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P R I V I L E G I O

Del Rè Chriftìaniilìmo.

Vìgi per la Gratta di Dio R è di 
Frància e di TSavarra a noflri ama
t i  e fed eli Confìglieri che affìftono 

ne[la noiìra Corte di Parlamento. "Maeflti 
dì Requefie ordinarli della nofira Cafa. 
B a ili} S ìn ifcalcbì, Prevofiì, e fuoì Luo
gotenenti 5 g? a qualjìvoglì a ltri nofiri Of
ficiali di G iufiitia  a quali appartiene , 
fallite, llnoflro amato Gio : Battifia Bi- 
vago Avogaro Cittadino Venetiano, ci hd 
fa tto  fapere che hd compofìo, e fa tto  flam

b a r e  un libro intitolato Hifìoria del Re
gno di Portogallo, fu cile  defìdorava dì fa r  
vendere, e difìribuìre nel noffro Regno f i
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ggll haveffe té ÌÌCBU^B Ì2£C8j}ilT28. A ia
temendo che li librari del nojlro- Regno lo 
faceffero pmpare,reftandò egli fen^a fr u t
to delle fue fatiche. Humilmente ci ha [ap
plicato a darli licenza per dette cau[e. E  
defiderando noi gratificare i l  detto Air ago, 
li habbiamo permejjo, e li diamo licenza che 
p o p  far venire detto libro , venderlo} e di- 
firibuzrlo per me^go delli librari e fitam- 
patari che li piacerà in ogni luogo del no- 
firo Regno } paefi, terre, fignone di no-  
firn obedien^q: per tempo di cinque anni, 
lì quali f i  commincieratmo a coniare dal 
giorno della data prefente. E  datante i l  
detto tempo voi farete , come noi facciamo, 
efirefia inhibitione 5 e prohibìtione a tu t
ti li librari, (iampatori , £? altre qual- 

fivoglia per pone di qualunque conditione , 
che non jtampino, ne f  acino jìampare , ven
dere , ne dijlnbuìre il  detto libro fiotto 
qualfivoglia pretefio , fen^a i l  confentA 
mento del [opradetto Birago , o di chi ba
vera fra  cornimi filone , fiotto pena di tre 
mtha libre , applicate un ter^o a nnì , e 
l  altro alla lata di Dio di Pari ai . d alito
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qual denaro f i  fa rd  fu i  ito la confìfcatione, 
con tu tti lì danni , perdite , c'5 interejft. 
£0# conditione che i l  detto fupplicante facci 
venire, <? vifitare detto libro per le perfine 
alle quali da noi fard comejjo, e dando due 
ài detti libri acioche uno ne f a  pojìo nella 
nojlra Biblioteca publica. E  la ltro  nella 
.Biblioteca del noflro molto caro , e fedele 
i l  S i? . Cavalier e Cancellìer dì Francia 

§1prima d ejfere pofio in vendita. Con pena 
di nullità della prefente. I l  contenuto del- 
la quale v i commandìamo che fa tia te ef- 
feq u ire , aciò che f i  ne poffa fervire ilfa p 
plicante intieramente , e pacificamente» 
Facendo che non v i refti alcuni impedimen
to in contrario. E t  in oltre vogliamo che 

Jìa pojla nel principio } o vero nel fine del 
detto libro la copia della prefente , la 
quale vaglia come l ’originale che doverd 
efiere regifirato per uno de nofiri amati, 
e fed eli Configlìeri , e Secretari dandofeli 
intiera fede. E  cofi commandìamo al no
flro primo V fcier, o Sergente a chi fard  
ftchiejlo che fa c i porre in efiecutione la 
prefente con tutto ciò che f i  richiede di ra
gione , &  è ne ceffiario, non objìante C la-
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ineur de barro  C h artre  N orm an d e P ri- 
fe a partie. E t altre cofe contrarie a que** ' 
fio . Perche coji é la nofira volontà. D ata  
in  Fontanableo adz 3. di OttobredeU anno 
d i Grada 1644. e del nofiro. 
condo»

ti S

P^r il Rè Ja fao Coaf0, 
Ceberrec.



A lt  J U * fM  E c?m. fig*. mìa 

$r*i e yr%n.: col™.

D.Va S C O  LuisdeG A MA
Marchefe di N iza, Conte della Vi- 

dighera, &  Almirante dell' India.

Del fu premo configli© della Maeftà 
Di D. Gio. 4. Rè di Portogallo.

Am bafcìatore apreffo i l  T̂ è ■ 
Cbrìfiimijfmo.

Uella gloria alla quale
fono portati quei tali  ̂
che dedicando con qual
che libro gii propii (li- 

dori, vorrebbero avalorare il dono 
con offerirlo a fogetri da quali re-*, 
ftaifero altretanto honorati,quanto 
protetti 5 in me refìa totalmente 
compita nel fciegliere fra tutti V. £* 
al cui merito mi fon pofto a confa-
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crare, e mettere fotte la fua protet- 
tionel’Hiftoria del Regno di Porto
gallo fcritta dal Dottor Gio. Batta„ 
Birago, Avogaro ; e da me fatta ri- 
Rampare, purgata da molti errori , 
& illuftrata con moke aggiorno, 
Non folamente perche ella con 1 al
tezza delle conditioni fi rende egu
ale folamente a fe m e definì a ; ma 
perche con iùoi meriti mi toglie 
occafione di ricercar paragone per 
e fluitarla, e con la fua grandezza 
obligala mia penna ad un riveren
te filentio interno,alle fue lodi. Che 
acordato con la devotione del mio 
cuore , le va coniacrando perciò 
ofiequii in luogo d’encomi!,Suppli
care! V. E. conforme all8 ufo di chi 
dedica. Ma perche tutte le grafie, 
che poteflèro derivarmi dalla fua 
benignità, fono epilogate nell’ bo

llore



note di haverle dedicato quello li
bro : humilmente la fupplico man
tenermene il pofleiTo,, ricevendolo 
in grado 5 e tenermi dipendente da 
fuoi cenni ; con la iìcurezza di ha
ver mi in ina gratia. Facendole in
tanto un profondo inchino» Q i 
Lifbona a di i f .  Marzo. 1646

Di V. S. IBma. &  Ecc™a,

Devo™0« iérvito:

Fra Ferdinando di Helevo maejlra
in Santa Fheohoia.ÙS
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A  L e t t o r i .

A  prefinte infioriti di Portogallo 
è opera fi degnai che mi parve be
ne non Inficiarla correre con tanti er
rori occorfi nella prima fhmpa.On- 
de mi dìjpofi a farla rifiampare : 

benché fenza participatione dell Autore per la lon
tananza fi a noi. M i fionprefiò licenza di mutare al
cune colè,le quali per non efifere totalmente confirmi 
Mia verità ch’ei profejfa , nel corfo della narratione 

fino trafiorfi. Vi ho aggiorno alcuni particolari, da 
quali refia l’opera maggiormente illufirata,ohre un 
apendice la quale credo fiera di gufilo, Spero che 
tutto ciò pira gradito dal’ Autore, anzi doverà ral
legrar]!,che fienza firn fatica fi a fiato abelBto,& ac
carezzato quefio 
to piìi e degno di maraviglia, quanto conceputo, e 
partorito nel termine di pochiffimi mejt ( per quanto 
mi vien riferìo ) fi è difilefi di maniera , che già fi 
vede tradotto in Latino, Alemanno, Francefiè, e Porto- 
ghefie. Stimo che voi amora gradirete quefi' offerta 
che vi faccio. E  vivete felici. D i Lifbona. N ell 
anno 1 6 4 6 .

Fra Ferdinando di Heievo 
* ' Maéiìro in Santa Theologia.

H i s t o »
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D el Degno di

P O R T O G A L L O .
D el D o ti. Gio* B a ttijìa  B  ir ago 

Avoga.ro «

. S O M M A R I O  
D el  P r i m o  L i b r o .

In queflo libro fi dimofira ¡’antica foveranità del ¡Regno di 
Portogallo. Il ConC Henrico, ceppo dell’ interrotta ferie di 
federi Ré Portogbefi effere flato il primo Rè della cafa di 
Portogallo. La continuatione dell’ autorità nel Regno di 
eleggerfi Rè, autor i^ata da una -ripone havuta dal Rè Alfon- 
fo, eletto, e coronato Re. Il Cardinal D . Henrico dichiarato 
Re. Divertito da! penfierodi matrimonio. "Poco accurato in 
dichiarare il fucceffore. Chi foifero li pretendenti ¿ella Coro
na. D . Antonio di 'Portogallo acclamato Re da alcuni. Scac-  
ciato dal Rè Filippo. Quefio giurato R è , come governale» 
zsr in che flato lafciaffe il Regno.

EU’ ailunto che mi prendo di 
fcrivere li iucceiE della Corona 
di Portogallo: e particolarmen
te dal Regno del Cardinal Don 
Henrico ; fin’ al quart’anno del 

Rè D. Gio IV . (all’ impugnar dei cui icettro iègui 
la difunione di quel Regno dalla Corona di Ca

vig lia , doppo feflànt’ anni di dominio ne tre Fi
lippi Rè Catolici) incontro per buon principio 
un’ agevolezza iniolita ad altri Hiilorici¿alli qua
li convenendo per leggi dell’ Hiftoria dar prima

A 3 notitia



6  H i s t o r i a  D i  P o r t o g a l l o  
notida del fito del paefe,deiT esigine della gente, 
delle imprelè,cottami,&  altre cofe di lei proprie*, 
acdoche col ragguaglio di effe pofto nell ingrei» 
fo dell’opera meglio s intenda ciò che hanno da 
fetivere 5 io non vedo, che à mequeilofiatiecef— 
fàrio,per haverlo già fatto fi bene, e compita
mente tanti,e tanto illuftri Scrittorijcbe non han
no lafciato luogo alla iperanza di poterlo dir me
glio. Onde tutto ciò,che fi voleffe aggiungere, 
farebbe ad ogni modo iùperfluo. Entrerò, don- 
que,lènza trattenermi in fimili preludi,nella trat- 
iatione propottamiXa quale non vi è dubbio ei- 
ièreimportantiffima all’ intereffi univerfàli d’Eu
ropa, curioià per la varietà de {uccelli nel termine 
di breve tempo accaduti, degna di rifleiìò per 
apprendere à correggere li concetti della fer
mezza delle valle Monarchie, utile per chi hàil 
maneggio dell’ armi,e de Stati,e fàlutevole per li 
fègnalati effempi d’inftabilità nelle colè humane.

Potrà forfè quell’ opera eflère tacciata di molti 
difettfeome farebbe di giuditio nella collocatio- 
ne delle colè,di mancamento d’oflèrvationi deg
ne da farfi,d’introduttioni di trattati pieni di con- 
figli prudenti, e di difeorfiièniàri nelle materie di 
Stato, di poca politezza nello flile, forfi troppo 
commune,e povero di lumi d’eloquenza, &  altri, 
molti mancamenti nell’ arte: mà nella fedeltà di 
refenre per apunto il vero fenza paura,&  in man
tenere la verità nuda, libera, &  incontaminata ; 
ben poi!« affermare, che farò perpetuamente io- 
fstilìbile, tanto piu che per non eflère nativo di
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Spagna, ne di Portogallo (benché vifluto in quei 
Regni) mi potrà facilmente edere creduto in fe
de di honofato icrittore, che non mi fon modo à 
{crivere per padrone d’amore,o d’odio verio nef- 
fona delle parane che per quali! voglia intereflè 
fia ftata la candidezza dell’ animo mio,o la fedel
tà, della mia penna contaminata: ma perche deli
berato di fcrivere, per giufte ragioni : havendo 
havuto forte d’eifere arrivate alle mie mani in- j 
formationi baftevoll per bene, e iìnceramente J 
comporre quell’ Hiftoria,non ho voluto lafoiar | j  
di farlo, acci oche la verità ila da tutti conoiciuta, «
per ì’intereile che vi hà il publico,e perche ìa po- 
ilerità non reftafiè vacillante nella credenza di 
negotii fi gravi, &  importanti. Maffimamente 
credendo,che hoggidi non damo in tempo di 
Tiranni,li quali voglino far pagare dado alla ve
rità,e col tiranneggiare le penne de Scrittori sban
dire dal Mondo l’Hiftorie,& infìeme con quelle, 
le grandiilìme utilità, che apportano al publico.

Tralafoiate adonque le conteiè di molti Scrit
tori circa le qualità del Regno di Portogallo^ e 
polle per giufte le pretensioni de Portoghesi, di 
ha vere fompre di ragione goduto della libertà 
(naturale à tutte le genti) di eleggerli un Prenci- 
pe, o Rè, che li governaflè,dal tempo che Tubai 
conduile popolatori in quella parte del Mondo 
che poi fù chiamata Lufitania,concludono le an
tiche memorie,che quando quella Provincia fù 
afiàitata da Tirii,Phenici,& Cartaginefì,e poi da 
Greci ¿furo no li habitatori tanto gelofi della iìia

A 4 libertà.



B H i s t o r i a  D i  P o r t o g a l l o  
libertà, che con li continui contraM,e fatti d’ar
me , andarono tempre proteftando la forza, e 
violenza,con la quale venivano {oprafatti. M a 
quando cedendo li Greci alla virtù fuperiore de 
Romani,crederono quelli di fogettare la bravu
ra Lufitana, efperimentarono con quefta fi fe
roci incontri, che molte volte fi viddero in pro
cinto di perdere quella riputatione di valore,che 
con tanti,e fi gloriofi aquifti,fi erano per longo 
{patio di tempo,col foggiogare tante valoróle 
nationi, guadagnata. Ridotto il dominio della 
República Romana nell’ Imperatori^ indubita
to apprefib molti icrittori,che quafi tutti hebbe- 
ro tempre tanto che fare con la generalità di 
quella Natione,che con tutto, che non alzallè 
Rè, il quale in faccia delli Imperatori la gover- 
nalTe; furono però conftretti à contentarli più 
del no me, che dell’ eflènza del comando {opra 
quei popoli; ballando loro,che laLufitania fofi 
le chiamata Provincia dell’ Imperlo Romano.

Più fortunati furono li Alani, e Suevi,li quali 
vedendo già per tante perdite cadente la gran 
machina dell’ Imperio Romano, partitifi*da pae- 
fi.Settentrionali, &  incaminati ver lo li ultimi 
confini Occidentali d’Europa, portarono infie
rne con 1 armi loro, {oggetti tanto conformi al 
genio Lufitano ; che trovando ben diipofti li 
animi dehi habitaron,furon cagione che deiibe- 

 ̂  ̂dal iàngue Alano,e poi dal Sue
vo Rè,che li gqvernailero,conferendoli perciò 
¿1 commando di tutto quei paeíe, die termina

to
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to vería il Ponente dall’ Oceano,verlb Levante 
della Spagna Tarragoneiè, verfo Tramontana 
dal fiume Duero, e verib il mezzo giorno dal 
fiume Ana, ftabilirono la Corona di Portogallo. 
Della quale per lo (patio di cento iettanta lètte 
anni furono Rè li Rapanfiani,li Attafi,li Herme- 
nericijli Teodimiri,li M yroni,& altri,iècondo 
che li Portoghefi, le li eleggevano à iùo piacere.

