in L isb o n a . 53.
P. D am iano Vieira G efuita fá in  C o 

lom bo con p rou id o co n fig lio m u n ire  
il Forte di Santa C ro ce  m inacciato 

. dagli O landefi. 502. Si porta con 
g ra n b ra u u ra  in  com batiere  congli

O ían-
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* O landcfi eritrati nella fudetta C i t ta . 

50J. C onfiglia vna Tortita co n tro  vna
- B atteria d e im cd efim i O lan d cfi, &  

t cgli con gran  valore v ic i fim aneggia 
nell’efecuzione. 507.

D iegoS oares, Secretario delConfiglió
> di P o rto g a llo in  M ad rid , vav n ito co l
* Secretario VafconTellos in aderircalle 
s m a (Ti me del Conte Duca di Oliuarcs
- per le opprcflioni m aggiori di quel 

R e g n o . 28.
Diego d iB enauides, chefuccedeaG io: 

uanni G araj nella C arica di M aftro di
- C am po G enerale dell’efercito di Eftre- 

m a d u ra , fá fortificare la T e rra  di 
T e le n a . 2 ^ f

D iego di Mello Percira fucceduto nel 
. com ando  del R egim entó del C olon- 

nello Viola D atis disfá vn groffo C or- 
po  di Toldan* G alleghi, e ricupera TI 
P o n ted iF ig liab o a . 268. C o n v n ’ar- 
tifiziofo ripiegodelude i repJfcati sfbr- 
z i dell’eTcrcito Gallego nelfaíTalto da
to  a Saluaterra. 274. Efpugna il Forte

* d i Salgozza (lato fattofabbricarcdal 
C ardinalc Spinola, c fid ifendcvalc- 
rofaraente dalla C aualleria Gallega 
nella fu á r¡tira ta . 277. S’im padroni- 
feeper affaltodel Forte d iP cfche ias . 
321. C om e anco peraffa ltod idueal- 
tr iF o rti ftati fatti fabbricaredal M ar- 
c h e fe d iT a u o ra . 323.

D iego G om es di Figlaeredohagran par- 
. te  nel buon TucceíTo delta V ittoria  di 

M o n tig io . 308.
Diego Sanees del Pozzo  di N azione C a- 

flig lian o , m a M aftro di Cam po di vn
> T e rz o  di Fanteria in íeruiziodc i P or-
- to g h e fi, fi porta con gran  valore nclle 

fo rtite fa tted a lla  P iazzadi Eluasaffe-
. diata dal M archeíe di Torrecufa. 

316.
Diego di L im a V ifcoritedi V illaN uoua
- di C ernerá  nella fazione delpafto del 

F ium e di Valuerde reftaferito . 313. 
F atto  G o u ern a to re  dell’arm i nella 
P rouincía di T ra  D o ro , e  M ignori- 
nu o u a  co n  ardore la g u e rra , f ta ta in  
quelleparti lungo tem po ToTpefa. 401.

Fr. D iego Q u iio g a  perfuade con efficaci 
rag ioni Y Im pcratorc Ferdinando

T crzó  alia ritenzione del Princ'pe 
.. O Joardod iB raganza . 70.
D iego CcTare, Fratc M inore OÍTeruantc 

di S. F rancefco , vier.caccufatodi nc- 
drire TedizioTc intelligenze inC allt- 

-- glia, per ToTpetto dcllc quali egli t  rite- 
ñu top rig ioncfinoaH am orte .484 . 

D ionitio  d iM ellod iC aftroC ap itanod i 
’• fommo valore refta Teriro.418.. i. 
D iiegni deiC aftig liani per l'acquiftodi 
. Alconcel, da i quali gli rim uoue ¡1 foc- 

cor To in trodotto dal Signóte di Q uiíné 
1 inquellaP iazza.445.
DiTpolizione del Cam po Portogiiefcnel- 
•. la Gioi nata di M ontig io . 306. 
D ificnfioni de i Capí Portoghcfi fono 
1 Tommamcnteprcgiudiziali al coftfe- 

guim ento delle imprefe. 331. 
Doglianze pórtate al M aftro di Cam pó 
' A ndrea Vidaledi Negrerosdagli Ani- 
„ bafeiatori Olandcfi fopra i fuoi ma- 

neggi a fauore de i (olleuati di Pcr- 
nam buco, cragioni del mcdefimo3per 
le quali fi m ouead vnirfi co grifteífi 
folleuatia far loro la guerra. 343. 

D om cnicoLctte natiuo di Lisbona ma
china con tro  la vita del R éG iouann i, 
c ne é eíemplarmcnte punito. 378.

Fr. D om enico del R olar ¡o , ReligioTo 
D om enicano IrlandeTe, ñato  inuiato 

. ‘ dal R éG iouann i in Francia, infrut- 

. tuofam ente fi maneggia inquella_<* 
C orte  per laconclufione dclla Lega 

, oftenfiua, c difenfiuaconquella C o
rona.487.

D uca diV zeda configlia ilR é Filippo 
T e izo  ad aboliré i priuileg] de i Por- 

. toghefi, 8c a  ridurrequelR egno in 
P rou incia .24 .

D u cad ’A lba, C om andantedeli’arm iifl 
- Caftiglia, fa fabricare vn R idottocon

tro  ¡1 Caftello di Elgeí,ftatoefpugnato 
da i Portoghcfi. 203. Oí dina la fottifi- 

■ cazionedella T erra  di F rontes, lotto 
d icu i viíeguc vna Tanguinofa fazio
ne co*l reftarui totalm ente rotta lafua 
Caualleria. 206. Efpugna Mnghada.#»

. Sorda. 21 o. A (Tedia il Caftello di Sigu- 
rapna il foccorfo intiodottofi in quel» 
la Piazza fa disloggiare l’efercito

v íu o . 28*. * ■ • • '
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D om enico Ferrera  B dlíago  G enérale 

dell* A rm ata Portoghefc n e  i M ari 
dell’Ind ia , com battendo con gli O lan- 
defi m u o re d iC a n n o n a ta . 19 r.

D u e  N a u i Caftigliane deU’Indie O cci- 
dentali fono ritcnutc nell’IfoJa T c rze - 
r a c o n tu tto  iilo ro  ricchiífim o C ari- 
co * 2 34*

D uchcífadi C am igna íi affatica inuano 
per o ttenere dal R e G iouanni la 
grazia  dclla vita del Duca fu o M a r i ' 
to .1 4 8 .

D uca  di M edina Sidonia fi r e n d e n  
fofpetto al R e  C attolico per i nego- 
ziati del Padre V elaíco , perció viene 
p riuato  delta fuá nobiliífím a T e rra  di 
San  Lucar ,  e confinato ad vna langa 
rclegazionc. 154.

Difaflrofo fucceífo d’alcune N au i Por
toghefi , cagiona graue danno a gli 
affari de i Porroghcíi nell’India .  
477-

-  1 E

ELges Caflcllo a (Tatito da i P o rto 
ghefi fe gli rende a diferezione_j  .

202. E fatto fm antellare da im edefi- 
m¡ per ladífficolta d iconfcruarlo  in_* 

■ m czzodel Paefcinim ico. 205. 
Em anuelle Filibcito D uca di Sauoia 

pretende la fucceífionc del R e g n o d i 
Portogallo .8 .

Em anuelle dal C an to  di C aflro  in u ia to  
dal Ré Fílippo IV . in foccorfo del C a- 
ftello di A n g ra , cangiando fede, fa 
cadcrci fu ífid ij, che vi porta in pote- 
re de i C ittad in i di quclla folleuata 

i t r a .9 2 .
Emanuelle di L ion inu iato  dal R é Gio

uanni a ir in d ia , con  la nu o u a  della 
fuaafliinzioneal R e g n o . 99. 

Em anuellePereira di M ello , G ouerna- 
rore della Forrezza principalc dclP 
Ifola di San T o m afo , ne  patteggia 
con  gl’Olandefi vilm ente la re ía , c 3 
perció in pena dique! fuo m ancam en
te  fe glifa pariré vna dura prigionia 
fino alia m o r te . 185.

Em anuelle di Vafconfcllos, Secretario 
del C o n te  di V im iofo , tiene fírette

pratiche con l’A rciuercouo di Braga 
per cooperare a lla ro u in a  del R cG io - 
u a n n ij m a ne viene diftolto dá Em a
nuelle  diSilua M afcareg n as, ch cn e  
rcn d eco n íap eu o lc ilR é . 138. 

Em anuelle di M oura M archefe di Caflel 
R odrigo  cfficacemenrc fi m aneggia 
nella C o rte  deU’Irnperatorc per far 
trasferire  p rig ione nel C aftello di 
M ilano  ('Infante O d o a rd o  di B ra- 
g a n z a . 229.

Em anuelle di A zcuedo  é fatro m oriré  
con generale o p in io n e , che la fuá 
confeílionc fofle cítorra piú dalla for- 
z a d e i  to rm e n ti, che daquelladella  
veritá . 296.298.

Efercfto del R é  di C andia ncll’Ifola di 
Zeilano é ro tto  d a  i Portoghefi . 
441.

Em anuelle di Soufa di A breu di r e n d í a
- V illaN u o u a  di C erueira  co ng ra tL *
- v a lo re , e fa r it ira re  i Gallcghi , che 

l'haueuano a(Taltata, con  graue lor 
d a n n o . 277.

Form a dell’Efercito C afiigliano nella 
Battaglia hauu ta  co i Portoghefi nella 
C am pagna di M o n tig io . 305. 

Em anuelle d iG am av alo ro fo  C ap itan o  
d iC aualli P ouoghcfi refia m orro  nel 
com battim ento  feguito tra  gl’Efcrciti, 
C afiig liano , e  Portoghefc nella riua  
del Fium e G uadiana .35  6 .

Em anuelle P aceccodi M ello ha g ran u i 
p arte  nel buon  Aicccflb di A ngola .  
397. '  .

E m anuelle A luaresC arrig lio  va in n o -  
m edegli t t é  flati G enerali di P o rto - 
ga llo , alia C o rte  di R o m a  a  farc_>

■ iftanza per ilp ro u ed im e n to d e i Ve- 
fcouati vacan ti •, m a non  puó daré

■ adem pim ento  a  i fuoi negoziati .
404» *

Em anuelle Furtado refta nel com battí- 
m en to  h a u u to c o i C aítig lian i taglia- 

. to a p e z z i .419 .
Epilogo de i Progreífí fatti dagl’O lan- 

defi nel B rafile, au an ti l’aflunzione 
■' ' alia C o ro n a  del R é  G iouann i da 106. 
• a  109.
Em anuelle P erifc io tto  di A zcuedo con 

■- foli q u a ran ta  C aualli valorofam ente
fi di-

t



. I n d i c e  d e l l e  t o f e  p i n  t t o t a b i l i .
fid ifendeda vngrofio Corpo diFan- 
teria G allega. 281.

F

F A bio C ard inale  C hlg í é  aíTunto , 
dopo la m o rte  d’ in n o c e n z o X . al 

P o n tifica to , e p rended  nom edi Alef- 
fandro Sctcimo. 486.

• Falfo ím poftore íi finge ¿1 vero R éS e- 
baftiano. 7.

F an teria  Portoghefe com batte con citre- 
m o  valore nella Battaglia di M onti- 
gio. 309.

F an ti Portoghefi d ’vno  d e iT e r z id i  
E u o ra  fono ragliati a  p e z z i, per il po- 

. c o  v a lo re , & efperienzadel Sargento 
M agg io reG iouann i Fonfeca Barret- 
to jc h e g lic o n d u c e u a . 334.

F az io n e  feguita frá le T r  11 ppe Caftiglia- 
. n e ,  com andare da! M aftro  di C am 

po  G enerale Gara) , e le P o rtoghefi 
. ío tto  E luas,in  cui la Caualieria O Jan- 

defe, che era al feruizio diPortogallo  
r íi p one vergognofam ente a fuggirc ,
. . &  il G enerale M artin o  Alfonfo di 
, M ello corre  g ran  rifehio di rim ancr a i 

prigione. 190.
Fazione fangqinofa tra  i Portoghefi, e i 
. .  Galleghi nellefponde del F ium eM i- 

gno. 223.
F azione feguita tra  i C aftigliani, e i Por

toghefi v icino la R iu ie rad i Valuerde,
. in  cui la CaualLeria Portoghefe fi da 

vergognofam ente alia fuga. 374. 
Fazione ío tto  T alauera tra  due grofii 

C orp i di Caualleria Pot toghefe, e C a- 
ftig liana , reftando queft’ v ltim ato tal- 
n icn tcd isfa tta . 4 0 1 ..