Entrarono per donatione dell’ ímperator Ho
norio nelle Spagne i Goti,quali voliè ììmperato- 
re accommodare in quella parte d’Europa,per al- 
leggerire dal grave pelo di quella beìiicoià natio- 
ne le altre parti dellTmperio Romano. Ma ben
ché poifedeifèro molti Regni nelle Spagne,non. 
(limarono, che nefluno foííe loro di maggior 
gloria,che quello di Portogallojil quale,benché 
perveniife alle loro mani,qualche volta per via di 
parentadi;fù però ièmpre con demone de popo- 
li.Onde il Rè WItiza fi vantava eflère fiato eletto cafa 
da una Natione folita gridare li iùoi Rè alla cam- dJ T'h 
pagna fra il fuono delle trombe,&  il ftrepito de 
tamburi. E benché per vani accidenti fi mutaf
ièro alle volte li confini di quel Regno, dimi
nuendoli tal’ bora li vicini, e lui creicendoj altre 
volte occupando altri Regni,parte di quello,che 
prima era di Portogallo^conforme prevalevano 
le forze hor deìli uni, hora delli altri popoli.

Portogallo però redo ièmpre Regno da iè ftei- 
fo,e ièparato dalli altri.E pollo che nella larghez
za del paeiè foilè al Regno di Leone inferiore al
cun tempoj nel coraggio però,e nella bravura,la

A 5 fi»



10 B i s t o r t a  D i  P o r t o g a l l o  
fna gente,con quella di Leone gnerregmò fempre 
del pari. Sin à tanto,che declinando alia fine la 
Spagna la Signoria de Goti, &  entrando li Mori 
nel dominio affoluto delle Spagne, dìndi, bor
rendo ancora come un grand incendio nel R eg
no di Portogallo, impofTeflàndofi quei Barbari 
di tutt’ il paeièiparve che per qualche tempo re- 
ftafle ofcurato quel valore della bravura Porto- 
ghefe,il quale per tanti fecoli haveva lampeggia
to nel Mondo con fi chiaro lumetreftando li Por- 
toghefi lènza capo, e fenza Rè, che li animaile,© 
guidafie à riiòlutìoni generoiè,per icuotere il du
ro giogo di fi barbara lèrvitù.Mà pur finalmente 
rifvegliari dalì’ eflèmpio delli vicini Spagnuoli, 
Se ajutati dal Rè di Leone,già fatti potenti centra
11 Mori,fi rifolverono di riconofcere il proprio 
valore. Onde congionte le forze con quelle de 
Leonefi, atteiero per l’avenire à conquifte im 
portanti ifime centra M ori, dalle mani de quali 
quanto da Leonefi,uniti con Portoghefi,veniva 
guadagnato,tutto fi riteneva il Rè cu Leone co
me iuo.Perche non havendo ancora li Portoghe
fi alzato Rè frà di loro(per la naturai competenza 
di quella natione,che non può patire di vedere 
anteporli l’uno all5 altro) con tal’ oftinatione per
mettevano più tofto,che li Leonefi fi appropri- 
afièro quelli acquifti, come frutti delle difeor- 
die fra loro, che parlare di partirle per uguale, 
benché più dal valor Portoghefe,che da altri fof- 
ièro fiati confèguiti. Quindi perciò ne avenne, 
che eilèndofi ricuperato dalle mani di Mori gran.
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parte del Regno di Portogallo, li Rè di Leone, 
lo tennero molto tempo per iào,intitQlandoiè- 
ne Rè,e dilponendone à loro beneplacito, bora 
dandolo à Prencipi iiioi figlinoli con preroga
tiva di R è , bora mandandovi altri Signori coti 
titolo di Viceré,di Confoli,di Vicarili, di Conti, 
di Prencipi,e di Duchi : lènza che però mai Por
togallo perdeilè il nome e le ragioni di Regno.

Coriè quello modo di governo per molto 
tempo,fin tanto che Regnando in Leon e,e Calli- .-¿¿l
glia Alfonfo V I , e trovandoli involto in guerre 
più che mai pericololè contra Moii,hebbe forni- 
na,che un gran perfonaggio del làngue Reale di 
Francia,tratto dal defiderio della gloria,e dal ze- :
lo della propagatióne della fede di Chrifto,con 
abbattimento della lètta Mao metana; venne ad 
offerirli ad Alfonfo per ajntarlo in coli importan
ti conquiile ; &  effondo quell’ huomo valorofo 
un’ efperimentatiiììmo foldato,in molte occafio- 
ni di combattimenti acqmilògrandiifimaripu- 
tatione all’ armi del Rè di Leonejperche maneg
giate da fi eccellente condotti ere,otten nero lèg- 
nalatiifime vittorie contra M ori. Chiamava!! 
quello il Conte Don Enrico, e varie fono fiate 
l’openioni lè chi egli foflè fino all’ anno 1596. quefne. 
conforme un libro, che fi trovava nel Convento 
di floriaco,d’Auttore Franceiè,® contemporaneo 
d’eifo Don Enrico, ftampato nel indetto anno 
15 96. con l’opere di Gabler Heugaldo, e d’altri, 
dal qual libro chiaramente fi vede,che il padre del *
Conte D. Enrico fu un’ altro Enrico figlio di Ro-

betta ; J
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S*nio- berte Duca di Borgogna,che non iùccdlè nel 
V1 in ftato perche morie vivente il padre , lalcian^o 
S r  Ugo, Odone, &  Henrico fuoi figlioli. li primo, 

doppo eiTer ftato qualche tempo Duca, pigliò 1* 
Suer. habito religioib de* Cluni. Succede però nel Du- 
% d r  caco Odone.Il Duca Roberto loro padre fu figlio 
tom. i. d’un’altro Roberto Re di Francia,e figlio del R e 
1091. Ugo Capetto,dal quale (finita la ftirpe de Caroli-, 
?*£• ni) principiò ia terza linea de Rè di Francia,e per 

i ) 'f  via maicolina quella de Rè di Portogallo :e  que- 
| v*zr,. fta indubitata openione ieguirono tutti li vera
c i ,.  dieri Auttori,che fopra ciò diipaifionatamente 
yajion- icriilerojdopò che fi trovò detto libro di Floriaco 
“bg. i, ftampato in Francfurt. Ma per maggiore de- 
•¡fj!1- chiaratione della gloriola afcendenza de Rè di 
i.p.pog. Portogallo è da Capere, che it padre del Rè U go 
4- Capetto fi chiamò Ugo il grande Conte di Pa

rigi, e l’avo Roberto fratello d’Odone tutore de 
Carlo il femplice Rè di Francia,la qual tutela gli 
fu conferita con titolo di R è ,e  come tale on- 
tato. Haverebbe quefto potuto laiciar nella iua 
propria famiglia la dignità. Reale ; ma non mea 
giufto che fedele,dechiarò morendo, cheiòla- 

- mente Carlo era legitimo iìiccefibre della Coro
na, e comando, che come tale folle riconoiciu- 
to, il che iègui non ottante,che Roberto filo fra- 
telio,ambkioio dell Impero, e nome Regio,in
felicemente tentaflè rinpatronirfi.de! Regno,re- 
ftando in battaglia contro Carlo morto, e Carlo 
nel pacifico poiTeflo del fuo Reame.

Carlo, e Roberto furono prole del Conte An
drea
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circa figlio di Uvidechindo terzo di quello nome 
Duca di Saflònia.Aygunda madre CU go Capet
to era figlia d’Enrico primo Imperatore,afììmto 
all’ Imperio mentre era Duca di Saiionia; gli afe 
cendenti del quale furono Ottone,Ludoifo,Bru
ttane, Vingiberto , Se Uvidechindo tutti Duchi 
di Saiionia. In quello ultimo s’unì laicendenza 
d’Aygunda nel medefimo albero con quella di 
(ho marito Vgone il grande;e per quelle due no- 
biliifime linee delcendono li Rè di Portogallo 
dalla grati Caia de gli antichi Duchi di Sailonia, 
ha vendo nobilitato il langue loro con la Corona 
di Francia,che ottenne Vgo Capetto. E fefraSafe 
foni coli foifero Hate in pregio le lettere,co me 
furono farmi, non mancarebbono antichiilìme 
Hiftorie comprobatrici della preclara alcendenza 
di que’ Duchi fino a primi Signori del Mondo. 
E degno di molta oilèrvanza, che iolo i Rè di 
Portogallo deicendenti da Regi hereditariì,fon- 
darò no Regni in Spagna per linea maicolina: 
perche D. Pelaio,e D. Alonio il Cathoìico,che fi 
poifono chiamare fondatori di Regni, furono 
deicendenti de’ Goti,che havevano il Regno per 
elettione. Garfia Ximenes, &  Inigo Arifta, che 
l’uno fondò,e l’altro continuò il Regno di Na
varca,furono cavalieri privati ; e con le mutatio- 
ni, che feguirano,'tutti fi riduifero nella maicoli- 
na linea di Navarca : &  ancorché li Rè di Cafti- 
glia,e di Lione la mutaiìero per l’accaiàmento di 
Donna Vraga figlia di D. Alonib fello con D.Ra- 
mon,quello Principe era figlio del Conte di Bor

gogna»
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o p e r a i  D. Enrico (gioriofo ceppo delH R è ^  
Portogallo) * a  nipote di Roberto figlio del R e 
di Francia,il qual Regno è hereditario,e fiso a- - 
•volo era Duca di quella parte di Borgogna detta 
Ducea,onde per la qualità del ftato di ino padre3e 
Reale afcendenza/enz alcun dobio precedeva à 
Don Ramon. Molto è degno d oiTervanza con 
quanta unita fimilitudine nano eretti gli ftabili 
Regni di Francia,e Portogallo,mentre ambedue 
portano Farmi date loro dal Cielo,&  fi Monar
chi Regnanti in eflì defcendono per linea maico- 
lina dai medefimo ceppo del Rè Ugo Capetto, 
poi chele il Chrifìianiftìmo Luigi decimo quar
to vien da Enrico Rè di Francia nipote del Rè 
Ugo Capetto,la Maeftà di Giovanni quarto Rè 
di Portogallo vien da Roberto Duca di Borgog
na fratello d’Enrico.Et il Conte D.Enrico oltre la 
fublime defcendenza da coli alto {àngue Reale,fu 
con applauio di tutto il Mondo per li proprie vir
tù tanto riguardevole,che il Rè D. Alfonib co- 
mofcendo gli meriti incomparabili di cofi gran 
iògetto,e giudicandolo degno d’ogni gran com
mando : in fegno di gratitudine per tante colè o- 
perate in fervido della iùa Corona: volle mandar
lo  iuo luogotenente in Portogallojpeniàndo for- 
■fe con tal niolutione mantenete quella natione 
■ piu contenta,per vederi! dato per governatore un. 
iimil huomo:o già diflègnando nell’ animo iuo 
fin- dall’hora,di lafeiare volontariamente à Por- 
Eoghefi quello,che temeva un giorno haveilero à 
fare per iè fteifi,con. poca riputatione Reale. Sa-
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pendo beniiHmOjChe le inclinatìoni de popoli 
con la forza non fi mutano,anzico®ealimentare 
di forza,non poflono finalmente,(è non in forza, 
prorompere. Mandollo donque in Portogallo 
con titolo di Conte,che in quei tempi voleva dire 
Governatore; ma poco doppo facendolo iùo ge
nero,con darli per moglie la Regina (che in que
llo tempo fi direbbe Infanta,cioè figlia di Rè) 
D. Tereià ina figlia ; li diede in dote la iovranità 
del detto^Regnojfacendolo infieme con la figlia 
padrone afioluto di tutta quella parte,che Alfon- 

I io poflèdeva di Portogallo,la quale non fi eften- 
| deva oltre il Duero,e Migno. Ancorché tenen- 
|dofi Alfonio per Imperatore di tutta la Spagna, 
fila opinione di alcuni,che fi riièrvaflè (òpra Por- 
ftogaìlo quell’ auttorità,che compete alli Impe- 
fratori (oprali Regni,delli quali danno leinvefti- 
|ture,o quando concedono alcuno-fìato in feudo. 
|Con che viene à facilitarli l’intelligenza di alca
line memorie , dalle quali fi cava, che li Rè di 
fÌLeon , e di Gattiglia preteièro l’alto dominio 
Idei Regno di Portogallo;!! che fia co me fi vo
lgila : la verità è,che conoicendo Alfonfo il fon- 
{damento, che havevano li Portoglieli per non 
friconoioere Rè foraftiero ; volle con darlo ad 
| Henrico,ioftentare quella fovranità,che ad aper- 
| to partito, conoiceva rettare troppo arriièhiata. 
? Errarono donque alcuni Autori dicendo, che 

il Conte Henrico non fotte mai altro,che Con- 
tejperchenon diftinguendo il nomedi Contedi 
officio (che in quei tempi voleva dire Governa-
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*«*- tote dei Regno) dal titolo di Conte proprio d i .

s- HenricojnecHftinguendo il tempo,nel quale col 
Lf;.4. maritaggio-coti la Regina Don Terefa hebbe il 

Regno in proprietà,da quello di prima,quando 
l Thebbe in governo ; penferono che fetnpre re- 
| fìaffe Conte, e Portogallo effere fiato Contea. 
| fi che quanto fia fillio fàcilmente fi può vede-
1 re, perche quando il Conte Henrico era nei go-
j| verno di Portogallo con titolo di Conte,ammi- 
I  niftrando giuftitia, dando privilegi, e patenti, 
Ì  o facendo altre fcritmre pubiiche,fi fottoicrive- 

'hmn- va {blamente con titolo di Conte. Mà quando 
poco doppo,che fii Tanno fègaente, hebbe per 

ii. moglie la Regina D.Tereià,cominciò à fotto-
$ fcriverfi d’altra maniera,cioè laiciando il titolo 

di Conte, nominoilì Henrico con la moglieTe- 
reià. La quale co me Regina,per la quale haveva 
ottenuto il Regno ; guittamente pretendevate 
nelle iòttofcritrioni, e fpeditioni foife pofto il 
fuo nome à pari di quello del marito. Che però 
tante volte nelle antiche memorie fi trova deco
rata del nome di Regina; &  in particolare nelle 

- Corti celebrate in Lamego,ii Rè Àlfonfo primo, 
s’intitola figlivolo della Regina Tereià , e ni
pote dei Magno Alfonio Imperatore delle Spa- 

'Bran. gne. Anzi patto per fermo, che Alfonfo delie 
m/z.' Port0ga’do ad Henrico in nome di dote. N on 
r. 13. poteva darglielo fotto altro titolo, che lòtto 
CZTiin che Portogallo haveva. Et effendoche 
prcem, già erano tanti fecoli, che godeva del gloriofo 
§' 2‘ titolo di Regno, quale non haveva perduto per

che
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che in efio lavefièro regnato li M ori, anzi per 
quello riavendolo confermato, 8c efiendo re- Epita 
fiato in pofièifionedi mi prerogativa, cheperò 
li Hiftorici iempre lo chiamarono Régno.' N oi! phmfi 
poteva il R è di Leone privarlo d’uria ragione 
tanto importante, é quando piire lo havefiè nymb. 
potuto privare di fi fioriorato titolo, biiògnavà, ¿cJ e~ 
che Portogallo havefiè commefiò quache fel- br
ionia Ja quale,oltre che non poteva comméttere, 
non eflèrido di ragione lòo vaflàìlo,che li havef- daSp.s 
iè preftafo ho màggio 3 doveva eflère conofcintà 
giuridicamente * ¿è in tela di giudicio j coti efià- io
m e, e con i! altri requifiti, e iolennità, che in fi e’ °* 
arduiiiégotii fi richiedono, havévàfi à decidere, 
e finalmente devenire alla ièntenza definitiva di 
privatione d’una dignità cofi grande, qual’ è là 
Reale, riducéndo il Regno in Provincia. Parti
colarmente per non eflèr Portogallo ¿ondulila 
del medefimo Alfonfo, pér ragione della quale' 
poteife pretèndere di dare al pàdè da iè conqul- 
fìato quel nom e, b tìtolo s che più li piaceflè : 
ma era acquifio de iuoi maggiori s fatto Dio fa 
come , o più tóilo havendolo levato violente
mente dal Rè D. Garziafud fratello, fattone R è 
dal padre D. Ferdinando il Màglio, Si intitolato 
R è di Portogallo s edi Caliti a* E però Alfonfo 
lo doveVa laidàre con titolo di Regno come lo 
haveva havuto. Onde rie fegue che doppolo 
fp'oniàlitìo della Regina Ter eia col Conte Men
dico egli veramente reftò Rè di Portogallo, ha*

g  vendo*



Tendone havuta dalfuooerok proprietà, che egli 
ae haveva $ ancorché non ri ritrovi, che D  Hen- 
rico foife acclamato dal R egno, ne tampoco ne 
riceveffeibiennemente la corona, ne fi faceffero 
quelle folennità, che feguimo poi con li R e faci 
iucceffori, per le quali bavelle il nome di R è , ò 
d ò  foflè perche Alfonio non le ne curale , o  
perche li Portogefi non voleflèro folennizare tal 
inveftirora, come procedente dal R è di Spagna. 
Pretendendo , che independente da ogn’uno 
foiTe Tempre reftato nel Regno il Ius di eleg
gerli un Rè à Ciò placare, con quell’ auttorità, 
che la ragione naturale, divina, e delle genti,per
mette à tutte le N ationi, non obligate con altre 
forme di governo, di giuramento, è  altri atti 
politivi, obligatorii de popoli per le ftelfi, eper 
li lùoi pofteri, a ricevere le lùccefEoni deluoi 
Prencipi per via di heredità»

Temperava con tutto ciò il dilgufto de Por* 
jtoghefi di bavere ricevuto il iùo Prendpe per 
mano altrui, la qualità del ibgetto, tanto legna
vate per fi alto {àngue, qual era il Regio di Fran- 
d a , del quale diicendeva, e per il valore che an
dava continuando a dimoftrare in molte ceca 
rioni, onde le ne moftravano ogni giorno più 
.contenti j e mentre vilTe governando con giufti- 
.ria, econ bravura, tenendo à fieno li nemici del 
Regno 1 andarono quei popoli tirando avanti, 
lenza cercare alcuna novità nel governo, finche 
venendo à morte Remico 3 &  ha vendo laicista

doppo
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doppo di ieun picolo figlio chiamato Àlfonfo $ 
crefciuto chefùjdiede legni chiariffimi di bavere 
héreditato la virtù patema, oiide li popoli ricor
devoli del gran merito dà fco padre, 8c obligatì 
dal valore del figlio ? che in molte occafioni 
haveva fèrvito loro con la propria pedona di 
eiperimentatiiììmo , e generofiffimo Prencipe * 
Lo eiefièro 8C acclamarono R è nell’ occafione
che qui riferirò * come una delle colè pili confpi-* 
cue di Portogalloé Le armi di Portogallo poco 
conofciute da Mori avanti quelli tempii per effe-1 
ie fiate mefcolate con quelle dell! Regni di Leo
ne e di Gattiglia cominciavano a manifeftarfì 

| e nfplendere con diftinta gloria , cagionando 
1 parricolar gelofiain quei Barbari Rè. impercio- 
\ che il Prencipe D. Alfoniò Henriquezjben che fi 

vedeile pollo nell’ heredità paterna * e materna 
Mei Regno di Portogallo : conofèendo però il 
dritto, e rindinatione che hàvèvano quei popoli 
Mi eleggeriì Principecon titolo d iR è , lènza di
pendenza dai R è di Leone, volle cól procurare 
idi aquiftarè tanto di flato,del già perduto antica
mente di Portogallo, fermando l’autorità Reale 
In quei ftati, moilrate che per l’ampiezza s e per 

Ja potenza, erano ben degni del titolo Reale j  
f& egli non fblo per ia ragione di heiedità j ma 
p er le lue degne operationi,fi era reio 'meritevole 
Mei titolo di Ré. Quindi aVenSe che facendo 
jfpeflè fanterie nel paeiè de Mori : eglino avertiti 
Me fuoi difègni 3 trattarono di opporiègli una

B x volta



Tolta con tal potere, che rittfciife loro sbarbicare 
¿alle radici quella nova pianta, prima che ften- 
dendo vigorofarnente le braccia,cagionaflè loro 
maggior ombra e iravento* Chi reftava mag
giormente piccato datai gelofìa,era. Ifmael,Pren-
ape molto potente fra Mori,che poffedeva mol
teterre nella Lufitania , fatto dal Miramoiino 
d5 Africa fuo luogotenente, a cui, come a tale/en- 
devano obedienza molti Mori di Spagna, foget- 
ti all’ imperio Africano. Quello considerando 
che le terre quali poiìèdeva erano il principal 
fcopo del Prencipe D. Alfonib 5 e che per quelle 
haveva da procurare di dilatare la circonferenza 
de iìioi aumenti ; non vollefalciare di procurare 
troncarli a buon hora li difegni.La onde iollìdtò 
una lega con altri R è , quali havevano li medefi- 
mi intereilì : &  entrarono in efla Albucazam Rè 
di Badaxoz, il Rè di Merida, il Rè di Siviglia, il 
Rè di Silves,con altri Reguli, e Xequi Africani,e 
Spagnuoli, li piu principali, de quali furono vin- 
titrè. Non parve adlfmaeledi ha vere con tali 
prevenrioni afficurato totalmente il iùcceflo ; la 
onde procurò di valerli di tutta la forza delle'ar- 
rni Africane.L’Hiftoria de Rè Goti dice,che per
ciò paflò egli Hello nella Mauritania, per difpor- 
re con maggior calore i foccorfi, e fu di tanta 
conferenza quella fua andata; che d’indi con- 
duifeieco un’eifercito numerofidìmo : e benché 
il Miramoiino (che ali’hora era Brahen Ben Ali) 
o non potevo non vollepaiìàrein Spagna, inviò
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|  an nepote dell’ Imperatore Ali Abeti Juceph, 
# cugino del medefimo Ifmaele, chiamato Homar 
j  Atagor, huomo molto valoroib, ì elfempio del 
§f quale potè molto per diiporre a quel palléggio 
$ molti Africani j e fà  tale il numero di gente, qual 

hebbero quei Barbari Rè lottol’iniègne, cheli 
|  fcrittori quali manco dicono, affermano eifere 
|  flati quattro cento milla combattenti, altri di- 
I cono più, ma lènza dubbio, che doppo quelli 
|  efferati Morefehi,che, rouinata la Spagna, entra
rono in Francia, quello fu. il piu tremendo, &  
il maggiore di tutti quanti metteffero infieme 
quelli infedeli. Il Prencipe D. Alfoniò, per la 
inettezza del filo dominio, e perche ulciva a far 
guerra fuori del R egno, non potè mettere infic
ine piu di dieci milla fanti,e mille cavalli. Con fi 
«cole forze (benché in valore molto maggiori 
ideile Moreiche ) dilpoiòil Prencipe D. Alfoniò 
metterli in fi difiigual tenzone ; e però paratoli 
da'Coimbra, e marciando verlò ilT a g o , doppo 
di haverlo paffete, cominciò a {correre la cam
pagna , facendo in quella tanti danni ; che molti 
luoghi diftrutti all’hora, mai piu furono riedifi
cati , con tal bravura fu a trovare il campo de 
Mori. Correvano quelli la campagna di (Dun
que , penfendo in quella ipatiofe pianura valerli 
Àeglio della moltitudine della ina cavalleria , 
©quivi, vicino a Caftroverde, in un luogo, dove 
poco lontano da Chriftiani flava un’ antica Ghie* 
fetta, hebbe D. Alfoniò villa del campo nemicò*
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vigilia delTApoftolo S. Giacomo deli’ anno 
1159. ufcirono li corridori del Campo Chriftia- 
no a fare la fcoperta , e ritornarono adietro 
dicendo, edere li Pagani innumerabili, tanto a 
piedi, quanto a cavallo, e che giudicavano edere 
in quel campo cento Mori per ciafchedun Chri- 
ftiano. Hipérbole lolita uiàrfi : ma non tanto 
ftravagante in quell’ occaiìone. N on mancato-» 
no Cavalieri nell’ eilètcito Portogelè, che giu
dicavano temerità metterli con «poca gente a 
voler andare ad incontrare,in campo piano,tanta 
moltitudine di Barbari. E conlìgliavano ilPren* 
cipe, che venilìè ad accordo col nem ico, efiri? 
tiralfe. O almeno cerealiè un lito forte, nel quale 
fi poteflè guerreggiare con avantaggio 3 e dice-? 
vano, poterlène trovare alle rive del T a g o , dove 
pareva làrebbe pih facile refiibere allinim ico, le 
tentalìè di paffarlo. Aggiongevano, che non fi 
deveva ariichiare lo dato di Portogallo, a qui? 
dato con tanto làngue 3 aventurándolo nel lue? 
ceffo dubbiofo di una battaglia. Al Prencipe pa
reva tutto il contrario , e haveva dalìio canto 
ragioni meglio fondate.

Perche diceva haverfi da conliderare, che il 
ritirarli a fàccia del nemico tanto lùperiore nel 
numero di cavalli leggieri, per quella campagna 
fcoperta, era colà troppo perieololà 3 potendoli 
clìere impedito il camino 3 e non lo potendo la 
iba gente fare tanto prontamente come li Mori, 
offendo quali tutto Pifferato Chriftiano com-
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pollo di fanterià 5 il quale le fi ritiraflè, moftfan- 
do di temere la moltitudine de Barbari, fi perde
rebbe d anim o, come per lo contrariò aquifte- 
rebbero li nemici'.fàcilitandofi la rotta de Porto- 
gefi. Le ragioni di non attaccare il nemico per 
eflere tanto iùperiore di numero, non potevano 
haver luogo nel preiènte calo. Per che quante 
volte havevano rotto gli M ori in eccedi va di- 
iùguaglianza di numero? Se all' bora non fi fida
vano nella fiiperiorità della legge Chriftiana ,  
mai farebbero rettati fìiperiori contra quei bar
bari. Gli lùoi maggiori con iolo quella fidanza 
della legge, gFhavevano Imperati innumerabili 
volte.La mano di D io non edere ail’hora manco 
potente di prima 9 le haveflèro con moftra di 
timore dato animo a M ori; lèmpre gl’havereb- 
bero alle porte in gran numero» E fe alcuna volta 
havevano a combatere con diiàvantaggio di 
forze, non havevano a ricuiàre di farlo nella pre
iènte occafione. Il cercare qualche palio del 
Tago per guardarlo, era far niente 1 perche ve 
n’erano altri molti per li quali potevano pattare 
gli nemici, maifimamente havendo loro tante 
piazze nell’ una,e nell’ altra fponda del fiume,con 
la comodità di vaiceli! ; e tutto il neceflàrio per 
pattarlo prima di loro, e che gli aipettarebbero 
dall’altra banda, dove pure li correrebbero gli 
fteffi pericoli. In oltre eflèndo tanto il numero 
de nemici, fi irebbero potuti dividere: & una 
parte di loro trattenerli lènza combattere,e l’altra

B 4 andar

X i b s o  P r i m o *. 2,5



andar correndo, e diftmggendo Portogallo, eh© 
per ftar fuori tanta gente farebbe flato fàcile il 
conquiftarlo. Se la ritirata fi ha ve va da fare alle 
fue propriè eafe, oltre il moiìxare che quella era 
fuo-a, colà pure farebbero feguitati da M ori, e 
farebbero inciampati nelli ftefé. danni che haves- 
fero penfato di fchifare , perche gli irebbero 
venuti a ritrovare alle fue propiè caie. Oltre che 
correrebbero per (tracia Fiftefto pericolo qual di-, 
cevano efière al Tago. Per tutte quelle ragioni 
giudicava il Prencipe che non fi doveva por dub-« 
oio in dare la battaglia : dicendo che fidamente 
fi haveva da penfàre nella miglior forma che fi 
haveife a fare, confidando in D io, che haveva da 
concedere loro la vittoria, comefèmprehave
va fatto, quando egli haveva combattuto eoptra 
quegl5 Infedeli, Ma per inanimare, e perfuadere 
meglio lefièrcito in comune , doppo i’havere 
coniultato, come fi è detto, congli capi e princi- 
pali, parlò in publico in quella foftanza.

Benché ( valorofi compagni &  amici miei ) 
credo che il desiderio qual vi traile qui da Coim - 
bra per opporvi alla furia, con la quale quelli 
Infedeli minacciano la diftruttione della noftra 
patria, vi ftarà ftimulando per venire alle mani 
con loro, e che haverete prefènte nella memo
ria come tutte le volte,che havete ciò fatto, ripor 
tafte vittoria tante volte fotto le bandiere invin
cibili del Conte mio figre e padre, quanto iu 
alcune ehe(Doppo Dio)riconofco bavere havuto

dal
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dalvoftro valore; amie baftantiifime per fperare 
ehe nella preferite occafione ferblate ¡’animo che 
io confido ; non pollo con tuttocib ìafciar di rap- 
prefentarvi, che la moltitudine delle bandiere, 
quali vedete iopra le tende ,£  trincere dicotefH 
Barbari ftar tremolando , &  il numero quali 
infinito di loro , piu toilo ha da cauiare fra loro 
difordine, e confufione, che quella vittoria che 
arrogantemente fi promettano.Maggiore,lènza 
dubbio 5 è la paura interiore qual hanno di noi, 
che il numero col quale ci vengono a ritrovare, 
perche quello non farebbe tanto grande, fe 
quella non folle maggiore.