F az ione  ío tto  di A lcán tara , tra  i Porto
ghefi,&  alcune T ruppc di quel Prefi- 
d io . 420.

F azione ío tto  il Forte della Barrena tra  
Portoghefi, &  O landefi. 437. .

F azion i diuerfe tra  O lan d efi, e Porto
ghefi al Fiiime d’ Alicano. 478. 

F azion i diuerfe feguite nell’ oppugna- 
zione di C olom bo nell’ Ifola di Zeila- 
n o . 500.501.502.503.504. 

F erd in an d o  di T oledo D aca d’ Alba en- 
, t ra  G eneral com andante coníE fcrci- 

to  C aítig liano  in  Portogallo , ev ie f-  
pugna rnoltc Piazze. 17. P afla laR i-

uieradel Tago,e fi accofia a Lisbona* 
Aflalifceil C am pod’A ntonio , allog- 

. g ia tonelV iflagg iod 'A lcán tara , c ío  
rompe faccheggiando fuccefliuamen- 
te i Borghi della medefinia C ittá  di 

. L isbona , di cui anco fi rende Padro
ñe. 18.

Ferdinando della C ueua Com andante 
dell'im portante Forrezza di S. G iu- 
lianojue patteggia, per intereffc di da- 
n a ro , vilmente co 1 Portoghefi la re

ía. 65.
Fazioni varié feguite fotto la P iazzadi 

Areciffe. 364.
Ferdinando Tellcs di M enezes fubentra 
. in luogo di Aluaro di Albrances nel 

gouerno delí armi della Prouincia--» 
della Belra , e moue contro la confi
nante  Prouinciadi Cafiiglia Vccchia 
la guerra. 201.

FU ippoII. R e d i Spagna pretenforedel 
R egno  di Portogallo.7. Inuia Amba- 
feiatore, afíleme col D u cad iO fio n a , 
C riflofarodi M ora per prom ouerui le 
fueprctefe ragioni.9 . E poi R odrigo 
V afquez,eLuigid¡M oIinacclcbri Iu- 

.. rifconfulti. 10. M oue l’armi contro  di
- P ortogallo , 6c cfprime in cióla fer- 

m ezzadcllaíua refoluzione in  G ua- 
daluppea gli Ambafciatori Portoghc-

, fi. 15. ConcedelargliiíTimipriuileggi
• a  i medefimi Portoghefi.20.Suo rigo- 

recó tro  i Parziali d’A ntonio. 2 1 .  S p e -
- dizione da lui fatta d* vna poderofi fil

m a A rm ata Naualc per inuadere P ln- 
ghilterra.23. Finalmente m uorc. 24.

Fiüppo III.R e Cattolico fuccedc,dopo la
- m o rtc d c lP a d ie , alia C orona di Por

togallo , e flabilifee, ¡n gran pregiudi- 
z io  della medefima, co gli Olandefi la 
T regua di dodecianni. R im iradi mal 
occhiolafm ifurata grádezza delD u-

• cadi Braganza,efimoftrapocoaffez- 
zionatoa i Portoghefi.24.25.

FllippolV . eredita la C orona di Porto- 
gallo, & abolifce a  i Portoghefi molti 
deiloropriu ileg j. 25* Apcrfuafione 
del C o rte  D uca di Oliuares,ch iama a 
M adrid il Duca di B raganza, &  i Si-  
gnori princfpali Portoghefi , fot
to  preteílo di doucilo accoippa-

V u u  gna-
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gnare nella G uerra  co n tro  dei Ribelli 
C atalaní. 44.

FilippoM afcarcgnas V iccR é  deli’India 
ftabilifcccon gli Olandcfi la tregua ¡n 
quellaR egione. 3217.

Fjlíppo Bandicra di Mello G ouernatore 
di A lm cdafi portacó  gran  vigilanza,c 
▼alore nel tétatiuo fatto dai Caftiglia- 
n id i forprenderequellaP iazza. 360.

Forre d iT e rr ig n a e íp u g n a to  dall’Efer- 
citodel M archtfed i Leganes. 335.

Fortczza di Santa C roce in Pernam bu-
1 co firen d ea iP o rto g h efi. 345.

F ortedelleSalineoppugnatoda i Porto- 
g h efi. 461* Si rende finalm ente a  i 
m edcfim i,econ qualicond iz ion i.46z

F o rted c lIcC in q u cP u n te  ,  b a ttu to d a i 
Portoghefi , fa rifo lucregrO landeíi 
alia reía dell’Arcciffe. 467.

Franceíi fanno iftanzc cfficacifljme al 
R e  G iouanni á  far diuerfione in  
Eflrem adura a i pericoli di C atalo-

, g n a» ep artico la rm en ted ¡ Barcellona 
Bata aííediata con poderoíe forze da 
D . G iouanni d’A u ftr ia ; ma il R e  n o n  
condefcendc alie Joro p rem u re . 426.

Franccfco di M ello ,  M in if tro p e riIR é  
C atto lico  alia D ieta Im periale di R a-

■ risbona ,  coopera alia prigionia del 
Principe O doardodi B raganza. 70.

Franccfco di Soufa C our/gno inu /a to  
dai R e  G iouanni Ambafciatore a  D a- 
n im arca,e Suezia. 113. P afiapo icon  
il naedefimo titolo in 01anda,e vi por» 
ta có n  grande effícacia gli fuoi liego* 
z ia t i„ 389. Si nianeggia a (Tai fru t- 
tuofam entcapprdT oqudle P rouincie

- vnite per gl’interefH del fu o R é ;T ra t-  
tatodoppio tenu to  nei D eputati dellc 
medefime del fuoSecretario . 421. Si 
portadall’A iaa  ParigL 423. E fi traf- 
ferifee finalmente alia C o rte  di R o -

• m a , dopo eíTereriufciti inutili in quel- 
la di Francia gli fuoi neg o z ia ti. 48 f .

Franccfco di O cncllasdi C am era  c in- 
u ia todal R é G iouanni a d A n g ra .8 8 .

• Suoi m ancggi per la riduzione di 
q u e llaC ittaa lla  deuozione del detto

- R é . 89. Si m o u e  dalla Tcrradclla.*» 
Praia con 1500. Soldati in foccorfod i 
quei C ittadini foHeuatifi co n tro  de i

¡ C afiigliani. 9 r. E ritcnu toprig íone 
in Lisbona per poco ben fondato  fof- 
petto  delta fuá fede. 297. M a da i 
G iudici é ¡iberam ente rilaffato,c pub- 
blicato innocente. 299.

Franccfcodi C aftro  V cfcouo,&  Inquifi- 
to re  M aggiorc vno de i C ong iu ra ti 
nella cofpirazione dcll’ A rciuefcouo 
di Braga,dopo lunga p rig io n ia , ne  r¡- 
ceuc dai R é  G iouanni il perdono, &  c 
reftitu itoalle  antiche fuecariche. 153.

Francefco di A breu di L im a, Bato inuia- 
to  dalla P iazza di M oura  con vn C o r-

- p od i Fanteria in foccorfod i A m arele-
gia,fi pone vilm ente a fu g g ire ,cag io - 
nando  , che redi da i C afiigliani ta 
g ü ita  á pezzi tu tra  la fuá G ente, e per- 
ció viene priuato  delta carica d i Ser- 
gente M aggiore, c condannato  a per
petua infam ia. 161. ■ -

-Francefco Rebello di A lm adaC om m if- 
fario G enérale della Cauatleria P or- 
toghefe cade m orro  d í a rch ibug iata  
ncll’oppugnazioned iV alucrde . 172»

Francefco di Lucena Secretariodi S ta to , 
e fue qualirá , viene riten uto  p rig ione  
d’ordm edel R é  G iouanni periftanza  
fattalene dagli Staci G enerali del R e -  
gno. 232. Pcrlcggeri fbfpcttihauu- 
roíí poi della fuá fede é fatto  decapita* 
re . 296.

Francefco di M ello ,  C acc ia to reM ag - 
gioredel R é  ,e  G enérale della C au al- 
leria nella P rou incia  di A lcn teg io  »

'  prende in aflenza di M artin o  A lfonfo
- . di M ello , il com ando della m edefirna

P ro u in c ia  ,  e faccheggia la T e ir a d t
'  A lconcel. 193. Fá tag liare  a  pezzi
- vna  C om pagnia di Fanti V alloni lo  

pena di h auer vcciíi a lcun i Paefani 
P o rro g h efi, e non  puó render com pi
ta  Timprefa della P iazza di Celles. 19$

- Saccheggiam olti luoghi di E ftrem a- 
dura. 2 j2 .

Francefco G eldres C o m an d an te  della 
P iazza di Villa N u o u a  del Frefno.25 $

C o n te  Francefco Fiefch i G enouefe mili
ta  a  fauore de i P o rtoghefi.15 6 .R im a- 
ne prig ioniero  de i C afiigliani nella-rf 
Battaglia di M on tig io . 310.

Francefco di F rancia Barbofa acqui-
fia
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fia  nelle R iu e  d d M ig n o  la  T e tra  di 
San B arrolom eo .3 2 1 .

Francefco Rebello C o m an d an te  d’vn  
groíToC orpo d íF an te ria  Portoghcfc 
refta  vccifocon  buona parte delta fuá 
gen to  nelcom batnm enro  hauuto  co 
gli O landefi ncll'Ifola di T apatica_# , 

.f itu a ta  in  poca diftanzadalla Baia. 
3 8 r .

Francefco Barreteo di M enezes é inu iato  
dal R e  G iouanni per M aftro  di C am 
po  G enérale del la guerra  di Pernam - 
b u c o . 390. Perfuadcgralcri C otnan- 
d an ti P ortoghcfi a  ven ireabartag lia  
c o g li O lan d efi, e  con quali rag io n i.

Í07. C onfig lia  procedcrfi con tro  la 
'iazza di Arcciffe per vía di fot m ata 
o p p u g n az io n e , c  per quali rno tiu i.

F rancefco di Figheroa M aftro  di C am po 
paila dalla Baia con  a lcu n eT ru p p ein  
rin fo rzo  de i P o rtogheíid iP ernam - 
b tteo . 394. D/íTenrc col fuo parere 
dajl’ aíledio fo rm ato  della C ittá  di 

, Artci'ffe,c per quali ragioni. 457. 
Francefco di Sofá refta m o rto  nel com - 

b a ttim en to  h au u to  co gli Parlam en
ta r  i In g le f i, c  la fuá Ñ au e  cade in po- 
te re  degli medefimi. 417.

Francefco d i H  ibarra T en en te  Generale 
della C aualleria Caftigliana refta colle 
fue genti r o t t o , e  fatto  prigione de i 
Portoghefi.432 . .

F rancefco  T u ttau illa  D uca di San Ger
m an o  , M aftro  di C am po G en e ra le ra  

, dell’cfcrcito C aftighano in  Eftrcma- 
d u r a ,  fá detnolire a lcun iF o rti nelle 
v ic in an ze  d i O liu e n za . 400. E fab- 
brica vn F orte  nel P o g g io , chiam ato 
di D . V afeo . 446.

FrancefcodiBrictoFreire, Vice Ammí- 
raglio dell*Armata dellaCompagnia 
Generale, feende a térra colle foldatef- 
chc della medefima Armara percoa- 
diuuarc all’efpugnazionc della Piazza 
di Ateciffe. 459. , . . .

Fazione pcricolofa feguitatraglefe|rciti 
. Caftigliano, c Portoghefe alia tiua 

del FiumeGuadiana. 3 ; 5«
Fazione valorofa de i Portoghcfi forro 

Talauera. 431.

Francefco P crti, Prete M ilanefe, tiene 
occultam ente m ano alia corriípon- 
denzad i letcere, hauuta, per lungo 
te m p o ,trá r in fa n tc O d o a rd o , m en- 
tre ftauaprig ione  nclCaftello di Mi
lano , &  il R e  di Portogallo fuo Fra- 

. cello $ da cui , dopo la m orte di 
O d o ard o , viene il m edefim oPcrti, 
trasferitofí a L isbona, grandem ente 
bcncficato.230.23r,

. G
\

Alleghiaífalifconoin vanoLindo- 
X  fo-, m afannorim oucreil Vifconcc 

di Villa N uoua di C eruera dalleFa- 
zioni intraprefe contro  le T crre  lo ro . 
402.