Uicendo di caia ben fàpefte che Pefìèrcito 
loro doveva efière numerofiffimo , havendo da 
efière compofto della potenza di molti Prencipt 
colligati, e defiderofiffimi di vendetta, li quali 
ancora, quando vengono per farci guerra, non 
vengono mai con poca gente : e perche quivi 
riconofèefle il pericolo, addio lo dovete allegra
mente incontrare. Di quello refto io ben ficuro, 
ma {blamente per fodisfare allobligo m io, vi 
racordero due colè.

La prima, che combattete per D io , e per la 
iùa fIa. fede, e che occorrendo perdette la vita 
mortale , guadagnarete l’eterna , ma Tettando 
vivi,di piu di tettar fignori delle infinite ricchez
ze, delle quali devono ftar colmi cotefti Barbari, 
farete padroni ancora delle terre pofièdute da 
loro, conchè voi, e li noftrifigliuoli reftarete

8  5 comodi,
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comodi, ufcendo dalle ftrettezze del noftro pae- 
iè, dove reftate incantonati. Benché non vi deve 
movere tanto quello, quanto il zelo dell honor 
di D io , edi fpargere il fengue per amor iùo. E 
crediate di fare molto poco in porvi in compag
nia di tanti amici all’ incerto pericolo della mor
te, quando egli nudo fra nemici fi pofe iolo nella 
Croce, e diede la vita per iàluarci. lìdefiderio 
di fervido, vi metterà in mano la vittoria, non la 
fperate dal noftro valore, e sforzo ; ma non {con
fidate di ottenerla per il gran numero, e potenza 
degl'infedeli, è infinita quella del noftro D io, 
lui lòlo la otterrà , fe fi confidarono nella lira 
grandezza. E noi iàremo inftromentì della lua 
gloria. Col che ne otterremo tanta,che il tempo 
non la potrà levare a nomi noftri.

La feconda cofa che mi tocca raccomandarvi 
è l'ordinanza che havetea mantenere , benché 
diciojo ftòficuro: perche i’eiperienza che bò del 
voftro fapere s mi aificura che non la perderete. 
Con effe procurati di feguirmi, immitando ciò 
che mi vedrete fare. Perche domani, col favor 
di D io , determino pigliare tal pollo nellabat- 
taglia, che vi fia neceflàrio ogni voftro sforzo 
per liberarmi dalli pericoli, nelli quali defidero 
trovarmi per meglio fervir Dio, e meritar nome 
di voftro Capitano. Quella notte potete ripo
sarvi , fe bene a me parrà tanto longa, quanto 
grande e il defiderio che hò di vedere li fatti eg- 
gregi 3 che ion certo farete domani nella batta

g c



glia , accreicendo al nome di Chrò gloria, &  al 
noibro eterna fama.

Quelle parole nate dalla gran bravura dei 
PrencipeD. Alfbnio, infoierò grand’ animo ne 
fooi ibldati 5 ma pure la gran moltitudine de Bar
bari li teneva con gran tim ore, emoltodubiois 
del fine di quella guerra.Ne deve parer maravig
lia , che un fi picolo eiìercito haveflè paura di ve
nir a giornata tanto pericolo^, nella quale fi a- 
venturava la iàlute commune della patria.Merita 
maggior lode l’havere fcoperto quello timore al 
foo Prencipe, moftrandole però tanta iogettio- 
ne &  obeaienza,chiedendoli che infognane loro 
li mezzi per poterli conforvare , che fingendo 
bravure milantarfi di volere attentare impoffibi- 
li. Le Legioni Romane già terror del mondo, 
havendo a combattere con Ariovillo hebbero 
tanta paura,che trattarono di abbandonar Celare 
con perpetua infamià. Ma il Prencipe D. Al- 
fonlo fornendo dilpiàcere grandiifimo di vedere 
molti de fooi con tanto timore; doppo di havere 
dato li ordini convenienti per fìcurezza del cam
po , e dilpofto ciò che fi haveva da lare il giorno 
fogliente , fi ritirò al foo padiglione ; e ftando 
io lo , prelà nelle mani lalàcraBiblia, fiabbatè 
nell’ aprirla a vedere il fottimo, &  ottavo capo 
del libro de G iudici, &  in quelli lefiè la vit
toria , che Gedeone ottenne con lòlo trecento 
loldati da Madianiti con lafoiàrne morti cento 
e vintimiila, perciò allégro con tal eiiempio, lo
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preiè per felice annuario del iìiceifo che iperayas 
&  alzando il penderò a D io , dille.

Voi iìgte. lapete che per voftramore entrai in. 
quella guerra. Et in voftra mano ftà il dare a me 
Se a miei forze, acioche riulciamo vincitori di 
quelli infedeli, che biaftemmanoilvoftro glo
riole nome. E quello detto adormentatofi fopra 
del iàcro libro, hebbe un fogno, il quale iniìeme 
con una vifione, che fi apparve, viene racontato 
da lui (tettò, con iolenne giuramento : quale 
doppo qualche tempo , fece alla preiènza de 
principali del Regno, e fu di tal tenore.

Z$ B i s t ort a  D i P o r t o g a l l o

G I U R A M E N T O
D d R è

D . A L F O N S O .

I O Rlfinfi Re di Portogallo figlio dell JUre. Come 
Remico, e nepote del RèRlfinfi il Magno, alla 

presenza di voi Vefcovo di Braga,Vefiovo di Coimbra, 
Teotonio, &  altri grandi, Officiali, e VaJJaRi miei, 
giuro fopra quefia Croce di Bronzo e fopra qmfio li
bre de Santi Euangelù toccati con le mie mani, eh*io 
mtfèro peccatore, ho vijlo con qaejli miei occhi indegni
il vero 2ST. <S. Giestt Chrifio pofio in Croce in quejia 
firma. „ .

Stavo ernia ima Hofie nelle terre di là dal lago 
m ma campagna detta Qwiqueper combatterecon

Jfmaele,



Jfimaelé, &  altri quatro Re Adori, U quali battevano 
fido infinite migliar a diperfine, e la tma gente flava 
molto intimorita vedendo tanta moltitudine di nemici, 
di maniera che filando dimaf animo, imiti dicevano 
efifire temerità il voler combattere. Onde io molto afi* 
fiato di ciò,che fentivo dir e,cominciai à penfare fopra 
quello, che s’havefife h fiore, 0 “ h avendo nel mio padi- ~-f 
gliene un libro del vecchio, e nuovo Tefiamento, apren- '  
dolo mi venne avanti quel capo, che racconta la vit
toria di Gedeone : laquale vifia da me, dififii, voltino al 
Signore, tu fiat Signor mio Giesù Chrìfio, che per amor 

; tuo ho prefi quefila guerra conira li tuoi nemici: e fila 
in tua mano dare àme, &  àrmei, fiène7za per viti- 

\ cere quefiìi befiemmiatori del tuo fante nome. Détto 
quefilo rmi addormentai fipra il libro , e filando dor
mendo mi parevo, di veder un huomo vecchio , che 
venendo verfio me diceva. Confidati rilfiònfi, che vin- 

i cerai, e dìfiruggerai quefili Re infideli, e N . Sign. Giesu 
■ " Chrifio te fimofirerà. Adentre filavo in quefilo, entrò 
ì Gio di Sofia, mio Cameriera dicendomi , levatevi sii 
• Sign.perche ci è qua un vecchio, che vi vuol parlare.
, Entri, di f i  io, segli è fedele. Et entrato che fiu conobbi 
| efifire quell’ tfilefifi, che havevo vifilo in figno, qual mi 
% difife. Signore fiate di buon animo, perche non farete 
| vinto, ma vincerete.- Sete amato da Dio, il quale hk 
! pofio fipra v o i, e fipra li vofilri difiendenti gFòcchi 
i  della fina mifiericordia , fino alla generatione decima 
- f i fila,allaquale,arrivata che fikrà.fii attenuerà laprole. 

Ada in ejfa cofi attenuata egli rifiguaretera, e. Vedera,
&  cofi mi comando che io vi dica,  che quefila notte

¿mando4
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quando pentirete ia campamila delmio Romitòrio nei 
amiefon viffutofeffarn ami cufiodito nelmeìfzjt £  A - 
fedeli per favore delI altijfimo, Voi filo fin ti acconta 
parlamento tifiate fiori detti alloggiamenti, perche 
vi vuol mofirare la fiamoltapietk Ohe diente, e ri* 
urentementepofio interra venerai,&ilmejfi,e quella 
che me lo mandava. E  méntre fiondo in or ottone as
pettavo il fiotto della campanella, atta feconda guar
dia della notte , finti fonate la Campanella i feniche 
prefalafpada, e lo feudo, ufiii da padiglioni, éfihito 
Vidi dalla parte defira verfi Oriente un raggio fis■* 
plaudente, nel quale andava crefcendo il jplendoré 
poco d poco : e mentre flavo guardando fijfdmente 
verfi quella parte, ecco che nelliflejfi raggio vedo il 
fègriodélla Croce più rijplendente del Sole, (fi il No- 
ftro Signore in ejja Croàfijfi ; filando dall una, e dall 
altra parte gran moltìdine di bianchiffimi giovanetti, 
quali credo fiffito Angeli Santi. Hor vedendo quefto, 
depofia laffada, e lofeudo, le Vefii, eie Jcarpe, mi 
gettai inchinato d terra, e piangendo abbondantemente 
cominciai d pregare per il confino de miei vaffalli, 
dieendo fin&a turbarmi. Perche queflo d me Signore ? 
firfi per accrefierela fède d chi Credei meglio farebbe 
jàrvivedere dall Infedeli accioche credano in voi, che 
f i  da che prefi ( acqua del Sacro Battesimo vi ho firn 
preconofiintoper vero Figlio detta Vérgine e del? Eter- 
no Padre. Era la Croce di mar a Vigltofigrandezszat, 
di altezza quaji dieci ‘braccia dalla quale il Signore 
Colfimo di una fiave voce laquale f i  Jèntita dalle mie 
indegne orecchie, mi dijfi. Non per fiotti credere d

quefie
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P qmfio modo ti finoapparfi , ma per confinare il tuo 
*| cuore nel conflitto, che boi daffare, e per fiabihreil 
| principio del tuo Regno fipra la ferma pietra.

Confida donque ¿dfinfo perche non fidamente vin- 
|§ cerai quefta battaglia, ma in tutte le altre nelle quali 
1 combatterai contra li nemici della ima Croce. Trove

rai lattea gente difpofia è fòrte al combattere : e che 
■ ti dimanderà, che tù entri in battaglia con nome di Rè. 

| Nondubbitarefa quello, che ti dimandano. Perche 
§ jo fino quello , che pianto, e difiruggo gl’ Impera, 
||. e Regni, e pero voglio in te , e nella tua difiendenza 
%,fiabìlire un Imperio : accioche fii portato il.pm.nome 

k genti firaniere. E  perche li tuoi fiuccejfiori, conofcanq 
fdachilifia  flato dato! Imperio sfar a, e comporrai la 

.tua Infigna del prezzo col quale f i  ricomprai thu- 
pnan genere, e di quello col quale f i  fui compratadalli 
,ì4Giudei, e (ara un Regno dedicatomi, puro in fède, 
fe per la pietà diletto. Sentendo f i  quefie cofi profirato 
k terra adorando dijji , come merito f i  tanta pietà 

ffisignore? farò quanto mi commandate. Aia ponete 
fivi prego li benigni occhi vofiri non fidamente ne miei 
ìfhcceffiri, ma nella gente tutta di "Portogallo haven- 
doli fitto la vofira protettane. E  f i  baderete deter
minato contra di loro qualche cafligo , voltatelo piti 
tfofto contra di me,e contra li miei fuccejfiri,& ilpopola 

f̂ qual amo come diletto figlio.re fii effiente dal cafligo. 
§p# che &icconfientendo il Sig. diffi , non fi apartera 
fintai da laro, ne da te la mia mifiricardia, e per mefzM 
filato mi firn apparecchiato una mefiè abbondante :
|  basendoli fichi per mìei metityri fa paefi lontani. 
■i ~ llche
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Jlche detto difbarve, &  io pieno di fiducia, è di ibis 
cefya tornai alli alloggiamenti, e che ciò fia il vero,
10 otturo jo ¿élfinfi Rè per h S, Euangelti di desti 

f̂iyrifio, else tocco coniereste mant. E  pero comande 
alli miei fitccefiòri in perpetuo,che portino per infignè 
cinque fiudi compartiti infirma di Crocè ad honore 
della Croce , e delle cinque Piaghe di N . S. desìi 
Chrifto ,& in  ctafihedun feudo trenta denari, e f opra
11 cimerò il firpente di lìdoyfi figura di Chfifio. E  
quefio fia il nofiro memoriale, e comrafigno della no- 
fira natione, e fi alcuno tentar a altra cofi, fia male
detto da Dio, e con Giuda traditore vada ad e fière tor
mentato nelt Infimo, fitta  in Cèmbro,. 1 1 1 . Kal.

. tra  m. c,

E go A delphqnsus  R ex P o’r t ù Gì

Gionié fra tanto il giorno tegnente, chefù. la 
fetta dell1 Apoftolo S. Giacomo > ù con etto nel 
cuore de Portogefi fi lènti tal anim o, etaldefi- 
derio di venire alle mani con li M ori, che beri 
era chiaro quello che N . S. haveva operato in 
loro con la tua gratia, fi confettarono, é feritita 
la metta fi comunicarono molti fbldati.

Il Prencipe D. Alfonfo armato d’arme bian* 
che, come ioleva, montò ioprauncavalloddi 
medefimo colore: e facendo toccare le trom-

»■ immantinente
armata, &  a cavallo. D i qu 

1̂ OIU a la vanguardia fu. di mille frati, e tre-*
cento



cento cavalli * li m igliori, e li meglio armati che 
Htiaveflè nel campo,per havere quelli da ibftenerè 

primo impeto de nemici. In quella polè il fii© 
Iffflendardo, &  in quella penfàva di combattere 
M egli Hello in pedona, come quello che voleva

L i b r ò  P r i m o . 35'

i f  trovarli ne maggiori pericoli* Altre tanto nu
mero di gente polè nella retroguardia , la quale 

f raccomando aD . Lorenzo Viegas, &  a D. Gon
f i  zalo di Soia, Capitani delli quali faceva molta 
f||«onficknza, per li iègnalati fatti ,• pperàti in iùo 
1|ièrvido. Delia gènte che reilava formò duè ale* 
liriaichediina con due milìa fanti , e ducente ca

che laicio à carico di D. Méndo

pi

a

gineti ,
pionis,e di D. Martino Monis. Scorreva D. Al- 
ffbnio per li fquadroni, animando capitani e fol
ca ti, e rinovata le ragioni che il giorno prece* 
adente haveva detto loro* Eglino animati per 
Untirle di iua bocca, ma principalmente collè- 
ÌJreto influflb della grada che N . S. haveva loro 
¿òmnnicato, allegri ne.géfti, con quelle lì prò* 
flettevano la vittoria.
pi Quando uniti infieme li principali Cavalieri 
e§ Capitani dell5 eilèrcito circondarono il Pren* 
fipe , fupplicandolo che fi per honore di quelli 
H e quivi morifièro,come di quelli che reftaflèro 
§ift vita, folle ièrvitodi far loro una grada, la 
J|uale bailarebbe a dar loro éant’ animo, che ili* 
pierebbero facile disfare moltitudine tanto nu- 
¿iberoia di Barbari, che loro {lavano a fronte. 
3X Alfonfo, che non defiderava altra colà che 
.1 ' C  fom -



compiacerli, &  animarli, rifpofe, chediman- 
daflero ciò che voleiTero, che quanto fofìèin fuo 
potere facilmente lo concederebbe : purché fi 
manteneffero la parola che fi davano. Eglino 

, allegri della defiderata rifpofta, efpofero come 
venivano a iùpplicarlo, che fi contentaflè, che lo 
acclamaffero Rè di Portogallo , perche di tal 
maniera, egli vincerebbe con maggiorhonore 
quella battaglia , la quale per la iùaj^nportanza 
non meritava edere maneggiata da*veruno che 
non haveffe titolo di Rè.

D. Alfonio, che non fi era {cordato di quello 
che N . S. li haveva ordinato la nòtte paliate ; 
non ardi contradire alla dimanda de fiioi vaflàlli^ 
ma rifpoiè , che per quanto toccava all3 honor 
fuo, non haveva che defiderar più, che di eifere 
Capitano ditalifoìdati, e figre. ditali vaflàlli. 
Però già che era gufto loro che folle Rè , facefi 
{èro quello che più loro piaceilè, che lui fi agiu- 
ftava con la volontà loro , con tal patto, che 
avertiilèro alla nova obligatione che fi adora
vano, di combattere più animoiàmente: acio 
non diceflèil mondo che havevano dato la co
rona al iuo fignore per laiciarla iubito calpeftare 
da iùoi nemici. Premiièro tutti che per difen
derla, piu tolto morirebbero tutti avanti di lui, 
facendo biibgno. E cofi con fingolar contento, 
e piacere ftraordinario, toccatici le trombe, e 
battendo li tamburi, al iùono di effi,e di migliara 
di Viva, Se altre iàlve militari, lo acclamarono
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utri Rè di Portogallo. Fatto ciò li N obili pafe 

¡amno a fere a S. M ta. un’ altra ¿Itnanda.e fu che 
|gia ché fi era contentato di fare loro la prima

E rada, fi contentaiTe fare loro la feconda,lafciaa- 
o a loro la cura di dare la battaglia alli M ori, e 

|non voleife arifchiare la fila periona mettendofi 
Ja coli evidente pericolo,perche reftando egli iài- 
§§vo,benché perdeifero, Portogallo haverebbe di- 
||feià,ma fe (che Dio nolpermetteife già mai) egli 
fjfi perdeife ; occafionarebbe la total rouina della 
llpatria. Onde lo ricercavano, che con qualche 
Sguardia, fi ritiraife in qualche pofto ficuro, men- 
^|re loro haverebbero menato le mani centra 
lllfori. A ciò riipofeilR è, moftrando l’amore 

che portava loro, dicendo, che fe haveva da per
dere tali vaflàlli, non voleva reftare con vita, ne 
:gòn flato, e che non lafcierebbe giamai di eifere 
H>ro compagno ne travagli, che gli itavano ap-

Eechiati. Però che in tal particolare non dava 
o licenza di parlare piu oltre , macheiòla- 

jnente attendeifero a vincere,o a morire. 'Neflu- 
nò hebbe ardire di replicare a S. M ca ; ma riio- 
Ijuri di renderlo vincitore, quivi molti Cavallieri 
flgiuramentarono a porre la vira per difeia della

E"“ riòna, e bandiera delibo R è , tanto in quella 
,5 ttaglia, quanto in altre che deife agl’ Infedeli : 
qon che fi comincio una compagnia che col 

ilempo prefe augmento, e venne ad eifere l’Or- 
fpne militare di Avis.
p Coli paifavano le cofe nel Campo de Giri
la C  a ftianj,



ftiani, e nel medeumo tempo li Mori havevano 
ripartito la iìia gente in dodeci {quadroni, tutti 
con tanta moltitudine , che qiialfìvogìia di quelli 
appariva un eiièrcito molto grande , e numero- 
M im o. Vantaggio tanto ecceifivo, e dileguale, 
che chionque anderà attentamente confideran- 
do in una campagna tanto piana, come quella di 
Ourique, da una parte quattro cento milla com
battenti, e dall5 altra {blamente undeci milla, con 
peniìero di vincere,e disfare una fi gran potenza; 
è certo che non potrà attribuire quella confi
danza a valore, ma ben fi à temerità e pazzia.

Cominciando,adonque, a moverli contrai! 
Chriftiani quelle valle lelve di lancio ( che tali 
dovevano parere li fquadroni Morefchi) coman
dò il Rè Aifonfo al fuo Alfiere maggiore. che 
procurane entrare con furia, e mettere il ileo dar
do Reale dentro lì Barbari, perchelèguendolo 
li piu animo!! Cavalieri li rompeflèro per quella 
parte. Coli ièguì, e fu cauià che fi cominciafie 
a rimeicolare la battaglia con gran rivolta. 
D. Alfonlò prima che li fquadroni fi attaccaffero 
infieme, incontrò con la lancia un valorofo M o
vo,il quale fi era avanzato per renderli lègnalato, 
e lo balzo morto a terra. Inveftirono fhbito le 
prime battaglie con la vanguardia Chriiliana, la 
quale chiamando lantiago, o S. Giacomo (del 
quale,come lì e detto,quei giorno fi celebrava la 
fella ) riceve ferma la prima icoiìa de Barbari, 
-centra li quali combatterono fi virilmente li

Chri-
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{Chriftiani ; che bea fi vid.de reliare in iuo favore 
im pegnatala parola del Dio delle battaglie : Se 
ledere idelto quel giorno, acciocke il fuo finto 
|nome trionfane degl3 infedeli, con particolar 

j|ftupore del mondo e gloria di S* D. M. perche 
j|con tutto d ò  che quelli combatteiièro con, 

molt3 animo e valore, non poterono però refi- 
fiere alli Chriftiani : effondo che quelli che com- 

ttevano nel primo e fecondo {quadrone de 
ori, cominciarono a moftrare fiacchezza, Se 

i rinculare, Se in breve molti di loro voltarono 
fflichiarata mente le {palle. Ma fottentrando il 
Sferzo {quadrone, che era del Re di Badaxoz, col 
Sitíale erano molti Mori Andaluz!, e Portogefi , 
ícente bellicoià , e (delta, racolfe quelli che fug
a v a n o , Se fi oppofe alla furia de Chriftiani, ri- 
Sfidando alquanto la vittoria, che a quefti anda
dla già moftrando allegra la faccia. La moltitudi- 
|§¡; de Barbari, con la quale il Rè di Badaxoz en
ofili) in battaglia, obligo D. Lorenzo Viegas, e 
:|Si Gonzalo di Sofà a movere la retroguardia per 
foccorrere la vanguardia, che non potendo refi- 
■ fj|re a tanta fiiria,qual portavano i Mori,che fot- 
f|ntravano frefehi in battaglia, fi trovava in gran 
Rettezze, per ilare già foracchi di combattere.
IÜ Ma il Rè Ifinaele, vedendo che li fùoi due 
{¿primi battaglioni non havevano potuto ibften- 
f|rfi contrada vanguardia de Chriftiani, non fi 
fidò che li tre foli battaglioni haverebbero potu
to refiftere alla vanguardia e retroguardia in-

s  C 3  fieme.
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fieme, E perche in un grand’ efferato il mag* 
pior nemico è la confufione, e difòrdinandofi al
quanto fi dichiara il timore, benché quello non 
fbifefe non in una parte deiòldati: li parve mig
lior configlio procurare in un coipo la vittoria 
col total impegno delle fue forze, che metterla ad 
impedire qualche principio di fuga. Onde con 
talconfideratione fece legno che tutto il Campo 
fi movefiè contra li Chriftiani, peniàndo che 
non potrebbero ha ver forze, ne animo per fò- 
ftentarfi intieri contra una furia tanto difùguale, 
e maggiormente che dovevano effere {tracchi 
per il gran combattere che havevauo fetto. Li 
Capitani delle due ale Chriftiane vedendo mo
vere Patti li M ori, ciaicheduno dalla fila parte 
procurò caricarli, e benché il fracaflò foife gran
de, e li barbari ricevefferò gran danno,tutto però 
era iupplito dalla moltitudine, nella quale non fi 
icorgeva palefemente il mancamento di molti 
che morivano. Ma il Rè Alfoniò rivolto a mag
giori pericolo dal defiderio della fama con alcuni 
pochi Cavallieri che lo puotero ièguire, ruppe li 
barbari per la parte dove haveva inveftito, pene
trando tanto a dentro che arrivò al centro dell! 
{quadroni. La maefta della pedona e le infegne 
Reali diedero a conofcerlo da nemici , li quali 
allegri &  arditi, neniando che non poteva frap
par loro dalle mani fi nobil preda,lo ferrarono da 
«.atte le bande, affeltandolo con oomi fòrte d’ar
mi per ferio prigione,o per amazzarlo. Il valen-

tiffi-
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tifiamo, e generoib R è con la virtù del ilio bravo 
animo fi difendeva intrepido, e rendeva vano 
¡Impeto din  numerabili iòldati, anzi delle {qua

li dre intiere che lo circondavano. Si vedevano 
¡f d’ogni intorno di elio morti, teftimonii del va
li lore della iùa pedona, e quelli eftinti cadaveri 
I moftravano con eiperienzail loro malconfiglia- 
| £0 ardireql che andava trattenendo qualche poco 

quello de gl’altri. La fila Ipada (della quale era 
gran maeftro) infondeva loro tanta paura per le 
ferite e m orti, che dava, che già non oiavano 

^ccoftarièli molto. Con tutto dò  eilèndo tanta 
|i§a moltitudine delli nemici che lo ftringevano
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:fjpaiìàva non haveflèro pollo infieme una truppa 
^ i  cavalli , con la quale entrando dentro ne 

|Éviori &  arrivando lènza fermarli dove il Rè fla- 
¡Jlva combattendo, fecero ritirare li nemici con 
.¡¡¡morte di molti di loro $ ma non tanto a Calvo che 
,|fnon reftaflè morto Mendo Monis, e D. Diego 
ì|lGonzalez fu buttato da cavallo molto grave- 
|§mente ferito , ma rimontandolo filo cognato 
fgÌernando M endez, combattè di novo per un 
sp ezzo . Pure come le ferite foflèro mortali non 
ftpotè piu durare cadendo a terra lènza vita, opiu 
|§ rollo montando (opra l’ali della fama. Morirono 
$ quivi altri gran Cavallieri di valore, ma con ciò 
% accreicendo nella altri nove caule di {degno , 
;i gionlè a tale, che acceià la battaglia per tutte le

C  4 parti



parti dei campo altro non. fi vedeva che iàngae^' 
ferite, morti, e confufione. Li Portogefi inani
mati dal cielo vincevano fe fteffi, e fi moibavano 
infenfibili allí pericoli, e con l’ardore della cole
ra ftringevano il fèrro come fe foifero fiati fipe- 
riori nel numero.'Vedevanfi ad ogni paffo cadere 
morti infiniti Barbari, efopra gl’ infanguinati e 
tronchi cadkverifi amontonavano corpi mezzi 
vivi &  ancor palpitanti , membri fatti in pezzi, 
capì troncad ancor fumanti, violentemente fiac
cati da fioi proprii butti, o divifi in due parti 
horribilmente diftefi: quale tutti alzavano luttofi 
tumoli alli defonti M ori, e mettolati con diveriè 
forti darmi ergevano trofei al vincitor Chriftia- 
no. Quivi la vita &  il iàngue fi ipargevano con 
raì^bioie e difionanti voci. Gl’uni cadevano da 
cavallo in p ezzi, altri già in terra abbracciati, o 
afogati nella confuía moltitudine de corpi morti 

. chericuoprivano la terra, morivano ipaventola- 
mente, e con diformi getti, &  in violente poffa
re,eflàlando le fdegnate, e furibonde anime ren
devano grand’ horrore., La cavalleria Chriftiana 
miichiata con la Moretta iòpra laghi di {àngue, 
e monti d’humane membra, incitava li focofi e 
faticati cavalli , non meno coperti di bianche 
ipume che raffi di {àngue, &  in tutte le parti 
ftringeva gl’infedeli- con fpaventoià ftrage, ne 
facevano meno il fio  dovere li faldati a piedi, 
perche doppo che la rabbia & il furore con la 
moltitudine de nemici confiderò la battaglia,
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impedendo i ufo deli’ armi da tirar da lontano, 
| valendoli li Portoghefi della fpada, nella quale 
| erano deftriifimi, fi aprivano la ftrada per pene- 
' txare fin all’intimo de barbari {quadroni, iène' 

lendo morti nell’ inondatione di {àngue, e {pa
ventando vivi col terrore delle atroci morti,quali 
lènza celiare eflèquivano generoiàmente. Con 
tal contefa, e reciproca oftinationefi guerregiò 
dal nafcer del iòle fin’ al mezzo giorno. Ma iò- 
pra tutti il Rè D. Alfonio, la cui fpada pareva un 
fulmine d’aciaro, che piu facilmente rompeva il 

Jlpiu impenetrabile, averli che la maggior forza 
de Mori confifteva in certa gente Africana go- 

|̂. vernata dal valore di Homar Atagor : la onde 
fg| raccolti piu che puote de fùoi, andò ad inveftire 
^ H om ar con tal bravura, eheabenchecon gran 

§rififtenza lo ruppe , e lo fece prigione. Il che 
|§  vitto da fiioi fi poièro in fuga, l’eflèmpio de 

quali ièguirono li Rè di M enda, e di Siviglia, 
però gl’altri ancora facevano tetta. Mà non fervi 

i f  ciò ad altro che ad irritare maggiormente li 
§g Chriftiani, e ftimolare piu vivamente la loro cò
t i  lera,per combattere con raddoppiata furia. Onde 
Igdital forte caricarono li Barbari, che quelli final- 
t l  mente tutti voltarono le {palle : lafciando in 
Sj mano de Portogefi la maggior vittoria che fin’ 
H a quei tempi haveflèro mai perduto gl’Africani 
| nelle contrade di Spagna, 

g. Era, come fi ditte, mezzo giorno, quando li
a' Mori cominciarono ad abbandonare la cam-
! C  5 Pagna*

L i b r o  P r i m o . 41

■ Mi
■ ìim



42, Historia  D i P orìogallo

pagna, e benché li Chriftìani foffero fianchi pct 
la fatica, &  il gran caldo del fole, eia polvere 
follevata dal caìpeftio di tanta moltimdme de 
cavalli li have^e mezzo ftorditi 5 non laiciarono 
però di feguitare il nemico dandoli fortemente 
la calca, per afficurarfi totalmente della vittoria. 
La onde furono feguendo vigorofàmente li fila 
tivi , ferendoli, &  uccidendoli fin che li viddero 
totalmente in fcompiglio e fenz’altro penfiero 
che di iàlvare la vita.