Gaftonc C outigno  G ouernatore dell* 
A rm idella P ro u in c iad iT raD o ro , e 
M ¡g n o .8 }.E  varíe fue Fazioni diGucr- 
ra  in quel R egno. 173,174.175.17 6. 

G afparo di G11 im ano C om e Duca di 
O liuares primo M iniftro del R éF í- 
lippo IV . O dia m olto la Nobilcá Por- 
toghcfe.26. Suoparere fopra le cm er- 
genze di Euora.3 3.SU0 rifojuropar la- 

. re a i Signori Portoghcfichiam ati alia 
C o rtcd iM ad rid . 39. Suoperniziofo 

. fentim ento in to rno  al m odo da tencr- 
íi per reftituirfi alia precefa obedienza 

. del R cC arro lico  il R egno  di Porro- 
gallo . 68. Cade finalmente dalla gra- 
zia del Re Filippo, c fi ririra a L o c c c s .

• a40*
GafFaroPintoPcftana,Com m iflarioGe- 

nerale della Caualleria Portoghcfc, 
faccheggia laT eirad iF ighcrad i Var
g as , &  incalzato nellaritira tadavn  
groíToCorpo di Cauallcu’a inim icafi 
appigliaad vn’induíhiofo partito , per 

. condurfi, come fá , con le robe de
predare infierno. 195*

G afpaio Araugio Pereira, huom o di po
co  valore, («bernia, nel comando dell' 
ai mi in Z ePano,in  luogodi Antonio

. M endcsA ragna,congrauedannodcl
roaneggiodi quella Guei ra. 478. 

Gafpaio diTauora rompe vnCorpodi 
. Caualleria Caftigüana.477.
G afpaio  Fighera di Serpa, Soldato di

V u u  z gran
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' g ta n  v a lo re , prende il principaleco-
■ m andodell’A rm i ¡n Z e ilan o . 340.
• Taglia a pezzi le T ruppe del R e  di
■ C andíafattefi forti nel Q u a rtie ic  di
‘ V edauolá. 450. Campcggia con gran

b ra u u ra , e riporta molti vantaggi fo- 
p ra  vn ’efercito di C andiani num eró
lo  di quaranta m ilacom batten ti. 451.

‘ F inalm ente , incam m inatoíi con vn 
C o rp o d i FantenaPortoghefe al foc- 
corio  di C alatu ié , fi affronta per iftra- 
d a c o n g liO la n d e fí, fenza com paia- 
z ionep iü  num erofi d ilu í, e viene con

- grand  ¡filma flrage de i fu o i, da loro 
to ta lm ented isfatro .498 .

G ara contenzio ía, che nafcetraalcun i
• C apitan i delle Ñ au  i poreatefi in foc- 

corfo d iC o lo m b o , ridonda in gran- 
d iííim o pregiudizio degli in te rd i!

' della mcdeílma Piazza.477.
G iacopo Eílacurc , principal C apo 

della Fanteria O landefe, a rriu a tad i 
foccorfo alia C ittá  di Areciffc . 
371.

G aíparoM endesd iC aruag lio , G ouer- 
natore di Villa N u o u a  di C ern erá , 
ío rtito  da quella P iazza co m b a tte^a  
o ftin a tam en tcco n iG alleg h i, e ben- 
c h e a b b a n d o n a to d a ifu o i, vuo lep iu

■ to ftoch  e renderfi, reftarc pazzam en-
’ tc ta g lia to a p c z z i.i7 5 .

G erardo H uid, giungecon vna poderofa 
A rm ata Olandefe a id a n n i d e iP o r -

• toghefí in  Zeilano. 495. R eña  nell’af- 
íalto dato a C olom bo grauem ente fe-

• r ito .503. Cade finalm ente vccifo di
• m ofehettata fotto la medefima Piaz

z a . 50*.
G erónim o di Ataide C onte d iA toghia 

G eneiale C om andante della P rou in -
’’ d a  di D ie tro i M onti.403.

G iafanapatano Tolo refta , dopo la.*» 
peí dita di C olom bo, in  potere de i 
Portoghefi in tu tta rifó la  di Z e ilan o . 
í°8.

G iouann i Prim o R é diPortogallo  paíTa 
in  A frica,e vi efpugna la C itta  di C eu
ta. 3. Benche na to  il legitimo viene af- 
fun to  dagli ílati Gencrali del R egno  
a llaC o ro n ad i Portogallo ,econ la vir-

- íoria della Battaglia diAlgibarrotta,

o tten u ta  co n tro  G iouann i R é d iC a -  
ftiglia, fe ne ftabilifee ilpoffeflo. 9. j 

G iouanni D uca di B raganza c eletto  dal 
R é  Filippo G eneralíílim o dell’ arm i

■ di P o rto g a llo . V a a L isbona a vifita- 
re laV ice  R egina D uchefla di M an- 
toua , &  éaccom pagnatO jin tale occa-

. íio n econm arau igho fa  co n co rren za , 
da tu tta  la N obiltá ,e  fe gli fan n o d a  al-

■ cun i Signori vantaggiofe offerteper 
la fuá efaltazione.40. M a p reñ o  fi riti-  
ra  a V illa Vezzofa (olira fuá refidenza. 
41. Suoi dubiofi pen fieri in to rn o  alie 
p ratiche, che fi faceuano in  Lisbona 
per portarlo  al R egno.46. Perció fi d i- 
m oftra perpleflo alie efprefle efibizio- 
ni fattegliene in nom e della N ob iltá  
da P ietro  di M endozza; m afilafc ia  
finalm ente perfuadere eccitato da i 
fiimóli del fuo S ecretario , ¿della D u-

‘ chefla fuá M oglie. 48. R iceue con 
g ran e o íta n z a , e fuperio ritád ’an im o  
la n u o u a d ’eífer fatto  R é .6 1 ,  G iunge 

- a  L isbona , d o u e é  rico n o fc iu to , e  
g iu ra to co n  le fo liteccrem onie. 65. 
Suedifpofizioni allad ifefa , e prim a 
form a del fuo g o u ern o . 74. Parla ri- 
fen titam en tealla  N o b iltá , p e r le d i-  
fcopcrtecong iu rc , co n tro  di lui m a
ch ínate  dagli aderenti dcll’A rciucfco- 
u o  di Braga. 144. E v fa c o n ic o ip e u o - 
Ji ineforabile r ig o re . 149. Paífa ad 
E u o ra , e da ordine all’vfeita in  C am - 
pagna deü’eferc ito . 246. D epone dal 
com ando delm edcfim o i d u e  C apí 
principal!, e p e rq u a lic a g io n i. 2 5 1 ., 
S i trasferifeeda E uora a Villa V ezzo- 
í a , done fi tra ttien ea lcu n i g io rn i per 
lo  fuifeerato affe tto , che portaua  a 
quella T e n a ,  in cu ieg li e ra  n a to . 
260. T o rn a  di nuouo  in A lentegio 
per dar fom ento m aggiore all’ am -1 
m aflam ento delle fo tze  da opporfi 
all’efercitodel M archefe di Leganes.

. 333. F á ritira re  l’efercito fuo com an- 
dato  dal C o n te  di C afle lM ig lio rea i 
Q u a t t ie r i ,  per le co n tro u e rfie , che 

1 v ire g n a u a n o  tra  i principali C ap í. 
335. M oflo dalle perfuafioni della 
C oi te di F rancia s’induce co n tro  
i dettam i del proprio genio  a fare
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a i  C aftig liani la guerra offenfiua.352.

- P ru d en te  fuá m affim a verfo ip roprj 
• MinifU’1. 330. Fá vn ire  aU’A rinata
- Francefc c inque delle fue N auf di 
' G u erra  per l’im prefadiPorro longone

3Ó3. F orm a ai Principe Teodofio 
fuo Figliuolo C o rte  feparata , e io 
amtnecce alia participazione d e in e - 
goz j piú im portanti. 404.fua prudente 
co n d o tta  in ordine alia propria confcr. 
u a z io n e . 4 i3 .P ro u if io n id a  lu iord i- 
nate per Iadifefa de i Principi P ala tin i. 
416. Si m oftra con trario  alie animofe 
rifo luzion i del Principe T eodofio  fuo 
F ig liuo lo , e l ’obbügaa lítornaredall* 
A lcntegio  a L isbona. 428. Principia 
a  patirc  aflai g rau i índifpofizioni . 
445; O td in a  a i fuoi Cap» d i g u erra_ j 
nelI’A lentegio  d idoucrfi aftenerg.^» 
dalle fco rrerie , e dalle prede ne  i Pacíi 
degl’In im ic i, ma per le replichc fattcfi 

' d a  1 m edcfim i, n e riu o ca iIco m an d o .
■ 481. Sue vltim cdifpofizioníauantidi 

m oriré . 510. viene finalmente a m or- 
t e .  S ueq u alitá ,& in clin az io n i. 511. 
512. >

G io u an n i Pinto R ibero, Agente del D u- 
ca  di Braganza in L isbona, fi m aneg- 
g ia p e rla d ilu ie fa lta z io n e a lR e g n o  . 
49* ' ■ -

G io u an n id i C o fta  propone m olte dim- 
co ltá  aflai ardue da íncontrarfi nel 1 
ten ta tiu o  di portarfi alia C orona il 
D aca  di B raganza. 50 S’im padroni- 
fee nel g iorno  delta folleuazione di 
L isbona d’vna delle G alcre , che er^no 
in q u e lla  R iu ie ra , con la quale affa-

■ lifce, e prende aícuni Vafcelli d¿_* 
guerra  R e g j, che ftauano iui ferme su

* Pancore. 59. Perfuade ¡1 R e G iouanni 
a  farela guerra offeníiua, &  ad andaré 
cgli m edefim o acom andare perfonal- 
m en te  l’Efercito . 226. V iene pro- 
m ofio alia C arica di M afirodi C am 
po G enérale nell’A len teg io . 414. E 
an co  pocodopo  inueftito  dal R e del

■ tito lo d i C o n te  di S o u re . 432* tras, 
fe rito fia lla  C orte  perfuade ¡1 R e con 
efficaci ragioni a reuocare i’ordine da 
lu id a to a  gli foldati d’aílenerfi dalle

■ ¿fcorrerie, e dalle prede nel Paefein i-

mico, 481. Viene finalmente fpedito
per le poffc dal R e , rnentre ftaua roo * 
nbo n d o , all’Alcntcgio per doucr pre
parar le arm i di quelta Prouincia con- 
rro  i tem uti tcn tauu i de i Cafiigliani. 
510*

Giorgio M afcaregnas Marchefe di 
M ont’Albano V iceR édel Brafilc, fí 
dichiara partigiano del R é Giouanni 
con qucllo ftaco. 95.96. E depofto da 
quella C arica, & é inuiaroprigionc a 
L isbona, per gl’im prudentim aneggi 
del Padre Vigliena. 96.97.98.99. dif- 
fuade il R é G iouanni dall’andarcper- 
fonalmentc alia guerra, cper qualira~ 
gioni. 227. Pioponeraccrcfcim cnto 
dell’arm am ento m arittim o •, ma non 
condefccnde picnamentc il R éallc ^  
fue troppo vafte m ifurc. 300. E n tc - 
nu to p n g io n e  pervani fofpetti, che 
fi hannodella fuá fede, enell’ifteffo 
rempo ¿farra (a M archefe fuamoglie 
racchiudcrc in vn M onaftcro, doue é 
tenutariflrerra fino alia m o rtc . 324.
V ienc a (fotuto dalle col pe ftatcgli im
p ú ta te , Sccripofío in liberta. 336. 
P ernuou iind iz j pero éd 'ordinc del 
R é vn  altra volca arrefiato , &  il 
Conce diSeren fuo Figliuolo lafc¡a_» 
iI com ando delle arm i delta Beira.
375*

iouanni Mendes di Vafconfelfos C a- 
pitanodifom m o valoreé afTunto al
ia Carica di M afiro di Campo Gene- 
rale dcH’Efercito di Alentcgio. 201. 
Efpugna Telena é la finantclla. 243» 
V iene, perla ritiiau farrafidaB ada- 
gios, fenzaefferfencdatanotizia al- 
cu n aa l R é , d’ordinedi lu i, depofto 
dal comando deirE L rcito , 251. E di 
nuouom andato  dalR é aV illaV cz- 
zofa, per iui raim are l’Efcicitodain- 
cam inarfial foccorfo d iE luas. 317.