Laiciarono li Mori in mano de vincitori ric- 
chiifime ipoglie, delle quali impofièftandofi li 
Chriftìani &  andando ricercando per la cam
pagna li corpi de iùoi quivi rettati morti per dar 
loro ho norata fepultura, trovarono alcuni corpi 

S  morti di donne armate di iàette &  arco, aguiià 
J delle antiche Amazoni, che havevano combat

tuto in compagnia degFhuomini, dando da 
intendere quanta moltitudine di gente foiiè pafe 
fata dall"Africa in quella guerra giacheleifteflè 
donne non sperano potute trattenere d i. andare a 
quell5 imprefà.

Furono guadagnate da Chriftìani diecinove 
bandiere principali fenzaltre delle minori. Del 
numero de morti non vi è memoria piu che il 
fcriverfi che ili fparfo tanto fangue, che il giorno 
feguente fopravenendo una grofia pioggia, la 
quale lavò la campagna, corife Faqua in forma di 
iàngue fino all! fiumi Corbin, e Terges, chefcor- 
irono vicino al luogo della battaglia ; li quali en? 

" ' ' ; trando



tirando nel fiume Guadiana coll iànguinolend 
| fecero correre le fùeaque Ipaventoiàmente roflè 
| pur qualche tempo. Tré giorni fi trattenne il 
¡ R è Alfonio fopra quella campagna per godere 
| intieramente della vittoria, &  infieme per far 
| medicare li feriti, e raccogliere le fpoglie de ne- 
* m ici, che furono ricchiifime. Quivi pigliò il 

R è nove arme , facendo dipingere in campo 
| bianco cinque piccoli feudi di color celefte, pofti 
|in  forma di croce per edere fiate tante le arme 

(ide cinque Rè Mori deili quali ottenne vittoria, 
|§ma principalmente ad honore dell! cinque pia- 
flg e  dì N . S. Gieiù Chró &  ad honore della {“ .  
ipCroce fece ancora dipingere li cinque feudi in 
Sform a di croce. In ciafehed’uno delli detti feudi 

sfece dipingere trenta denari d’argento in me- 
iìfftnoria di quelli con quali li Giudei comprarono 
:§|1 N . S. Gieiù Chró. E di tal maniera effequi 
Spquello che N . S. li haveva comandato nella vi- 
■ iffione: ciò è che componeffe il feo feudo del prez- 
isfzo col quali egli haveva comprato il genere hu- 
1  mano , e di quello col quale fu comprato da 
li  Giudei.

Per cimiero prefeun ferpente, in memoria di 
quello di Moyiè figura del Redentore , e queft’ 
arme ordinò che foffero portate da fuoi fucefe 
fòri. Pafiàti li tre giorni fece marciare il Campo 
verfo Coimbra, efièndo che per effere carico di 
fpoglie non poteva impiegarli all’horain nova 
guerra. Perciò entrato in Coimbra,efièndo fiato

per
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per tutti li luoghi ricevuto con grand'allegrezza 
e trionfo de fiioi vaiTalli : doppo poco tempo co
mandò che fi uniifero tutti li fiati per celebrare 
le Corti del Regno : perciò unitili nella città di 
Lam ego, giudicando che foffe neceilàrio nella 
rinovatione del Regno fare nove leggile ftaniti, 

> non fidamente con autorità Reale, ma col con- 
iènfo univeriàle de popoli ftabilirono le feguenti 
leggi.

L E G G I  F A T T E  N E L L E
C O R T I  D I  L A M E G O .
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T  N  Nome detta Santifi. &  Individua Trinità Pa~*Ant*
ta T t A d r e  F ig l io , e  S p ir ito  S a n t o , T r i n i t à , c h e  n o n  f i  p u ò

7fiQn<VfCt f e p a r a r e .
i *2. 1° ? figlio del Conte Pleurico 5 e della Regina

a- Pere f i , e nepote del grande Alfinfi Imperatore delle
Spagne, e per divina pietà inalbato poco faalTrom 
Reale. Perche Dio Nofiro Signore ci ha concejjo qme- 
tare , e ci ha dato vittoria della Udori nofiri nemici s 
e pero habbiamo havuto un poco di rejpiro, accioche 
doppo non habntamo firfi tempo. Riabbiamo convo- 

ìcmo tutti qmfli Signori : ÌArcivefiovo di Braga3 il 
* Pcjcovo di Pfifio, il Vèjcovo di Porto, il Vejcovo di Coim- 
bra ? il Vescovo dì Lamego i injìeme con li Signori della 
fiofira Corte pofii qm fitto , con li Procuratori per le 
Citta di Coimbra, Guimataes 5 Lamego , IPtfiô  Bar** 
cello, Porto, Tramofi., Ciayes, Cafidreal, Bofitiaja*
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^^ètivecchie, Sena, CwigBana, Montemaggiore, Jfgue- 

Villa reale. E  Lorenzjo Venegas per parte del 
ìg. R e, effendoyi ancora gran moltitudine di Ghie-  
:ci, e de Monaci. E  fi fiamo congregati in Pamegp 

spella Ghie f i  di Santa Maria MmaCave. Sedendo il 
nel (ho Trono finzjt le infigne Reali, dove altLatofi 

tLoren&o Venegas Procuratore Regio cosi parto.
Vi ha congregato qua il Re Nlfenfi , che voi ha- 

pete (òtto nel campo di Ourique, acioche vediate le 
i l '̂ Lettere del Sig.Bkpa,e fie volete confermarlo per vo- 
W ro Re. Rijpofiro tutti. Noi vogliamo che fia noftro 
¡llpè. Soggionfi il Procuratore, come ha da ejfere Re,lui 
W lo,o vero ancora li fieoi figliuoli? Rijpofiro; lujmen- 
J^ e virerà, e ufim figliuoli doppo che farà morto. Se 
. ■ duefilo è, dijfe il Procuratore, dateli le infigne Realtà 
dfigtutù rijbofiro. Diamocele nel nome di Dio. Onde 
fifiNatofi t  Vhrcivéfiova di Braga prefi di mano delP 
fififiibbate di'Lorvano una cotona doro grande con 
fififiolte gerle, la quale era fiata de Re Goti, ethavevano 
fifionata al monafterio ; e la pofie in capo del Re j (¿rii 
»Re tenendo la Jpada nuda in mano, con la quale era 
fimito andare alla guerra,difie. Sia benedetto Dìo che 
fifini hà aiutato. Conquefta Jpada vi ho liberato, &ko 
"fififiperato li noftri nemici, e voi mi havetefitto Re, e 
'fifioinpagno voftro. M a già che mi havete fatto Re, fic 
ca m o  le leggi,con le quali pojfa il Regnofiore inface. 
■ MfiRiJpofiro tutti j benijfimo Signore co fi vogliamo. Noi 
fijjjferemo quelle leggi, che meglio vi pareranno, e tutti 
||noi, B noftri figli,figlie, nepoti, e pronefotifiamo alvo- 

'’ro comando.-■ ■ N

R&dpi"
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Radunati pereto liVefeovi, Nobili, e Procuratori gf

iiffero fra di loro. Prima faremo leggi del?hereétd de f i  
Remo, e furono le figuenti.

Viva il Rè vilfinfi, e fa  padrone del Regno. Se ■ 
egli haurdfiglt mafehi, fiano doppi lai Rè loro ancora, 
e non fa  necejfario ferii di novo Rè; mdfiprocederà 
in tal modo. Morendo il Padre patrone del Regno, ì 
refi faofiglio, doppo il figlio il nipote, doppi il nipote, J 
il figlio del nipote, e poi li figli de figli infeculaficuk- % 
ram per fimpre.

Se morijfe il primo genito ancor vivendo il padre Rè, 
il ficondogenito fiora Rè , f i  il fecondoil terza ,fiU  
terza, il quarto, e cofi detti altri.

Se morirà il Re finzji figli, havendo fratello ; qaeflo 
f j  Rè in fila vita , ma morendofmn fiord Réti figlio 
(ho ,fi non lo far anno Rè li Véfiovi,Procuratori, e nobili 
della Corte del Rè. D i maniera chefi lo fior armo Rè 
lo fird,fe non lo faranno, non lo fard.

Doppo qaeflo dijfe Lorenza Vénegai Procuratore 
del Rè atti Procuratori del Remo. Dimanda il Rè 
f i  volete, che le figlie entrino d ber editare il Regno, 
e fi volete fare leggi di quelle? e doppo di bavere contefi 
per molte bore, rifiofero. ¿àncora le figlie fino de lombi 
Reali, e pero vogliamo, che po¡fino loro ancora Regna
re, e che fi faccino leggi fipra qaeflo, e li Véfiovi, e li 
Nobili fecero quefle leggi.

Se il Re di Portogallo non bavera figlio mafihìo,
&  bavera figlia fèmina, quefia reitera Regina doppo 
¿a morte del Re Juopadre. Mia con quefle conditioni.

Non piglierà marito fi  non di Portogallo, e quefia
%d
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à da ejfere Nobile $ ne fi chiamerà Re fimndoppo 

?§fohe dalla Regina bavera havuto figlio mafchio. 
¡f§£ quando fiora in pubiico, il marito onderà amano 

wunca della Regina, ne porterà corona in capo.
Sia quefia legge perpetua in fimpiterno , che la 

ima figlia del Ripigli marito di Portogallo, accioche 
i  Regno non venga in mano de firanieri. E  f i  per 
'nefi maritale con firamerò, nonpojjà ejfere Regina ; 
ercbe non vogliamo mai, che il no firo Regno vada 

ri delle mani di Porto^efì, li quali con la jitafor- 
'èzx.a hanno fatto li fimi Re, finzì aiuto dìaltri, mà con 

Wmjào valore, e col film proprio [angue.
;§|f Gjuefie fino le Paggi delìh eredità del rnfiro Regno. 
mEle? eendole adatta voce liberto Cancelliere del 

5 tutù rìfpofiro. Sono buone, fono giufie, cofi voglia- 
-¡figoper mi, e per li aofiri juccejjòrì doppo dà noi.
|f§ Dimando il Procuratore Reale da pane del R éfi 
fififolefforo fare leggi (opra la nobiltà, e della giuflitia, 
%§$riJbofero tutti che sì. Cofi ci piace, e cofifia nelnome 
'•Ufi?/ Signore, e fecero le figuenti.

Tutti li parenti del [angue del Re, elidefiendenti
¡Sfila figli, e nepotì Reali fono nobilijfimi.
UH Tutti quelli, che non effondo difendenti da ¿Morì, 
$È-da Giudei, Infedeli, màPortogefi, chehaveranm 
fifjjjiberato in guerra la perfòna del Re, o vero tifilofien- 
“ ̂ ardo, o vero fio figlio, ò genero fiano mbili.

Se qualche duna fatto prigione da Infedeli fifefatto 
rire per non voler rinegare la fede di Chrifto, mà 
manterrà fedel Chrìfiiano j li figli fitoi faranno

;lv
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Chi combattendo ammtCfaera il Re nemico, e'vero
ilfio  figlio, o guadagnerà il fio  ftendardo, fia nobile, 

Tutti quelli, che fino della Cotte Reale, &  antica
mente erano nobili, fimwe fiam nobili.

Tutti quelli, che fi trovarono nella gran battaglia 
del campo d’Ourique Jiano come nobili j  e fiano-no- 
minati finitori del Rè per tutte le generationi d"ave
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rne.
Quelli che effendo nobili fugfiffero aaua vattagpa, 

e vero con jpada, h lancia faifiero donna,e non Bberafi 
firo il padre, ò Jùo figlio, o vero il ftendardo Reale in 
battaglia, mentre lo potè fiero fare , e giurafiero fiklfi 
tefiìmonio, e non dice fiero la verità al Rè ¿e pariafiero 
male della Re fina, e delle fite figlie, eandajfiro alla 
parte de Mori, che rubbafjèro, e befiemmiafièro il no- 
firo Signor Giesù Chrifio, che volefiero ammazzare il 
Rè, perdano la nobiltà loro, e firn figli per fimpre.

Jìfuefie fino le leggi della nobilita,le quali havendo 
lette ¿Uberto Cancelliere del Rè ; tutte rifpofèro. Sono 
buone, fimo fiufle ; le vogliamo per mi, e per li fùecefi 
fiori rnfìri per fiempre.

Tutti li Portoghefi hanno da obedireal Rè,- & a B  
¿Égu'azjli de luoghi, che vi faranno pofii a nome del 
Re, e quefii giudicheranno conforme à quejie leggi di 
fiufikia.

Chìonque rubbera per la prima, e per la feconda 
voi a fitta jpogliato dal meTz-ji in su in luogo publìco,
dove tutti pofiam vederlo.

Se rubbera di più, li fia fatto un figno su la tefta 
con un faro infocato.

Se
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Se fifa  fino di più, fia fitto morire, ma non Ih f i -  
fino morire fimui comandamento del Rè.