. Com barte con gran valore nella«*
- Fazione feguita coll’ Efeicito Ca- 

ft ¡gitano alie fponde della Guadia-
- n a ,  e f i  pifiare , fenza (fauno , 

quella R iuiera 1’ Elército Porto- 
ghefe . 35^* Per difpareii hauuti 
dopo col Conté di San Lorenzo 
v i  alia C orte  douc é ritenu to  ,

d’or-
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d'ordine del R c p r ig io n c . 387. Dal 
r it íro d ’vna fuá Villa D ie tio  1 M o n ti 
accorrc al pcricolodella Piazza di Cía* 
u e s . 403. E t c in tale occafione eletto  
dal R e G oucrnato redcll’arm i di qucl- 
la P ro u in c ia , e rinuoua da quella par
te  co n tro  i Caftigliani le Fazioni di 
g u e rra . 489.

G iouanni Fernandos Vieira prim o A u- 
toredelle  follcuazioni in Pernam bu- 
co  con tro  degl’O landefi . 328. Per 
inuid ia de i fuoi viene proditoria
m ente  aQalito, e ferito con graue per i- 
co lo d irim an eru i vccifo; en icn ted i- 
m en o  con  gl’au to ri dell’a tten ta to  (i 
contiene con  m arauigliofa m odera- 
z io n c . 371. M a p o i, per lcfueegre- 
gie , e valorofcopcrazioni fatte per 
la liberazionediP ernam buco  daldo- 

’ m in io  degliO landefi t eo n o ra to  dal 
■ R e  del grado di C onfigliero di G uer

ra  , del G ouerno  del R cg n o  di A n
g o la . 47».

G iouanni R odriquez di Vafconfcllos 
C on ted iC aftc l M igliorc renta inua- 

. no  la forprefa di C a rtag en a , epcrcio  
corre graue rifeh iod i perdetui igno
m iniosam ente la v ita , dal quale egli íi 
libera con la fuga . 118. a 121. Fatto  
G ouernatore dell’arm i della P ro u in 
cia di T ra  D oro  eM ig n o  , forprende 
la P iazza di Saluaterra ,a  cui dalle fue 
íoldatefcbe viene dato il facco. 261. 
Si accofla di nuouo  con  l’Efercito 
Portoghefe alia medefíma P iazza , e 
i’cfpugna, ponendouifi a  fortificarla 
all’vfo m o d e rn o . *64. Si poi ta  con .*  
fomma v ig ilan za , e valore nell’aíTalto 
datoui di n o tte  dalTEfercito com an- 
dato dal C ardinale Spinola, facendo 

- fortir inutili gli replican' sforzi degl* 
Iniuiici . 273. Inu iaro  al G ouerno  
dell’Armi nell’A lcntegio fcgl’impcdi- 
fcc dagl’Emuli fuoi la forprefa di Ba- 
dagios y e fe gli diftolgano le vtili opc- 
razion i dcll*Efcre¡to,a cui egli com an
daría. 331 .3 3 5 . o n d e rito rn a a lfo li-  
to fu o G o u e rn o  del M ig n o , di doue 
finakncnte pafla aquello  dellaB aia .
4 C 2 .

G.'ouanni Rodriquez di Saa Conte di

P enaguianofí porta  con  gran  va lo re , 
com cfoldato  v en tu rie re , nella oppu- 
gnazionc di Villa N u o u ad e l Frcfno . 
257. In u 'a to  Ambafciatorc in ln g h il-  
te rra  ftabilifce la pace con  quella R e- 
pubblica, e to rn a  di ládifguftato  per 
eflerfi fatto  decapitare in L o n d raP an - 
ta lione fu o F ra te llo , per co lp ad alu i 
com m cíla in vna rifia p riu a ta . 430.

G iouanni di Ataide efpugna la T e rra  di 
S an V in cen zo , c fá c o n tro  de i Cafti
gliani a ltri v itto rio íi progreffi. 26 r. 
Fatto  poi C om m iflario  della C aualle- 
tia  nell’in c o n tro , che ha con v n  C o r- 
po di Caualli Caftigliani c  ro r to , c  
pofto in  fuga. 351.

G iouanni di M ello Feo p rende, e fac- 
cheggia Villa Veglia , e d is fa , con  
grande vccifione, v n g ro flo C o rp o d i 
C aualleria , c Fanteria C aftigüana . 
49°*

G iouanni P afcafioC ofm ander, M atte - 
m atico infigne, lafeia l’hab ito  d iG ic- 
fu ita , &  o tticne dal R e G iouanni il ti- 
rolo d 'Ingegnero  M ag g io re . 250. Si 
porta con g ran  valore nel t e n t a r e n  > 
bcnche inuano , la forprefa di V alenza 
di A lc á n ta ra . 3 57. V ien fatco prigio- 
ne da ¡C aftigliani ,.ep rendeonoreuo - 
le impiego nell’Efercito  lo to . 375. 
F inalm ente , nel voler ten ta re  la for- 
prefadi O liu c n z a , v i cade m o rto  di 
m ofehetta ta . 386.

G iouann i di G a ra i, M aftro  di C am po 
G enérale deH’Eferciro di E ftrcm adu- 
r a ,  nell’accoftarfi ad E lu as , con  la 
fperanza d ’v n a  fuppofta intelligenza 
in quella C ittá , vi perdcccn to  D rag o - 
n i .  164. ,

Fr. G iouanni di V afconfcllos, Religió- 
fo D om en icano, fpedito da M adrid ad 
E uora,fi ftudia,in vano,per farceffare 
q u e im o ri. 35.

G iouann i País di C aruaglio  , in u ia to a  
C a rtag en a , n e ir in d ic O c c id e n ta li,é  
cola r iten u to  prigione , fenza poter 
d a r  com pim erito alie ¡n íid io fc fu i_ j  
co m m iííio m . 115.

G io u a n n iT c llo d i Silua C o n te  d iA uei- 
ras, Vicc R éd c irin d ia O n e n ta le ,a d c - 
rifcc jC Ó n tu ttiiP ae fi fottopofti al fuo

gouer-
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gouerno  , alie partí del R e  G iouann í .
JOI.

G iouantu R o d riq u e z  di O liuera  in tro 
duce foccorfo nclla P iazza di A lb i-  
chercbe , perció  i’Efcrcico Portoghefe 
fi rim oue dal difegno di qucll’im prcfa. 
3° 4*

G iouanni Padrada G ouerna to re  di Al- 
concel rnuo re  di arch ibugiata  in 
quelladifefa. 254.

G iouanni M aícaregnas L uogotcnente 
G eneraledella  Caualleria Portoghefe, 
n o n  bauendo  po tu to  ritenere  la prc- 
cipitofa fuga delia m edefim a, feende 
da C a u a llo , c dato di piglio ad v n a .«

• p icea , p rende luogo nclla F an tc ria . 
355*

G iouanni d’A lm eda, Alficre delle Bande 
dclla T e r ra  d iP o u o a  di M eada, con 
prodigiofo ard iraen to  ricupera la fuá 
B and iera . 198.

G iouann i M auriz io  C o n te  di Naffau 
oppugnain  vano la C ittá  della B aia . 
108. io y . E t da P ernarab tico , doue 
egli vi gouernaua l’arm i per la P ro 
p ín e le  V nite ,fp inge varié A rm ate ad 
inuadercm oltiP acfi a tienen ti alia-* 
C o ro n a  di P o rto g a llo . 179.

G iouann iF ragÜ o  M aftro  di C am po di 
íingo iare  valore nella B eira, veden- 
dofi c /rcondatodalleF orzc in im iche, 
fi v cdeaftre ttoá  renderfi con ru tta la

. fuá Fanteria prigione de i C aftig lian i. 
435. V iene poi rilaflato con tu tti  i
fu o i , m ediante il cam bio fattofenc__y
co n a ltr i O ffiziali, efoldati In im ici, 
re  ña ti prigioni de i P o rto g h eñ  nella 
F azione di A rro n ces . 449.

G iorB attifta P ig n ate llo , G ouerna to re  
della P iazza  di V aluerde, nc pattu i- 
fcecon  l’efcrcito  Portoghefe la refa . 
246.

G io u an n i di Saldagna di G am a faccheg- 
gia la T e rra  di P o u o a , &  infeguito da 
feicento Caualll Inim ici nellaritiraca, 
íi difende b rauam en te  da lo ro , con- 
d u cen d o fi, con  fo rtúnalo  fucceflfo, 
con  la m aggior p arte  della p red a -* , 
fa lu o in O g u e lla . 197.

G iouanni Soares di A larcone Signore di 
T o r re s  Y edras paña da Lisbona alie

partídclR eF ilippo . 85. FattoGene- 
ra le della Caualleria Caftigliana nel
la VccchiaCaftiglia,oppugna con_* 
l’efcrcito, concu i egli entra nclla Bei
ra , Scaglione, nía inuano .211. Efpu- 
g n ap eró  la T erra  della Ñaue di Sa
bugal .214. E com battecon le T rup- 
pe Poi toghcfi com ándate da Fcrdi- 
nando Teñes di M cnezcs. 21 y.

G iouanni B attiftaFilom arino, Caualie- 
reN apo litano , cadem orto  ncl com
batiere , chefaceuafotto  Badagios, 
con vnC orpo  di Caualleria Caftiglia- 
n a , a cui egli com andaua, contro al- 
cuni fquadroni diCaualli Portogheñ. 
*44-

G iouanni di Soufa firacon gran valore 
in co n tro ag li O landofi sbarcati nell’ 
Ifoladi S .T om afo , per impedir loro 
iipañaggio d ’vnFium e; m aé  aban
dónalo vilmente da i fu o i, e co rre_¿  
gran rifebiodi rfniancr prigione dcgl’ 
In im ici. 183.

G iouanni di Sofá di Siluera fubenrra in 
luogo di Rodrigo di Figheredo di 
Alarcone ncIG ouerno  della P rouin- 
ciad i D ietro i M onti. 280.

G iouanni di M enezes Com andante de i 
Vafcelli Portogheñ inuiati aH’imprc- 
fadi Porto longone. 363. Fatto poi 
G ouernatore di O liuenza fi porra_* 
con gran valore nella difefadi quella 
P ia z z a , ñata añalita di notte dall* 
Efercito com m andato dal M archcíc 
d i Lcganes, benchcegli vi reñí grauc- 
m enteferito . 385.

G iouanni Lettedi O liuera introduce 
foccorfo in E luas, affediata dall’Efcr- 
cito del M archcfc di Torrecufa.315.

G iouanni H uom o C ardofovien ro tto  
da i Caftigliani, e fatto prigione, con 
riceuer pero da loro tra tti cortcfiífi- 
m i, egcn tili.400 .

G iouanni N u n ezd i C ugna cccita con 
efficaci ragloni il Principe Teodofio 
a paffare all’A lentegio, per faruicifi 
CapodcH’a r m i .4*7. : •

Gíofeppedi M enezes, G ouernatore—<> 
della Fortczza di S. G iuliano, v iene, 
per le finiftre depofizioni contro  di

, luí di Pietro Bonerro, arreftato  pri-
gione.
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gione. 297. M a p e r  m an can zad ’al- 
tiep ro u e  fufficientié iibei ám ente íi-

- la ílato .299 .
Gíofeppedel Pardo  re fia , afílem e con.,» 

Ja Caualleria C aftig liana,checom an- 
d au a , tag lia to  a pezzi da i P ortoghe- 
f¡. 491.

Gliilío C ardinale M azzarino  fa efibizio- 
n i a i M inifiri Portoghefi diafíifienze 
di foldatefche in foccorfo di Portogal- 
lo ; iría con in c a iic h ita li, c h e n o u _ j 
fono da loro acce tta te . 389.

G iun rad iS igno ri raunaca nella Chiefa 
d iS an to  A nton io  di E u o ra , afine di 
far íedarei tu m u ltid i quella C it ta .  
30.

G ouevnatore di Gale fubentra in luogo  
del m orro G enérale H u id  nel com an
do deU’Efercito O landefe fotto C o- 
lo m b o , e rinforza le batterie ,  e gli 
affalti per venire prefio a fine di quell* 
imprefa. 506.

G uaidanoC aftelIocfpugnato  daH’Efer- 
cito delta B eira . 200.

G uglielm oG istes, G cneraledetrA rm a- 
ta d iO la n d a , com plifceanco, com e 
A m bafciatore della fuá R cpubblica, 

 ̂ col R e  G io u a n n i. 153.