La donna, ¿he fièra torto à fio  marito conahr- 
'■ omo , è da fio  marito (ètra acca fitta ali A l- 

kiazjle : effèndoiii tefiimom Intoni, f i  abbrùggjatai 
na prima Jl ha da Sre tutto di Rè i &  mfiémé 
m ejfa iabbrùggt ancora Chuomo, che ha fitto  
tale con éffd. JMa fi il marito non vólejfi che la 
mna f i  abbrùggiata, non fii abbruggiàto l’huomo, 
ie ha fitte male con effa , ma fia liberato , non 
%ndó ragione ¿che jii liberata la donna, é (attorno- 

thttomé. •
i l5*

V

¡Se alcuno àmmazzaffe unhmrnè, fia chi f i  fia $
pm fitto morire per quello, che ha ammazzano. 
*W§(Se alcuno sfirxaffi una donzella nobile , fii fitto  
-pfifirre , e tutta la f ia  fobba fia  della 'vergine sfir-  
IWtta. Se là donzella non è nobile , fi maritino in* 
'Wjfihé, ò fia  Chuomo nobile ,■ 0 non fia  nóbilé. '■ * 
'̂ §|'Se qualcheduno bavera levato per fòrza la iròbba 
jjijpiK?, vada l ’offe f i  dalli A lvazJr, è dia querelalo 
WÈfivaùr li facci refikuiré il fio . ' -l
•̂ (¡¡¡¡¡Chi dara fin ta  con fèrro amolató, 0 fenda wfo% 
ìfipercoterd con pietra, ò baffone, fia  fitto  pagare il 
i$$pno, e là pena di dieci fiiorabitifù. —

\Chi fard ingiuria a li Ali/azile,AÈcdtdefiperfind 
'■ data dal Rè ± ancorché fèjfe un fotone. f i  have- 
ercoffò , fia  marcato con fèrro inficaio v  f i  

|p |ghi cinquanta Jìdòrabitini, e componga il
■V'fc'/Kl' - - ~ iJi _ ir . S Ì _ _ _ • /a’6 * Q ? _*./*/_ . fi^^ojfefino le leggi di giù fitta, le quali bavendMfétte
ipfirimeme Alberto Cancelliere Reale, tutti

B
m
'■  -v

Sons

U  V"



Sono buone, fono giufie, cofi vogliamo per noi, e per 
lì nofiri JùcceJfori doppo di noi.

Doppo quello alzatoli Lorenzo Venegas 
Procuratore dei Rè interrogò, fevoleffero ,che 
il Rè andaiTe alle Corti del Rè (E Leone , o vero 
che li deiTe tributo à lui, ò ad altra periòna, fuori 
che al Papa, il quale li haveva dato titolo di Rè. 
All’hora levandoli tutti in piedi con le fpade 
nude in mano diilèro altamente. N oi liamo 
liberi, il noftro Rè è libero, li liamo liberati con 
le noftre mani. Et il Rè che giamai conlèntillè 
à quefto hà da morire ; fe non lo vogliamo più 
per noftro Rè. All’hora il Rè con la corona in 
capo levatoli da lèdere con la ipada nuda in 
mano diiTe. Voi fapete in quante battaglie mi 
fon trovato con voi per diffóndere la noftra li
bertà. Sete buoni teftimonii, e ne può far fede 
quefto braccio, e quella ipada. Se alcuno mai 
conièntirà à tali colè poifa morire, e le fòlle mio 
figlio lo  mio nipote non iìaRè. Tutti riipo- 
ièro. Beniffìmo, buona parola è quella. Morirà 
chionque tenterà quefto , e le vi farà Rè che 
conlènta il dominio llraniero perderà il Regno. 
E cofi ila, conclulè il Re.
. So eflèrvi flato chi foftenta, che quella fù vera 
ribellione dePortogefi dal Rè di Leone, il quale 
dicono ,,che haveva giuftiilìmo titolo del domi
nio di Portogallo, per haverlo conquiftato dalle 
rqajal de Rè M ori, dilponendo le leggi tanto 

.Òtili, quanto canoniche, &  ilcommune conlèn-
timento
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cimento delle genti , che li acquifti fatti dalle 
mani ¿Infedeli fiano propri! di quei Principi * 
che li fecero. M à vi è ancora dii riiponde, che 
non eilèndo tali acquifti del Regno di Porto
gallo , fatti dalle mani de Mori (nelli quali era 
prima paifeto il dominio di quel paefe) fatto 
fedamente dalli Rè di Leone 5 ma ¿avendovi la 
maggior parte Fifteffi Portogefi: di ragione non 
fi potevano chiamare acquifti del Rè di Leone* 
il quale fe pure ( permettendolo gFifteiIì Porto- 
geu ) fi era allanto il titolo di Soprano * e d’im 
peratore delle Spagne : era tenuto a difendere il 
paeiè già conquiftato dalle mani de M o ri, li 
quali per haverlo di novo inquietato : anzi ha- 
vendolo con Farmi fortemente oppreflo , ne 
valendo di novo à liberarlo il Rè di Leone, e di- 
fenderlod’ifteifi. Portogefi preièro animoiàmen- 
te Farmi,e combattendo valorofemente, lotto la 
condotta del Rè Alfonfo, fi reièro totalmente 
liberi, diftruggendo affetto ogni qualonque 
foggetdone, che prima ha velièro havuto lotto 
quaTiìvoglia Signore.

Dall’eietrione di quello Rè fcorfe molto tem
po che non fu biiògno efièrcitare il lus dell’elet- 
tione del R è , ¿accedendo con interrotta ferie di 
Mcceflìone di padre à fig lio , tré Rè j che furono 

. Sando fi primo , D, Alfonib fecondo , e 

. lancio il fecondo 5 il quale, per la poca atdtu- ) 
me al governo,e non ha vendo prole,fù depofto 
a egno. Che perciò congregate foìenne-

D  z - mente
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mente le Corri, eleffero in fuo luogo, D. Alfonfcr 
terzo iùo fratello : prima per Governatore del 
Reo-no,e poi per liso legitimo Re, ancor vivente 
l’ifteffo Sancio.

Dal Rè Alfonfo terzo fino al Rè D. Fernan
do lèguirono altri quattro Rè, delTifteflà manie
ra per iìicceifione di {àngue , cioè D. Dionifio 
primo j D. Alfonfo quarto, D. Pietro primo, 
D. Fernando primo, mà venendo à morte il 
Rè D. Fernando lènza prole : ancorché patelle 
che il Regno dovefiè pervenire à Donna Bea
trice lùa figliuola ; nondimeno, perche quella 
fi trovava maritata con D. Gio il primo Rè di 
Gattiglia, accioche, conforme all! ftabilimenti 
del Regno , quello non uiciife dalle mani de 
Portogefi, eleifero con titolo di diffenfore del 
Regno D. Gio,gran Maeftro de A vis figlio(ben- 
che illegitimo ) del Rè D. Pietro. E poi nelle 
Corti celebrate in Coimbra,lo arcarono Rè, con 
tutte le lolite folennità. Dal quale fino- al Rè 
D . Henrico fecondo, iucceflero interrotamente 
lètte Rè per via di lùcceffione della maggior 
proffimità dì {àngue , cioè Odoardo primo, 
Alfonfo quinto, Gio lecondo, Emanuel primo j  
Gio terzo , Sebaftiano primo, Henrico fecon
do. Quello mancato il Rè D. Sebaftiano fuo 
nipote, da nobili, e magiftrati del Regno (lènza 
confiderare più adentro la rifolarione, che foce
vano in dichiarare un vecchio poco à propofito 
perii Regno) fatto Generale fu dichiarato futuro

fise-
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iiicceflòre del R egno, e benché folle preteiò ài 
farfi ciò per quietare il popolo fortemente alte
rato per la perdita del R è D. Sebaftiano finche 
fbilè certificata la iùa morte , havendo pero li 
Governatori, lafciati dal Rè Sebaftiano, ceduto il ’ 
o-overno per timore di eifere da lui diicacciati 5 
non volle perdere punto di tempo, ne dar luogo 
alle altrui pretenfioni, ò pentimenti delli magi- 
ftrati -y riconobbero li prudenti l’errore di talrifo- 
lutione, e H travagli e mali che pronofticava la 
fucceflìone d’un iàcerdote. vecchio , &  inferm o,.
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ceifori , &  era giudicato tanto maggior errore7 O  O G
ponendo ginocchi nella Reai Caia di Braganza ̂  
ricca di tanti vigorofi rampolli di tanti figli 
(principal fermezza, e ficurezza della perpetuità
1 Ut * • % U 1 • l *1 ? • 1 11leva il drittode gl’

fuceilìone per morte del Cardinal 
ciechi fono li giuditii humani,quando fi gettano, 
e corrono dietro alle fue pallio n i , o particolari 
rifpetti. Difcolpavano alcuni tal imprudenza col 
reftamento del Rè D. Sebaftianof qual 
vano bavere nominato il zio per iuo 
immediato , ma tal teftamento fu fatto fparire

pq, il quale non voleva che appariflè in eflò no-< 
minata nel focondo luogo rinfànta D. Caterina, y 
a uora Ducheflà diBraganzaiùazia, e cugina 
germana di fuo padre. Ben conftderava Filippo 
che ogni ragióne di ftato richiedeva il



Portogallo di mettere la mano in peribna con la 
quale li {labili va la fucceilione, eli aitìcurava la 
quiete, e la pace del Regno ; la onde pollo trà 
la fperanza e gelofia, mando con molta fretta in 
Portogallo D. Chriftoforo di Mora di naicita 
Portogheiè,per educatione, &  amore Cailiglia- 
110 : quale arrivò prima che il Cardinal ricorico 
folle giurato Rè. Il che ièguìalli 28. d Agofto 
nella Chieia dell’ Hoipitale, nella quale leden
do {opra una ièdia di panno d’oro in habito Car- 
dinalitiojda uno de Governatori chiamato Fran- 
ceico di Saa, li fù pollo in mano il icettro, e 
Michel di Mora Secretario alquanto in diiparte 
leggendo publicamente un icritto diiìè, che per 
la morte del Rè Sebaftiano fuccedeva nel Regno 
il Cardinal Henrico ; e perciò iè le ne dava il 
icettro, e che S. M. veniva à fare il giuramento 
{olito di mantenere,&  oiìèrvare a popoli tutte le 
libertà, privilegi, e franchiggie e patti conceduti 
dalli anteceifori {boi. Finito di dure ciò, il Secre
tano ingenioehiatoieli avanti con un libro aper
to, il Rè vi mSè la mano, giurando di coll olìèr- 
vare. All1 bora fonarono li attabali, gridandoli 
Reai,Reai per Henrico Rè di Portogai ; alle 
quali parole fi levò S. M. con il icettro in mano s 
tornando a Palazo con poca compagnia s come 
era andato alla Chieia, eièguitò a governare il 
regno lènza contrailo ; però reftando in efiò fi
nita la figlivolanza del Rè D. Emanuele, già fi 
'vedeva come morendo lui riforgerebbe difputa
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chi delti nepoti havefiè a iùccedere nel Pregno ̂  
Imperoche eiTendo egli lènza f ig li, per effere 
Cardinal Sacerdote, lafeiarebbe quella corona 
eipofta alla pretenfione di più competitori.  ̂

Il primo di tutti era D. Filippo fecondo R e 
di Spagna, il quale la pretendeva» come i g l ò  
della Infanta D . Ilàbella » primogenita def Rè" 
D. Emanuele ; Il fecondo era Emanuel Filiberto 
Duca di Savoia, pretenfòre» com efiglio,de3P ln - 
fanta D. Beatrice fecondogenìta di D. Emanue
le. Il terzo;, era D* Antonio'di:Portogallo>'gMn 
Priore di Grato; » come figlio » benché baiar- 
do dell’ infante- D. Lodovico terzogenito ndl 
D. Emanuele. Il quarto Ranutio Duca di Parafa» 
come figlio di Donna Maria, figlia primogenita 
defonta dell’ Infante D, Odoardo, figlio quinto- 
genito del Rè D. Emanuele. La quinta , che 
pretendeva la corona era D. Catarina di Porto
gallo Ducheffe di Braganza j come figlia feeon- 
dogenita viva deli1 ifteflo Infante D. Odoardo» 
e la più propinqua frk vivi dell’ ifteflb R èH en- 
rico. La fella era la Regina di Francia » che de
duceva le fue ragioni da più alti principi!, cioè 
per la linea dei Rè Alfonib terzo R è di Porto
gallo , e Conte di Bologna, e da D . Matilde iua 
prima moglie. Haverebbe voluto il buon R è 
togliere ogni contefà pericolofiifima in lim ili 
occafioni ; e vedendo il vero rimedio efìère 
1 Pr°curare di haver figliuoli , che fenz* altro 
contrailo farebbero flati li veri fecceflòri della

D  4 coronai
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£orona ; {porgeva però, che due colè fimpedi- 
yano all5 ¿averli. La prima era trovarli di età di 
feftànta fette anni,con pochiffima fànita,e quefto 
veramente era grandiifimo impedimento. La 
feconda, che come fi è detto, fi trovava iùa Mae-? 
ita legata coi voto di caftità, fatto nel Sacerdo- 
tioj e oenche di quefto,per beneficio del Regno, 
facilmente ne haverebbe potuto ottenere la dii-* 
penià dal Papa: non iàpeva però riiolverfi al ma
trimonio,ondeggiando Tanimo ino .nella di-ver
ità  di molte raggioni,che hor dall5 una,bora dal
l’altra parte il movevano. In tal perpleffità non
dimeno fattoli animo da fuoi fèrvitori, preiè 
finalmente partito di dimandare al Papa che fi 
degnafife dijpeniàrli, aeiò poteflè ammogliarli 
con D. Maria di Portogallo, figlia dell’ Infanta. 
D. Catarina fua nepote , e di ÌD, Gio di Por- 

•'f™“* togallo, Duca diBraganza; fperando che con
ila  ' giongendofi con quefta Principeflà giovinetta, 
neu facilmente li farebbe riuicito haver prole, (come 
« c, 'reg. accade molte volte à vecchi con fimili congiun- 
fil l'n’ ĝ mend ) b almeno haverebbe aggiorno forza 
firm. alle ragioni della Caia di Braganza. Fatta don- 
fecret. qUe ia| riiolutìone, non tardò punto à fpedire 

à Roma Ambafeiatore fbpra ciò D. Martino 
di Caftel bianco ; al quale commife, che trattafle 
con iùa Santità, per ottenere la diipenià ; perii 
voto di caftità di eilo Henrico. Ma quefto 
trattato, cominciato con molto ardore, tofto 
fi raffreddò, ne forti alcun effetto 2 non

<6 H i s t o r i a  D i P o r t o g a i i o



L i b r o . P s ì i m o » - 5 7

il Papa lafciafiè di moftrarfi pronto a compia'’ 
cere ma Maeftà ; e darli la diipenfii richiefta ; mà 
perche fifteflò Rè parve pentito di tal rifolu- 
none. La cauià di qaefta motatione di volon- 
tà attribuilèono alcuni all’ ammonitione fàt- 
tali dal Cardinal S. Carlo Borromeo ( molto 
amico di fua Maeftà) al quale havendo di
mandato parere , lo diffiiale da quefta deter- 
minatione, non perche il Rè di Spagna richie- 
deflè San Carlo à fare fimil officio col Rè Hen- 
rico (come altri filmarono ) ma per zelo, di 
S. Carlo ifteflb j il quale lènti va dovere edere 
mantenuta la caftkà prò meda da fila Maeftà 
nel Sacerdoti© , q forfè perche il Santo, come 
iUiiminat© da D io vedendo che iùa Divina 
Maeftà’ voleva con le alterationi, cheiègràrno 
per la iucceflione nella corona , càftigare Por- ‘ 
togaìio , configliailè quello. che più. le parve 
conforme alla volontà di Dio. Frà quefto, 
mentre il Re Filippo intefèìa volontà e riio- 
lutione del zio » ne lènti grandiflìmo difcia- 
cere 3 e fi diipoie àfare quanto iàpeile, epoteìfè 
per difturbarlo -, acciò non lèguiflè tal matri
monio. Diipiacevali fomrnamente , non ioio 
che fi ammogìiafìe 3 ma che potefle pigliar 
per moglie qualche figlia delia Ducheila di Bra- 
ganza j perche con quefto vedeva toglierli ogni 
iperanza di iùccedere alla corona , - (opra la 
quale haveva già molto tempo avanti fatto 
qffiegno. Voltoli per tanto alle arti lue lolite,



fi configliò <fi fcrivere alla Infanta D. Caterina
di Portogallo, & al Duca di Braganza filo ma
rito, promettendoli di maritare il Prencipe fuo 
primogenito con iùa figlia D. Maria, iperando 
che con quella offerta fi ralentaffero in quei 
Prencipi le pretenfioni, e levaflè al vecchio Rè 
l’ogetto più vicino all’ effecutione di prender 
moglie; nell’ eflècutione del cui proponimento, 
mentre fi fraponelfe qualche dilatione, iperava 
di eifere ajutato à difturbarlo da mille accidenti, 
che in limili negotiati lògliono per il più. acca
dere; reilandoli con quello viva la iperanza di 
haverli à cader nelle mani Portogallo , unico 
oggetto de iùoi defideri. Tanto fono ingordi 
communemente li animi de’ Prencipi delli fiati 
altrui, e tanto àppalfionati dal defiderio della di
latione de fuoi dominii, che però fpeife volte 
non aggiuftando le iùe pretenfioni col giufto, 
nè potendo ritrovare in effe la ragione : fi ap
pigliano à quella, che li Politici, lenza ragione, 
chiamarono ragion di fiato.