H

H Enrico C ardinale fiiccecfe, dopo ía 
m orte di Sebaftiano, alia C o ro n a  

di P ortogallo , inab ilcapo tere  haucr 
L figh'uoli per le ind ifpofizicn i, e per la 

íiia auuanzata  e tá . 7. Inclinato a por
ta re  al R egn o C a ta rin a  D ucheíía di 
Braganza fuá Ñ ipóte , rauna a quefio 
eíFctro g litre f ta tiG e n c ra li. 10. Sua 

' auuerfione ad A n ton io  P rio re  dei 
C r a to , con tro  del quale dichiara fai
fa la di luí prerefa leg itim irá . 1 r. Ade- 
rifee alie perfuafionidel Padre Leone 
H en riq u ez  fuoC onfeíTore,  e deter
m in a  di fiar cadcrel’cred itád i P orto - 
gallo nel R éC a tto lico  FilippoSecon- 
d o .  i3 » M a la m o itc  foprauem itagli 
glic ne impcdiice reffcttuaziong j .  
I4* 1

H enrico  di B orgogna, difeendente di 
R o b erto  Pió Ré-di Francia ,, hebbeda

A lfonfoS efioR ed iC aflig lia  vnapic- 
co!a parte della L ufitan ia  ,c c d u tag li, 
a ti to lo d id o te , per eflerfi cong iun to  
in m atrim on io  con Terefa fuá F¡- 
g liuo la , da cui ne  nacque Al ion io  
P rim o R é  di P o rto g a llo . 77- .;

H en rico  della M o rlc , valorofo C apita- 
n o d i C aualliF rancefe , fipo rta  con  
gran brauura  nella Battaglia di M o n - 
tig io .3 0 9 . V ien ep o ico n  lam aggio r 
parre de i fuoi fo ld a ti, nella P rouincia 
d i D letro  i M o n ti, tagliato  a pezzi da 
i G allcghi. 403.

H enrico  D íaz Etiope di fingofare valo
re ,  M aftro  di C am po di vn R eg im en
tó  di Fanti fi accofta al p a rtito d e  i fol- 
leuatiin  P ernam buco . 329. Efpugna 
vn nuouo  Forte ñ a to  fabbricato nclle 
vicinanze di Areciffe da gli O la n d e fi. 
365. Si porta con gran valore com bat
iendo nella Battaglia feguitacon gli 
O landefi a i M o n ti G ara rap i. 39J. 
Refia ferito  nella feconda Batcagha_* 
h au u ta  con  gli m edefim i O landefi 
nell’ificffo foprannom  inato  fiüo .4 1 1 . 

H en rico  H u s , principale C apo degli 
O landefi, affalifce G iouanni F ernan- 
des Vieira ncl fuo a llogg iam en to ; m a 
dopo molti inutili tc n ta tiu i, v irefta  
eglicon tu ttiifu o i»  in tieram entedis- 

. fatco. 3 38.3 39. Aflalito poi in vna C a
fa , douc egli fi era  fátto fo r te , dal m e - 
defim o G iouanni Fernandes V ie ira , 
viene obbligato a renderfigli final
m ente c o n tu tti ifu o ip rig io n c . 344.

I

I G nazio  M aícaregnas ,  ínuíaco dal 
R é  G iouanni a i C a ra lan i, a i  qualT

fá in fu o n o m e m o lte  vantaggiofc__>
. efibizioni. 114. Suo perieoío co rfo  

in G en o u a  , e prouedim enti fatti 
da quella Repubblica per la di luí íl- 
c u rezz a . 115. Si porta al la C orre di 
F ran c ia , oue fauEuofamciTte fi m a - 
neggia in benefizio de i medefimi C a- 
ta lan i. 1 1 6 .  '

Im am o Principe nelT Arabía efpugna la 
P iazza di S o a r , che i Portoghefi pof- 
íedeuano in quella P rou inc ia  .3 2 7 .

In-
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-cettatela Corona di Portogallo. 4$. 
E  lo riraouc anco con forti motnti 
dall’inclinazione, che haueuadicon- 
deícenderc alie íuppliche della Du- 
chefladi C am igna, in condonare la 
m ortc al Duca íuo M arito . 14 9. 

L odouicoX III. R edi Francia m uoic , c 
redaño i Portoghcfi efelufi dalla f[ 
ranzadiconcludcrela lega offcníiu: 
difenfiua con que! la C orona. 30 r.

.*.1____ _____ 4 * •

Influenzacontagiofa fa moriré fcrtc mi- 
la degli Aflcdiati ¡n Colombo. 504.

¿nnocenzo X. Si fdegna grandemente
colContedi Sírucla Ambafciatorc_t

* Cattolico; e l’ohbligaad vfeire di Ro
ma, fenzaammerrcrJo alia fuá vdien-
za. 537* . - , . _______ ____ ___ _

libia della Madeira, fituata nel Ma'rg_j - redaño i Portoghcfi dthTfidX fpc- 
. Atlántico, fi dichiara del partito del 1 ranzadiconcluderelalegaoffcnfiua.c
- R e  G io u an n i. 87. difenfiua conquellaC orona. 30r . '
Ifole degli A d o r i ,  chiam atevolgarm en- Lisbona prefe la denom inazíone a * *

teTetzerc* cloroqualitá. 88. Vlifle. 77.
Ifola di San Tomaío, fituata perpendi- LopoPereira di Mello rompe inGalizia 

eolarmente fottola LineaEquinozia- vnCorpo di rre mila foldati, cs’itn-
- le, aflalitada gli Olandeíi viene in lo- padrón ¡íce d’alcuni Forti dati di nuo-

ro potete. 181. Abbandonatapoidai uofabbricatiinquclRegno. 175.
medefimi Olandeíi torna fottol’anti- Lopo Pereira di Lima rompe vn grafio

- co dominio della Corona di Porto- CorpodiFanti , cCa ualGalleghi .
gallo. 3p7*# jza.gaj.

Incontro pericolofo in Roma del Mar- Lufo, Compagno di Bacco, diede i! no- 
chefe de los Velez Ambaíciarore di meada Lufitania. 76.
Spagna col Vcfcouo di LamegoAm- Luigi di Roxas Borgia, SígnoreCadi- 
bafciatoredelRédi Portogallo. 221. gliano , reda vccifo , combatiendo 

libia del MaragnoncnclBrafile, contro degl’OIandcfi nel Brafile. 10S.
fitu az io n e . 185. Luigi Pereiradi Barros rendeauuertitoil

Ifola d ’Itam aracá ,  nelle v icinanze di , R e  G iouanni dcllc C ongiure, chefi 
. P crn an ib u co , viene afialira da i P or- tram auano contro diluí. 135.

to g h e fij  m a per il d ifordinedei folda- • Luigi di Menezcs Marchefe di Villa-a • 
t i  datifi a  ru b a re , n o n  podono vlti- Rcalcadcrifcealie Congiure difegna- 
m a rn c ra c q u id o .3 4 7 .E in a tr ro .tc m - te  con tro  del R e  G iouann i. 132. 
po  pero da loro expugnara. 3 69. Pcntiro po i, nella prefenza del per Ica-

In teiligenza de i foldari Qlandefi, chC _J lo , del peruerfo fuo in ten to , riccorre
jn ilitau an o n e l Cam po Portoghefc_> *’ rardialla clemenza del R e , dacu ifc  

*. cogU adedia tid i Areciffc. 348. , gli niega l’vdienza . 142. A n zid ifu o  •
.In d ia n i , i quali ahbandonato il partito ‘, ordine poco dopo e ritenuto prigionr,

Portoghefe fi erano  accodati a  gli " &  e fatto decapitare. 150.
Olandeíi fono fatti mandare daGio- Ljiigi di Gama Conte di Vidignera in-
uanni Fernandes Vieira afilo di fpa- ,. uiatodalRé Giouanni Ambafciatore 
j .  " in Francia,douepoco puoapprofittare

3 - • - ifuomegoziati. 228.
Loanda viene cfpugnata da i Portoghcfi. 

398.
Luigi Mendesdi Haro fubentra, in U10- 
’ go del Conté Duca di Oliuarcs, nella 

dirczíone de i ptincipali affari della 
Monarchia di Spagna. 240.

Luigi di Oliueros Famello efpugna in_j 
Galizia il luogodi Dederitz, e rompe 
ilTerzo commandato da Federico di

• Valadarcs, che fe gli era oppofto nella
¿tirata. T . .Xxx Luigr

,v ,v.-t j ¡‘»
L

a 1 j -;0‘ i

P. T  . EoneHenriquez Giefuítá, Con- 
, 1- / fedoredelRéHenrico, procura 

con díffufe ragionidi fuolgerlo a fauo- 
. ' re del Re Cattolico Füippo II. per la 
■ íucccílione del Rcgno di Portogallo .

Il- . •
Lodouica di Gufmano, Ducheda di Bra- 

ganza, perfuadccon cfficaci ragioni 
il Duca Giouanni fuo Manto ad ac?
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Luigi M afcaregnas C o n té  di O bi los 

eletto  G e n e u lc  delTA tm i in A le u c -  
gio. 201. Affcd¡a V aluerdc, e Tohbli- 
gaalla  reía. 246. Paña alP aíTedio di 
Badagios , econfidcrata  ladífficolta 
delTim preía,ícnzaafpcttarc ¡I beneplá
cito del R e  fe nc titira . 249. O nde d’ 
o rd inc  del medefimo R e fe gli toglic il 
com ando deH’E fetc ito , & é fatto par
tiré  per Lisbona. 251.

L opo di Siquera rom pe vn  C orpo  d iC a - 
ualteria CaOigliana com andato  da~* 
G a c o m o  M aífacano. 418.

Luigi Odrifíeo a (Tedia inú tilm en te  La- 
gnelas,di douce  aftretto  a  r itirar (i con 
gran  m ortalitádellefnegenti. 320.

Luigi di M cnczcs, nobiliíTimo S critto rc 
di quede m edróm e H if lo r ie , refta^* 
neIT efpugnazione di S alua terra ,  leg- 
germentc ferito. 425.

Luigi Gomes d 1 F /g h c ied o , CommiíTa- 
rio  G enérale della C aualleria P o rto - 
ghefe ,  te ñ a  morco ncU aFazionedi 
T alauera. 401.

* ¿ *

M

M Acao C íttá  nclla C h in a  (i falleba 
contro  ilnom edel ReGiouanni*, 
m a in breue viene cola (edito  il tu 

m ulto . 32 6 .
M afchate C iu a d i  A rabia c  tolta a l D o 

m inio  de i Porroghcíi. 438.
M arghcrita  Duchefia di M an to n a  pren

de il gouerno  di Portogallo . 27. D a 
varj ordini per far fedare la Tolleuazio- 
n e d iE u o ra . 32. Si opp o n ealla  N o -  
b iltanell’a tto d i acclam areR é ilD u ca  
di Braganza ;  m a c r iten u ta  prigio- 
nc .57 . E  fattavfcire  da Poi togado  ; 
onde fi conduce a M adrid , j 36 . 

M ariana d iL encaflrc , M ogliedel C o m e 
d iC aftelm ig lio rc , fa aflefiare d a l la n  
parte  oppofla del Fiutne M igno , douc 
ella (i rirrouaua,a1cuni C an n o n i, fpa- 
ran d o lico n tro  i G alleghi, che su  l» 
co n tra ria  riua  com batteuano co i 
Portoghcfi. 271. S io p p o n eá C au a l-  
lo , alia teña de i Soldatí, a i medefimi 
G a lleg h i, c g l ifa r i t ir a rc .  2 7 4 .. 

M aría  Figliuola bailarda del Ré G io- '

u ann i ¿  poco am ata  -dalla R eg in a  
Lodoutca , e da eíía fatta rach iu- 
d e re  in vn  M oniftc io  di R cljg ie- 
fe. j t r .

M archcfcd’A ¡am ante , "Z odel D uca di 
M edina S idonia , c  fatto decapitare d* 
ordinc del R é  C attolico. 155. •

M archcfcd  i Rouigliac, A m bafciatoredi 
Francia in L isbona, íi ren d ecó n  lefue 
ru u id cm an ie re  poco accc tto aq u e lla  
C orte ; percioil R eG io u an n i p rocura, 
che v e n g a ,c o m e fa g u e ,d a lia  R egina 
M adre lich íam ato a  Parigi. 336.

M arch  efe di C afcais,inuiato  dal R e  G io- 
uanni A m baíciatore flfaord inario  in  
F rancia , lafcia cola di fe m olto  applau- 
d ito  nom e d i genero (o. 301.

M archefe di V al P araifo  C om andan te  
dcll’arm i in  Galizia rom pe i P o rto - 
g h e íia lP o n te d i V a rz e a , &  efpugn* 
quel loro O n a rtiere. I77 .

M archefe di T a rad o n a  fá moloc dan- 
nofe feorreríe nella P rou incia  di 
D ie tro  i M o n ti . M a ten ta  in va
n o  la forprefa delie C iu á  -di M i
randa  • e di B raganza. 278.

M artin o  di R edin  G ran  P rio re  di t í a -  
u arra  da v n a  fanguinofa ro tta  alie 
T ru p p eP o rto g h efi della P rou incia  di 
D ie tro  i M o n ti com ándate da R o d ri
go di Figheredo di A larcone. 216.

M archeíe di T orrccufa  aííom e il co 
m ando  del le arm i in E ftre tnadura . 
303. Suoi fentim enti circa ¿1 rcgo la- 
m en to  della guerra  co n tro  de i P o rto 
ghcfi. 305. P ian ta  Taffcdioad E luas, 
m a  dopo alcun i inu tili ten ta tiu i , é  
obligato  dalla co m rarie tá  de lla -*  
ílag ionealla  ritira ta . 314.

M archefe di Leganes efpugna i F o rd  del 
P o n te d i O liu cn za  ,e lid cm o lifce , af
ílem e col m edefim o Ponte. 334. Fab- - 
b r ic a v n  Forte Reale á T e le n a . 235. 
T e n ta  in  van o  la forprefa d i O l i -  
uenza. 384.

S .  M artino  di T re b e io , flato  afledia- 
to  da IT E fercíto  P ortoghefe  ,  co 
m an d ato  da Ferdínando T e lles  di 
M cnezes , brauam ente fi d ife n d e ,  
e  i P o itoghcfi fi ritirano  con dan- 
no da quclla oppugnazionc. 204,

Mar-
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M arche fe di T a u o ra  fuccede al C ar- 

d íñale Spinola nel gouerno  dell’ar
m i di Galiziav 278. oppugna in va
n o  la P iazza di C a tiro  Laborero ,  
riu fcendo inutili i replican’ sforzi 
dell’e fe rc ito fu o . 320. Siaccofta con 
poderofe fo rzea Saluatcrra ,e  in proí- 
fim a v icihanza di quella Piazza , vi 
p ia n ta v n  Forte Reale r nel íitod iL a- 
g ia di Frexcdo. 359.

M artino  Alfónfo di M ello prende il go
u e rn o  dell arm i in A lentegio, e ti pre
para  aliadifefa con o ttim e diípoíízío- 
n i. 160. Si m oue da Etuas al foccoríb 
d iQ liu e n z a .  167. C o rre  graue rif- 
e h io d i riraanere prigione de i Cafli-

{jliani nel corabattim cnro fíauuro con 
o ro fo tto d iE lu a s . 190. T ern a  in_* 
v a n o  l’cípugnazionedi Valucrde , di 

done (i ritira con molta m ortalitá  de i 
fuo iS oldati. 170. Pcrció ne c calun- 
n ia to  da i íuoi maleuoli alia C orre . 
1 9 3 , E rim cflo dair A lentegio, & é  
m an d a to  al gouerno  del Regno di 
A lgarue. 201. R ip rendcil com ando  

. in  Alentegio, in luogo del m orto  C on
te  di A llcgrette , & vfaineforab ileri- 
g o re  con i Soldati di C auallo , m oílra- 
rifico lád i p o co cu o re  > nelle opera- 
z io n ito ro  di guerra» 373. Farro poi 
dal R é  C on  re d i S. L v ic n z o  prouoca 
alfa barraglia forro ftadagios ii M ar- 
chefcdi L eganes; m a da quefto non  ti 
accetta l’impegno. 38#.

M attia  di A lbucherche é inuiato dal R é 
G io u an n ia ll’Alentegio , d o u ed áo r- 
d ineaila  fortificazionc di m oltcP iaz- 
ze. 82. Viene a rre jaco  prigione ,  
fuppofto partecipc della C ongiura_* 
dell’Arciuefcouo di Braga 3 m a pre- 
flo  vicn liberato é dichiarato inno 
cente. 152. P re n d e d ’o rd in cd e lR e , 
in  luogo del C onté d’ Obidos , il 
com ando  dell’E fercito ; co laualefá  1’ 
acqu iftod i m olteP iazze in Eftrem a- 
d u ra . 251. C o rre  gran riíchio nel 
G >m batt¡m ento di M ontigio di re- 
f ta tu i vccifo , tm  foccorfo opportu- 
n am en te  dal valore di H enrico deb 
la M orlé  , C apitano  di Caualli 
Francefc ,  rcíta finalm ente fupc-

e pin notabili,* \
. riorc della Giornata . 308. Fatto 

C onté di A lkgritrc difende la C ittá 
di Eluas dair atfcdio poftoui dal M ar- 
chele di Torrccufa. 315. R inunzia 
pocodopo il comando dell’arm i , c 
per quali ragioni. 329. T orna  di 
nuouo al comando dcll’ Armi nel me- 
deíi rao Alentegio , douedagliemuli 
fuoi gli vengono actraueríaci i pro- 
greíli dclle fue milirari operazioni . 
3?3< Perció diíguftato ritorna alia 
C o rte , douem uorcdidolore. 358.

M auriziodiQ uefne Fianecíe Capitano 
di Caualli Poitoghefi em ia in Salua
tcrra con la fuá Compagnia , menrre 
era quella Piazza combattuta ctall* 
Efercito com andito  dal Caidina 
Spinola , enellosforzaregl’ Iiiim ici, 
che tiopponganoall’ingrcflo fuo, 1 c- 
fiaegli ferito. 273.

Michele di Vafconlcllos , Secretario dí 
Sraroin L isbona, difpofitorcaíloluto 
di quel Gouerno. 27. Adercndoalle 
maffime influitcglidal C om cD uca e 
ediato grandem ente dal Popolo. 28. 
E finalmente vccifo dalla Nobiltá tol- 
leuata nell'a tto  di acclamarti R é  il 
D ucadiB raganza. 55.

M ichele di N orogna Conté di Lignares, 
inuiato  da M  dnd adE uora ¡nocca- 
fíonede i rumulri d/quclla C ittá , non 
puo perfuadere quei Cittadini ad ade- 
r ire a i voieri del R cC atto lico . 3

M ichele di N orogna D uca di Cam igna 
fi adopera inuano per far defiflere il 
M archefe di Villa Rcalefuo Padrc__a 
dal machinare i diuifati tradim enti 
conrro del R e G iouanni. 133. E 
nondim eno é condannato alia mor- 
tc,c decapítalo pubblicamentc. t j  r.

M ichele di Portogallo Vefcouo di La- 
mego inuiato Ambafciatore d’obbc- 
dienza al Pontefice V ibano VIII. 217. 
H a in Rom a vn pcricolofo incontro 
col Marchefe de los Vclez Ambafcia- 
torcdel Re C atto lico . 223. Parteda 
quella C o r te , fenza efler (lata accctta- 
ta  dal Papa la fuá Ambafceria, &  c rr- 
cauuto con poco accoglimento dal 
R e  di Portogallo ; onde in brenc cgU 
m uore di Colore. 224.
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Miniftri Portoghefi al congreflo di 

Munftcr. 30 r.
Mourano íi difcndc valorofamenrc da 

gli aflalri datigii da i Caftigliani,i quali 
nricirano infriutuofamenre daqueli’ 
imprefa. 163.

M odo prudente tenn to  da i Portoghefi

Í>cr la confcruazionc delta loro C aual- 
eria . 241.

M o tm o iaz io n iin  Lisbona c o n tro ilg o - 
u e rn o d c lR é G io u a n n i. 225.

M olei M ehem ct, Principe di M arocco , 
ricerca l’aíli lienza dcll’A im i del R é 
Scbaftiano per ricuperare il R egno  , 
ilatogli oceupato da M oiei M olucco 
ü ioF rate llo . 4»

ícano, aurore de i trauagíí fucccdutí 
allaCafa deiDuchi di Medina Sido- 
nia , c ritenuto prigione fino -a! la 

• mortcd’ordine del Ré di Portogallo. 
I 55«

NicolóMontero, Priore diSodofetta , 
é inuiato a Roma per fare iftanza in 
nomedel Clcrodi Portogallo adVr- 
bano VIII. della prouifionc de i Vc- 
fcouati vacanti. 324. •

L’fncoftance proccdimento de i fuoirie- 
goziati, irrita poi l’animodel fuccef- 
forelnnoccnzo X. Viene aflalito in 
Romadaalcuni ficarj, e corre grauc 
rifchiodirimanerui vcciío. 337.

N

N Azareth fi rende a i  folleuari di 
Pe m am  buco . 344.

Ñ a u e  Portoghefc con m odo n u o u o , e 
ílrauagantiílim o fi fommerge , nel 
P o rto d iQ u ic o m b o n e irA frica . 396-. 

N au i Portoghefi mal capitarc é cagione 
digvauedarm o a gli affari de i P o rto - 
g h efin c irin d ia . 477. - - -

N eg ap a tan o , Plazza nelPIndia O rien - 
\%1 ta lé , viene d o rd in c  di quel V /ceR é 
’ ’ a liv io  m oderno fortificata, e valoro- 

lam ente fidifende dallVffcdiopofioui 
dal N aique di M aduré . 2 9 1 .  

N cg u m b o , PíazzanclPIfoladi Z cilano, 
v ieneoccupatada  gliCMandefi. 326. 

N egoziati d e ip rim i Ambafciatori P o r
toghefi nella C orre di Francia, eg raue  

u e rro rc lo ro . n r .  m .
N egoziati del M arche fe di N izza  nella 

m edefitnaC orte-. 380. - •
N egoziati di Pantalione R o d riq u ezP a- 

ceccocon il Gardinale Franccfco Bar- 
' berino  Ñ ipó te  di Papa V rbano V IIí. 

íopra l’accettazione deirAmbafceria- 
del V efcouodiL am cgo. 2 18 . 

N egoziati in fru ttuo íi di Francefco di 
Á ndrade L citano Ambafciatore Por- ’ 
roghefe appreíTo leP rou incie  vnirc .

Fr. Nicoló Velaíco Reügioíb France-

ODoardo di Braganza Frarello del 
RéGiouanni, che fitruouauaa 

militare in Alemagna negli Eferciti 
dcirimperatore, é colaad ¡(lanza de i 
Miniftri del RcCattolicoarrcfiato, e 
condotto prigione a Pafikuia. 72. E 
rrafportatopoi daPaffauiaaCraz, c 
fucceíliuamcnre a Milano in quel Ca- 
flello > doue finalmente muor<L-> . 
228. - -

Oguclla Caftello ncIFAlentegio viene 
afiálito inuano daiCaftigliani. 189. 
E poi anco di nuouo dal Marchefedi- 
Leganes. 333. • J ,*

Olinda in Pernambuco viene efpugnata 
da i Portoghefi. 394; ■

Olitrenza, aflediata dairElercito Cafti- 
gitano , refiftc valorofamente all’op- 
pugnazione'. AíTalita di nuouo dal 

- Conte di Monterei,ributta l’aflalto da- 
rogli dalle áte truppe . 166. Ihueftira 
finalmente daH’Efcrcico del Marchefe 

• di Leganes, fi difende coa fotnma bra- 
• mira. 3 86. ■ 1',
Origine , c difcrizionc del' Regrro di 

Portogallb. 76.
Olandefi s-’impadronifeono nel Brafile 

della Cíttá'della Baia, di'doue ne ven- 
1 gono ben prefio fcacciatr. Ma acqui- 

ftano poi la Ptouincia di Pernambu
co. 2jí. Rifiüranoncll’IndiaOriéntale 
la fafpenítonc delj’ar mi, e (ánno-pre- 

. da della Nauedi Sancio diFaria. roa.
S’im-
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S'impadrmffcono dellaCittá prind- 
paledeilToia di San Tomafo per in- 
ganno. 84. Nei Maragnone vfa- 
no incredbiíi barbarie con i Porto* 
gbefi di qtel Paefc, i qualififolleua- 
no contradi loro. 285. E dopo mol
turarte da eíTi riceuutc fono obbligati 
ad abandinarc la Citta, &á partiré 
daquclParfepermarc. 288. Aflalif- 

. cono nel P»rto di Tamandure le Ñau» 
di Andrea /idale forto la fede data, e 
icabnigiana. 34j. Rompono i patti 
accordati ©iPortoghefi nel Regno 
d* Angola, c gli aflaltano nei loro 
Quarticriaan far prigioneil Capo lo
ro . 290. Sino fieramente batruti in 
varié íortitefatte dalla Piazza di Are- 
ciffe. 372. Ccdono a i Portoghcfi 
tuttiiPaefioccupatidi Angola. 399. 
Rinuouano la guerra ncil* Indias 
Oriéntale. 438. Sano fanguiaoA- 
mcntc battuci nella ípiaggia di San
ta Ifabclla, fc abbandonano i Forti di 
SanGiacomo, edella Barrena. 463. 
Sono cotnbactuti nel Porto di Ta- 
buna dalle Truppe comandare da 
Antonio Mendes Aragna, & obbli
gati con gtandUfiino loro danno alia 
ritiTata.475.

P

PAce cónchifa tra il Re di Porto- 
gallo t c i Parlamentarj Inglefi. 
430.

Paefi d* Africa fl íbttopongono ai domi
nio del Re Giooanni^4.95. 

Perfonaggi Porcoghefi in Euora iftiga- 
- no occultanaente que i Cittadini ad 

induratamente perfiftere nella follc- 
* uazione.37.
Perfonaggi Portoghcfi chiamatî  dal 

Conté Duca a Madrid. 38. E rímo- 
ftranza fattalorb dal medcfitno circa 
la prctefa aboltzione de i prtuilegjdi 

* Por toga 11 o. 39.
Pcrfone acrcftate ; prigioni incolpate 

dclla congiura fcopertaficoticro dd 
Re Giouaíini. Z42.143.

PietroG iacqucsdí Magaglianes buorrio 
di foramo valore, &  vnodc i coope
raron* alie difegnate (bllcuazioni di 
C artagena. 119. Si ritrouaalla forprc- 
£1 tentara di Valenza di A lcántara, 
doue relia fcrico.358. Farro Genérale 
dell’Arm araNaualcdella Compagnia,

' perfuade i fuoi Capirani a coadmuaré 
con  le forzedclla medefimaaH’impre- 
fadiA rcciffc, doueegli perfirte fino 
alia rotale terrainazione dcll’iftcITa 
im prefa. 458.

P ie trod iB aeza acérrimo fautore delle 
m achinazioni contro del R e  Gio- 
u an n i. 134.

P ietro CefarediM enezes Gouernatore 
d i Angola, diraoíira poco valore nella 
diíefadiquel Paefc, flato inuafodagli 
O landefi. 179.

Pietro Boroei, flato fpedito daBatauia 
a G o a , parte da quclla C íttá , fenza 
hauerc accordata con quel V icc_^

- R ¿  rcffettuazionc delta tregua-# . 
292.

P ietro  Bonetto depone contro  di fe 
m edefim o, e d’altre Perfone moltc 
m achinazioni, e trattati fatti a fauo- 
re  deiC aftig lian i, e perció nc viene 
condannacoalla m orte. 294.

P ie tro  Infan te rerzo genito Figliuolo 
del R ¿  G iouanni nafee in Lisbona allí 
26. d’Aprile 1648. 388.

Plebe d i Lisbona fi folleua contro  il 
gouerno de i Cafligliani, m a prc- 
flo fiq u ie ta . 2f.

Plebe dell’ Aia furiofamente fi folie-
. u a  contro l’Ambafciatorc Portoghcfc
‘ C ou tigno , e corre égligraue rifthio 

difim anerui vccifo. 422.
Portoghcfi fi folleuano nel M aragnone 

contro  degl i O landefi, fopra i qttali 
confeguifcono molte vittoric . 2 3 5 .

Popoli di C iará nel Brafile fcacciano 
daquel Pacfc gli O landefi, c vichia- 
ttu n o  i Porroghefi.a88.

Popoli del Fiume di San Francefco, 
incitatida A ntonio di Roccia di An
ta s ,  fi folleaatio contro degl’O lan-

- d e f i .345*
Porrogállo nónie deriuato moderna* 

m ente dal Porto  di Cale.77. •
Xxx % Paolo



«v v í n d i c e  d e l U  c o fe  p i u  n o t a b i l i .

Paolo T cxera rifpingc con gran brauura 
Sigifmondo di V anefcop, cg l’O lan- 
defidaU’a fia lto d a to  a lO u a r t ie rc  di 
A g u ia r . 4 J4«

Portoghefi guadagnano  il P on te  di Fi- 
g liaboa. 267.

Portoghefi in  Pernam buco fabbricano 
v n  Forte R calcconrro  la C ittáM au - 
ricea , &  cfpugnano il Palazzo del

. , C o n te  M aurizio  di N aflau . 382. 
A bandonano l’affedio d iA recifte, e 
íir itira n o  a i M on tiG ararap i. 392* 
S iaccoftano  all’aflcdio del Forte di 
A ltan ar. 46z. C he íi rende loro  a 
patti d ibuona  guerra . 464.

Principi Palatini del R e n o  fi rifugiano 
c o n le lo ro N a u in e lla R iu ie ra  d i Li-

. abona per fottraffi da) pericolo dell’ 
A rm ata  de i Parlam entar) Ing lefi, 

.c h e  gli fcguiua. 414. Spalleggiati 
d a ir A rm ata Portoghcfe fi ritirano  
da i M aridiL isbona.417. .

Paefi poíTedun dalla C orona di P orto - 
gallo neU’O rfcnrc. 105.

Priuilcgj ampliflimi conceduti dal R e  
F il ip p o ll ,  a  i Portoghefi. 20.

Propofizioni fatte dagli O landcfi a ¡ 
Portoghefi per tra tta rc  la reía dell’ 
A reciñe. 4^8.

P ic tro  di M endozza pafla a  Villa V ez- 
zo la , 8c efibifee innom edcJIa  N o - 
bilrá Portoghcfe la Corona al Duca 
di B rag an za . 47.

v
R

I

R Agguaglío della P o tenza  de gli 
O landcfi nell’India O riéntale, t o j .  
R ag ion i de i pin Saggi Configlieri per 

diñogliere il R e  Sebafiiano dall’im - 
prcíá di M arocco.5.

R ag ion i per lequah i Cardinal! della.,» 
C ongregazionc , fiara depurara da 
V rb an o O ttau o  lodiíTuadonodall’ac- 
certare per allora l’Ambafccria del 
V eícouodiL am ego.220. . . 

jRagíoni per le quali ¡IR é G io u a n n irí-  
uoco  lo rd in e ,  ch e  haueua dato d iac- 
cettarfi la P rouifione de i Vefcouati 
vacanti d i m o to  proprio  del P ap a . 337*

R agion i per le quali il m rc h e fe  di 
. T orrecufa viene obbligao a dislog- 

giare dal principiato atedio di El- 
u a s . 317.

R agioni per le quali ghToleuati di Per
nam buco non  efeguifetno i com an- 
dam enti del R e  G io u n n i in defi- 
fiere dalla guerra  c o n ro  gli O lan - 

. d e fi. 368. • - ■ ;
R ag ion i del R e  G iouam i allégate al 

M inifiro  Francefe i r  L isbona_» .  4^3*
Ranuccio Farnefe Princi»e di Parm a_* 

vno de i pretenfori ala C o ro n a  d i 
Portogallo.7.

R au n an zafa tta  dal R éG touann i dcgli 
treS raciG cncra lidc lF .egno , e con- 
tribuzioni da eífi acccrdategli per il 
m antenim ento  della guerra  . 76. 
232.

R id o tto  fabbricato da i Caftigliani con - 
. tro ilC afte lIo  di Elges, a lco m p arire  

dellc T ruppePortogfcefi, v iene da i 
medefim i abandonato.204.

R odrigo  di C ugna A rciueíco ttod iL i- 
sbona contribqifce alí'efaltazione del 
D uca di B raganza. 58.

R odrigo  di M attos d iN o ro g n a  C on te  
di Ar m am ar Ñ ipóte dell’A rciuefcouo 
di Braga partecipe della C o n g iu ra  
tram ara con tro  il R e  G io u a n n i. 133. 
E fa tto  decapitare. 151.

R odrigo  di Figheredo di A la rco n cC o 
m andan te  dell’ arm i della P ro u in - 

. cía d iD íe tro iM o n ti .  84. Saccheggra 
con le íue  T ru p p cm o lti luoghi di G a- 
liz ia , e di L ione , e fa ne i C am pi 
m oltedepredazioni. 177. E ro rro d a i 
G ran  P rio re  di N au arra  c o n g ra u e  
d a n n o d d la íu a g e n te . 217.

R odrigo  di M iranda G oucrnato re  di 
O liuenza rifpingc con  g ran  valo re  

ifuori le T ruppe Caftigliane > g iá c n -  
tra te  in quella P iazza.i 66.

R o d rig o  di C á f i la  idisfá la C au a lle ria  
di A lbucherche. 243. Si accofia alt* 

,, E fcrcitodel M archefe d iL c g a n e s , c  
ne conduce prigioni n o u an ta  C aualli 
in im ic i. 335V .Farro G oucrnato re  
dell’A rm i d’A lm eda in vanooppugna 
ilF o rte  d c iG a lleg h i, 376.

R o tea



R o tn  h au u ta  da i Caíligliani al Fium c 
T a ro n c . 208. 4

R o tu n a  di guerra  tra  gl’InglcG, eg l’O - 
landefi c m oho  proficua a gl’intcrcfli

. de i Portoghefi ¡n Pcrnatnbuco . 
45 * •

Indice delle cofe pin notabili,
vanig l’cfperimenti. 127. i é j .  Relia 
pngionedei Portoghefi, (fattoC api- 
tano  di C aualli, )  in vna fazione,&  é 
ritcnu to  da i medefimt ílrcttainentc 
carcerato fino alia m ortc. 2 6 1.

Sebaíliano di M attos Arciucfcouo di 
Braga corregraue riTchiodi rimanere 
vccifo nell’atto  della folleuazione di 
Portogallo . 5<. Pcrfuade molti S¡- 
gnori principa li Portoghefi alie riuol- 
tecontrodel R eG io u an n i, percióne 
viene arreftato . 130. E m itote mife- 
famentc prigione nella Fortczza di 
SanG iuliano. 153.

SAffra fi rende all’Efercíto Caftiglia- 
n o , dá cui le fono i patti malamente 

> o fferu a ti. 311. -
S aluaterra  in E llrem adura efpugnara ..

da i Portoghefi. 424. ______ j
S an to  Aleífio piccola T erra  valorofa- Scbaíliano Cardofo introduce con grar» 

m en te  fi difcndedagli affalti datclC^p valore il foccorfo nel Caftcllo di Si-
. qa i C a ílig lian i. 169. , gura , aíícdiato dal Duca d’Alba .
S a lua to rc  C orrea  di Saa fpedíto dal R e  285.

G io u an n i con vn’A rm ata a Q iiicom - Scbaíliano Ccfarcdi Menczes, c fuequa- 
b o . 395. PerfuadeaiY uoiC apjtaniil lira , viene fatto arrefiare p r ig io n e ^  
ten ta rfi l’acquiílo di L oanda; e coit_j dal Re Giouanni, e per quali rnotiui.

, > eíFetto obbliga le Fortczze di qnella .» 484.
C itta  alia refa, diícacciando con fe- Scfi nando R odriqucz T ribuno d e l ta s

. gucntcmcnte gl’OIandcfi da tutto il ni L- J " p---------"  —
_ R eg n o d i A ngola. 399. > . „
SaneioE m anuelIc, C apitano d ifom m o 
- v a lo re , com b atte , e m ette in fuga vn 
: jjjro ffoC orpod i Caualleria Caftiglia- 

113213. T ag liaap ezz ib u o n ap a rtc__t
della G uarn ig ione di G uardano , Se Schiaui ncri comperati da i Portoghefi

Plebe di Euora m oílra grand’anim o 
in non aflenrireallc violenterifoluzio- 
ni del C orregitore di quella Com arca, 
chelom inacciaua di farlo m oriré, fe 
n o n  accettaua lecontribuzioni ílabili- 
te dalla C orte di M adrid. 29.

«fpugna la T e rra  di F rexincda. 207.
. S i  applica ínfruttuoJám ente alia for- 
, prefa di A lcán tara . 387. E fatto G o- 

u e rn a to re  dell’A rm i di Penam acor . 
37¿.Fabbrica vn Forte tra  M onfan to , 
eP en aca rfia . 450.

Scbaíliano prim o R e d i Portogallo figli- 
u o lo  poílum odel Principe G io u an n i, 
fu aed u ca z io n e , determ ina di fa rc in  
A frica  la guerra al R e di M arocco . 4. 
fuepreparazion i perla  m edefim aim - 
p re fa , n o n  affentifee alie perfuafioni 

.. d i q u e lli,  che procurano di rim ouerlo 
d a ta le r iío lu z io n e . y. Viene a batta- 
glia co n  gPInfedeli, e vi perde la vita , 

\  co n  vniuerfale- credenza pero dei 
P o rto g h e fi, che vi foífe refiato v¡- 
u o .  6.

Scbaíliano C o rrea  iftíga il C onte di 
M o n te  R e] alia forprefa di O liuenza , 
d d la q u a lc ,  p erdue  vo ltencriefcono

in baratto delle loro M ercanzie da i 
R cG cn tili, ettiÍD ortiti in gran n u 
m ero ogn’anno al Brafile per impic- 
garli nello ílentato lauoro de i zuc- 
ch e ri, a lqualm in iíle rononfonova- 

. leuoli i Natural! dciriíleílo B rafile^?, 
producendo d’ordinario quella Re* 
gionegl’huomini grácil i ,  &  cílenuati 
d i f o r z e . i8 i .

Scaglionefi difende brauam entcdairat- 
tacco fattoui dairEfcrcito Caíligliano 

. com andato da Giouanni Soares di 
A larconc. 211.

Sigífmondo di Vancfcop giunge con~# 
vna poderofa Armata Olandcfea Pcr- 

, nambuco inuiato Genérale Coman
dante di quella G uerra.( 371- Tcnta- 
inuanodi efpugnarc O linda, anziv i 
reílanel combatcimento ferito. 372. 
Pafla con l’Armata Nauale a i danm  
della Baia, e fabbtica vn Forte nell

lióla
t



I n d ic e  ‘ d t l l e  c o fe  i p i i é  n o t a b U i ,

' Ifola di T ap a rica . 381. R eñ a  feríto
- ncH aBattaglia de  i M o n ti G ararapí . 
. , 394. Fá abbandonare  ¡I F orte  dcgl’

Affogati , &  o rd ina il ricdificaríi 
qucllo di M ig liau , e  per quali rag ion i.
464*

Sim one Fernandes di Faria difende con 
g ran  valore ¡ICaftello diSaluatcrra_*»

- della Beira ñ a to  affediato da i C afti-

Slia n i. 36 r . - >
cuati di Pcrnam bucb rom pono ma- 

nifeftam ente la guerra  con gl’O lan- 
defi. 338.

E fpugnano la Fortezza di Sanco A nto
n io . 3 4 a  S’im padtónifcono d’vna_> 
barca inim ica con  m arauigliofa m a
n ie ra . 429.*

Soldán PortogheG ¡nZ cilano Gfollcua- 
no  con tro  de i loro  C ap í. 439. 

Solleuazione della C ittá d iE u o ra c o n la  
. m aggior parce della P rou inciad’A lea- 

tegio . 29.31.
Soccorfotcncaco introdurG nel F ortC j>  

deücSah'nc, viene d a  i PortogheG ri-
* b u tta to . 4 ¿ if  ‘ i.......

Soccorfo in trodo tto  dagl'OiandcG nel 
• Forte di A ltanar. 463.

Soccorfo in trodo tto  da i PortogheG in 
C a la tu ré  fa r itira r  gl'OlandeG dall’i n - 

: traprefo  afiedio di quella Piazza~* . 
• 49i m 1,1 '
Sorprefa di Badagios difegnata dal C on

te  di Caflel M igliore n o n  G efeguifee 
per caufa d e ifu o i medcGmi Offiziali 
tnu id ioG dellafuag loria . 331. 

S tatodellecofed i P ernam buco , ecagio- 
n i ,  che m oflero i PortogheG di quella 
Prouincia a  folleuarG co n tro  degli 
O landeG , che la dom inauano . 327. 

S tati particolari di Lisbona no n v o g lio - 
' noaflen tircal T rib u to d i cinquecento 

m ila feudi, che G determ inaua im por
te  d’ordine del R e  C atto lico  in tu tto  il 
R eg n o d iP o rto g a llo . 27.

Soldati O landeG , che e rano  alferu izio  
de i P o rto g h eG , paflano al partito  
c o n tra r io . 349.

T

T A dora  con  a ltr ilu o g h i fonopreG ,
• e  fccchcggiati da  i P o rto g h eG .

T angere  G fottrae dall’obbedienza del 
R e  Filippo, e  G ío ttom ette  a  quella 
d e lR e G io u a n n i. 302. 

TeodoG oSrrate, O landcfed’an im o C a t
tolico , G accofta al partito  in Pee- 
nam buco di G iouann i Fernandes V ic- 
ira  con tu tti  i fuoi foldati deH'iftetfa 
N a z io n e , e n e  form a vn R eggim en- 
r o , del quate egli ne  viene electo C o - 
lo n n e llo . 344. 1

Principe T e o d o u o , prim ogénito del R ¿  
G iouann i, perfuade la di fofa de i P rin - 
cipi Pa1atini,e con quali rag io n i. 41 j .  
Parre im prouifam entc dalia C ó r te la »  
epafla airA lenteg io  per obbligare i l  
R e  fuo Padre a fare da quella p a r t e a  
a  i Caftigliani v igorolám ente • hu>a 
g u erra  . 427. F atto  rito  m a re a  Lis
bona , nel vedere repreflfa dalle co n - 

■ tra rie  rifo luzioni del R e  la füa in d i-  - 
nazione alia g u e rra , G am m alad id o - 
lo re . 428. Se gli aggraua fcrhprepiú il 
m ale , ev iene finalm ente a m oriré . 
44a.

T c n o ie  della /énrenza prom ulgara con
tro  gli aderenti alia C o n g iu ra  m a- 

. chinaca dairA rciuefcouo di B raga . 
147.

T e rra  d i San Felice ce fp u g n a ta  da  R o 
drigo di C a f tro . 376.

T rif ta n o d i M en d o zza , G enerale dclP 
A rm ara Portoghefc ,  credendo la 
Ñ a u e  C a p ita n ía ,  in  cui egli era  ira - 
b arcaro , p ro ííim aa  patire ineuicabi- 
le il n au frag io , falta nel battellodella 
m edefim a , e m iferam ente G fom - 
m erge con  molci a ltri S ignori princi
pal!. 18 8 .

T urbó len te  difienGoni del G óaerftó  di 
G oapregiudicano  fom m am énre a gl* 
interefli de i PortogheG  -néll’India 
O rién ta le . 438,

Va
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Indice dellc coje pin notahili.

VT A lenza di Bomboi efpugnata da i  
' P o rto g h efi. 162.

V alcnza di Al cantara é  aífalita da i  
P o rto g h c fi, i quali íi ritirano  da-*  
quclla itnpreía con grauc loro danno .
35*»

Vafco M afcaregnas C on te  di O bidos 
Vice R e  dell’India viene v io len te ' 
m en te  in  G oa ritenu to  prig ione,  
¿ í  im bar cato per forza in vn Va- 
fcello ,  é  r ¡m andato in Porto galio . 
438.

V illavezzofa ordinaria refidenza del 
D u cad i Braganza , tum ultua  con tro  
i lR é  C a tto lico , Se acclama in R é il 
m edefim oD uca. 32.

Villa Nuoua del Freíno, c íiu difcre-
- 1 *4 .

V

luí

’ z io n c i 255. Si rende a i Portoghcfi 
cco n  quali condizioni. ¡*59.

Villa N uoua di Ceruera viene aflalita 
d ino tte  dalle Truppe Galleghe, ma 
brauam ente fi difende , e Icobbliga 
alia ritira ta  con grande loto morca* 
lita» 275.

Viola D atis valorofo Colonnelio Fran- 
ccfc fi porta con gran valore nclla for- 
prefa della Piazza di Saluaterra alia 
R iu ieradelM igno . 262. M anel vo- 
ler efpugnarc la Fortezza della mede- 
fim avi cade m oito di atchibugíaca . 
268. •

Virginio Cardinale O rfino  cdichiarato 
dai R e  G iouanni Protcttorc nclla 
C orte  di Rom a de* negozj della C o
ro n a  di Portogallo % inord inca che 
cgli pafla offizj premurofi col Papa 
per i’acccttazionc dcirAmbaíciatoie 
Portoghclc. 4 8 ^
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era portata
hcompetcua
ftrifee
dal Vcícouo di Lena 
la Badia di tutti 1 Santl 
fermatoíi foilccitamcute dal Soufa 

vn Kferctto
per giuíhficare operazioni 
ma piu ottufo e muido d’lngegno 
Primogénito fuo figliuolo 
ertendo ferito in quel lafl|*íinofo 

conflitto
ritenere l ’acquifto 
io mateia fórmala 
l ’oftacolodel Valenza 
EmauueUe Pereira di Mello 
Emanuelle Pereira di Mello 
coa totta la Caualleria 
laquale dopo la partenza di Ga- 

ftone Coutigno reftata alia cu
ra di tre MaJtri di Campo 

importuni ftudj dr pace 
rifo  re
niolca proficua
cebe ne conduccfiero prisión* la 

maggior parre
dalla parte diMoute Allcgrc, t  ad 

al ere cerré loro 
non fofie peruenuto 
edeifuoiícguaci 
Moflo l11  fe ruto fuo ln ord inania 
le quali militandone 
Si era moflo intanto daSaluaterra 

Lopo Pereira di Lima * cht ne 
era Gouernatore, 4r il Capí ca
no Lanu Franccíe con fefianta 
Caualii

non poco neceflarj
nelgíornodci 12. diGiugno
e pochi de i medeíimi
che fofle ii numero \
afar ven iré . +1 1
afleftiati
flato a tempo
alia tefta
cheritirandofi dentro ilricinto. 
Mattia di Albucherche 
Sediziofo aguato
poiche hauendo perduta ilCouti- 

gno la munizioneda portaríi 
per mare

Se acuto ncíle rifpoftc

Correzionl

era portato 
í i  co m p ctcu  a 
ferifíe
dal Vefcbuodi Leiria 
la Baia di tutti i Santi 
formato/! foUccitatncnte

giilftificate operazioni 
e ruuido l*ingegno 
íccondo ge n i r o fuo figliuolo- 
eilendo perito

ri tenerne l'acqiufto-
ln marcia formato
diValenza "  ^  *
Michele
Michele , %
coh tuttala Fantería

t
era reftata alia cura 

iaopportuni iludj
vigne . . * ‘
molto proficua
prigione

dalla parte di Monte Allegre ad altre cerre 'oro.

pemenuta la maggior parte 
e da i fuoi feguaci 
sneíTo 
militando
Lopo Pereira di Lima, che ne era Goueriutore con 

cinquetento fanti* & il Capiuno Laaik Franccíe 
co n  icflanca caualii

non punto neceflarj 
13 di Giugno 
pochi de i mcdefimii 
che foife nel quinero 
a.far vnire 
afleftati 
ñata a tempo 
dalla tefta 
e ricirandofi 
Andrea di Albucherche 
infidíofo aguato

la congíontura da portar/! per mar* 

Se arguto nelle rifpoík



Noi Reformatori dello Studio di Padoua.

HAuiiendoyedutoper fede del P. Inquiíitore ne
libro intitolato , Hifloria aclle (fuerte di "Porto- 

gallo d¡ zsílcjpwdro ‘Br̂ ndam , non v’eíTerfi cofa al- 
cuna contro la Santa Fedc Cattolica , e parimenti 
per atteílato del Segretario noílro , nicnte contro 
Principi, e buoni coilumi, concedíanlo licenza a 
Paolo Baglioni di poterlo {lampare, oííei uando gl* 
ordini in materia di ítampa , e prefentando la ío- 
lita copia alie publiche Librarie di Venetia, e di Pa- 
<lóua, ócc. Data li 23. Aprile 1688.

-f Silueftro Valier Cau. e Proc. Reí.

Adi 2 8. Setiembre 1688.
Regiftrata nelMagiftrato Eccellentiís. degu Efecu.- 

ton contro la Bcítemia.

Ció. Battijla Nicoloft Secretaria.

vintenio Canal otaro.