Ma quando il Rè Catolico vidde rimoflo il 
zio dalla determinatione di maritarli ; e che quei 
Prencipi non volevano cedere il iùo dritto ; 
ancor lui cominciò a talentare le fperanze ¿W  a 
quei Prencipi del matrimonio della figlia col 
Prencipe: le bene non mancava totalmente di 
mantenere vive le fperanze coltivate con lettere, 
e con parole. Ma dall’ altro canto non dormiva, 
procurando dHporre le colè per lùccedere nella

co-
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corona di Portogallo. N oti ballandoli tanti 
flati, e tante corone, delle quale fi vedeva fi- 
o-nore. Crebbeli tanto maggiormente la fpe- 
ranza quando vidde il R è feo zio tanto ipenfie- 
rato nell’ affiorare il feo fecceflore : perche 
doppò che Henrico hebbe depofto il pernierò di 
maritarfi, parve che infieme totalmente depo- 
nefle la cura di quefto, che pure era il più impor
tante negotio , e fbpra il quale doveva continua- 
mente peniàre.

Solamente fi moftrava Henrico tutto intento 
alli rifentimenti con quelli feoi fedditi, che pri
ma di arrivare egli alla corona,pareva che havefi- 
fero fatto poco conto della fea perfona: onde 
levando à molti liufficii, ad5 altri facendo dare 
ftrettiifimi conti delle amminiftrationi, pareva 
che ad1 altro non peniàtìe, che à colè di minor 
importanza.

Ma li Portoghefi, che per una parte vedevano 
tanta negligenza del feo Rè ,* e per l’altra le dili
genze j  che faceva il Rè Católico in apparec- 
chiarfi la Arada per conièguire la corona cu Por
togallo ; prevedendo beniifimo, che doveva riu- 
fcire qualche gran diiordine col concoriò di fi 
potente frà li altri pretendenti ; gemevano den
tro di fe fieffi dell’ errore commeflb, non {bla
mente in haver icelto per R è un vecchio inha- 
hile per haver fecceifione, tralafeiata la Reai cala 
di Braganza, arrichita di tanti nobili rampolli, 
che potevano afficurare. la perpetuità de R è

Por-
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Portogefi, mà che haveflèro dato in perlona, 
che fi poco penfiero fi prendeva dell’ imminente 
rouina di quel Regno. E benché fi trovaflè 
tal5 bora qualche ardito , che alcune volte ne 
motteggiaflè iùa Maeftà ; vedendolo però tanto 
averlo àfentirne parlare,non ardivano più. aper
tamente lignificarlo. Ma come che li penfieri 
noiofi fiano à guilà del fuoco, che rinlèrrato fù 
maggior violenza , e finalmente vien5 à icop-

Eiare con maggior impeto ; ruppero finalmente 
t patienza li Ufficiali più principali del Regno , 

e deliberarono di andare unitamente da fisa 
Maeftà3 liberamente proteftandoli » chele non 
haveflè provifto in dichiarare chi doppò lùa 
morte haveflè ad5 eflère fiso fiicceflore nel Re
gno 9 li popoli iftefiì vi laverebbero find?all- 
hora pollo la mano : accioche non haveflèro 
poi à fiiccedere perturbationi, Imperòche fe 
bene pretendevano, che di ragione toccaflè ai * 
Regno tal dichiaratione, in calo di dubbio, per 
famore però, e perla riverenza, che portavano 
à fila Maeftà, delìderavano che ella foflè giu
dice di quella caufà.

Il Rè j villa la rilòlutione de popoli,vollè pa
rere di corrilpondere à quella loroinftanza, e 
però chiamati alle Corti li tré Stati del Regno, 
cioè fEcclefiaftico, quello de Nobili, e quello 
delli Procuratori delle Communità $ ordinò che 
ogn’uno di quei Stati à parte radunati andaflèro 
penando,e diyilàndo quanto hiiognaflè,eilèndo

deli-
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defiderio di fnaMaeftà-, che fi prò vedeffé tanto* 
in quello particolare, quanto in ogn altro bifo- 
ano del Regno , quello che foiTe più eipedient^ 
Mà riiùltando da quelle congregadoni ogni 
giorno più diverfi, e piu differenti pareri : fatto 
fun Maellà chiamare li principali di quei Gonfi- 
ali,e moftrando loro con ragioni ,che per alThora 
non conveniva fare tal dichiarationejfi conehiuiè 
finalmente, che non fi trattaile di far alcuna di-* 
chiaratione di Prencipe di Portogallo jmà che fitì 
Maellà ,ièntitecori bellagio leiagioni didafcu- 
no de pretendenti, do Velie laièiar dichiarato à, 
chi doppo iùa vita toccale il Regno. Riiblutio* 
ne la peggiore , che fi poteflè prendere i perché 
mettendo la colà in lite , defto la fperànza in 
ogn’uno de preteniofi : facendo iifofgere quelle 
ragioni, che ò giacevano fepolte nel filenrio ,  
o non ben conoiciute prima dalli ftranieri, appa
rendo più chiare, per dière meglio confidiate , 
e ventilate, infiammarono loro il defiderio di 
procurarne il conièguimento, armando ciaiche- 
duno l’intenti fiioialTacqoifto di st nobil coro
na. Il più potente irà tutti lì pretendenti erà lènza 
dubbio D. Filippo il Rè Catolico, quale aiutan
do“  c° n ogni arte (iniègnatali dal filo purgatali-* 
mo giuditio, raffinato dalla maggior Politica s 
che iapeffero giamai li maeftri della ragion di 
^ato)promoveva gagliardamente leiùé preten
di0111* tutto ciò vedendo che piu doari* 
3 tro i feriva la vivezza delie ragioni della

Rea!



Real Càia di Braganza, fi deliberò (con gran 
prudenza ) procurare con efla qualche com- 
pofitione, conoicendo beniifimo, che ceden
doli quei Prencipi ogni ilio dritto , fi direbbe 
reio quafi ficura Fottentione della corona * e 
però col mezzo del Daca di Oiìiina ino Am- 
bafciatore trattò col Duca D. Giovanni, e con 
l’Infanta, che fe fi contentaflero farli renontia 
delle loro ragioni, haverebbe dato alle loro Al
tezze il Regno dell’ Algarbe, &  in Portogallo 
il gran Maeftrato dell’ ordine de Cavalieri di 
Chrifto in perpetuo, ( qual include in iè gran 
parte delle rendite del Regno,)accommodando 
li figli delle loro A. A. con Stati, e rendite conve
nienti à pari fuoi. Il fiato miièrabile di Porto
gallo , e l’eííercito formidabile, col quale Sua 
Maeftà Católica minacciava d’aflaltare il Re
gno , furon caula che il Duca D. Giovanni deflè 
qualche attendone à coli gran propofte,tna vifto 
dall’ altro canto, che il Rè Henrico era riibluto 
dichiarare l’Infanta Succeditrice nel Regno ; e 
che ella parimente ftava riioluta di non cedere 
le lue ragioni, confortata à ciò dal cordiglio 
di alcuni Prencipi d’Europa, &  in particolare 
dalla Regina Chriftianiffima Caterina de Me
dici , la quale nel medefimo tempo, che fi mo
ldava pretendente della corona di Portogallo, 
iòllecitava l’Infanta à fiar iàldajperche afficurava 
Sua Altezza-delia iùaaffiftenza, &  aiuto, e l’Am- 
baiciatore della Serma, República di Venetia

(che
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(che rlfedeva alia Corte Catolica ) per mezzo di 
D. Rodrigo d’Alencaftro, col-quale trattò molte 
vòlte ibpra quefto particolare 3 fece penetrare 
à Sua Altezza, che ftando ferma nella fua preten- 
fione, farebbe Hata aiutata. Furono tutte caule, 
che dal Duca D. Gio fi rompeflèrp li comin
ciati trattati con molto diipiacere del Rè Ca- 
tolico. Frà tanto non reftando il R è Henrico 
ben fodisfatto del configlio del P. Leon Enri
quez fuo confeifore, parche iè ben conoiciuto 
di buona vita, e di fingolar dottrina 3 haveva 
però dato qualche contrafegno ¿ ’èfìere molto 
inclinato à favorire la parte del R è  Catolico : 
anzi coriè opinione, che con larghezza di pro- 
meffe , &  offerta di grandiilìme ricompeniè 
foife flato corrotto (potendoli ciò credere per la 
fottigliezza,con la quale l’intereilè fùol penetrare 
nell’ ifteffo iàcrato.) volle Sua Maeftà ientire il 
parere di D. Giorgio d’Almeida Arciveicovo di 
Lisbona, huomo di grandiifima virtù, lettere, 
nobiltà, e fingolar prudenza , e liaddimandò 
ciò cheli pareflè nellarifòlutione daièpreià di 
differire la dichiaratione del iùo iùccefibre. 
L  Arcivefcovo con la iùa lolita fincerita, riipofè. 
d à  voflra Aiaefia tardo molto , offende la f ia  
conpenzM in non dichiarare f ia  nepote per fice e -  
ditrice nel Regno.

L ift e f i  mi hanno detto altre perfine, (oggionfi il 
e ma il padre Leon Enriquez, mi dice che pojfi 
ferirlo. Replicò rArciveicovoacheS.M .poteva

ièntire
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Ìèntire il parere del P. Barman dellaTorre frate 
{calzo di S. Francefco della Provincia della Ara
bida, {limato da tutti per un’oracolo di iantità 
e di dottrina. Ma quello ancora interrogato da 
S. M. rilpolè. Che il Rè peccava m malméniei 
tardando più d dichiarare l ’ infama Jua fitcceditncè 
per ligravifìmi danni, che fègtwvànò da taldilatione. 
Coll conila dalla rélationé $ che detto Arciveico- 
vo fece alla fantità di Papa Gregorio, X  ì  11. in
terrogato fotto iècreto della verità di quanto 
foife occorio nella uiìirpatióné di Portogallo. B 
detta relatione tenuta in Roirià,è villa da D. Èli- 
feo di Portogallo , &  liaverido procurato cori 
grandiiEme offerte haverne Forigitialé § trovò 
che l’Ambafeiatore di Spàgnà 3 havuto ientorè 
di tal icritturajFhaveva ben pagata per haverla &  
abrugiarla j come hanno lèmpre l'atto a tutte le 
memorie di quei tempi. Le paiole' formali di 
quella informatione fono tali» dittamo al Ri 

fempre tennè per migliore il dritto del Infama fùa  
nepote. Il che làputo dal Rè Filippo, fi voltò à 
fare gran partiti all’ iftéfla Infanta per che li ce- 
deflè le iue ràggioni, ma noti potendo dòcon- 
ièguire, fi sforzo per ogni via polfibile impe
dire , che il Rè Henrico non fàeéfiè la dìchiara- 
tione ; il che ottenne , ¿on la paura che meilè al 
Rèj il quale ancora tanto più temeva per alcune 
confiderationi {Stingenti Fariifflo fuo religiofif 
fimo ; cioè le divifioni che iàreboero potute 
fèguire nell’ Indie, e prima- adfi fiati d’Oriente.

Qgali
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della Chieià Catolica ; naicendo guerre,e contefè 
fra le due corone. La onde, benché non ardifiè 
dichiarare àbito la figrs. Infanta, fperava eoa 
tutto ciò, che col differire, fi foife potuto trovare 
qualche eipediente, per il quale il Rè Filippo fi 
contentaflè; e cefiàfièro tanti mali che foprafta* 
vano al Regno. Fecero gran colpo nell’ animo di 
S. M. li pareri fi conformi di due perfone tanto 
fcgnalate ; e però rifoluto à fare la dichiaratione, 
inandò per le polle il P. Giorgio Rodrigiiez, 
Provinciale della Compagnia di Giesù (trave* 
ftito per maggior iecretezza) à Villavicioia, 
dove ibi va l’Infanta, aciò la facefiè venire lùbitd. 
lècretamente da S. M. la quale eflèndofi fiibita- 

\ mente pofta in viaggio, e gionta in Almerino , 
| dove fi trovava il Rè amalato, entrò nelle file 
I danze alle 22. hore, e {errate le porte villette 
| foia fino alle 2 hore di notte 5 con gran gelofia 
| delli Miniftri del Rè Catolico, altro non fi lòppe' 
| all’ hora ma fi sà bene, che ftando l’Infanta col 
I zio, trattarono li Fidalghi nel l’anticamera, che 
| farebbe coveniente entrare, e fare riiolvere il R è 
I  a “ Oraria per fua fucceditrice nel Regno. Et 
H andando credendo tale rilolutione j Franeelco 
ì| di Sa, Conte di Matufinos fi meflè avanti la por* 
■ •I ^ \ , diilualè con varie ragioni, e parole. Ulci 
®' P.°*  ̂luf^nta contenta, moftrando à tutti buona



la riverito no, ma la verità fù, che 1 Infanta trovò 
il Rè o giàfreddo nella rifolutione, o perturbato 
conia vicina morte, e dalli fcrupoli, con li quali 
li miniftri del Rè Catoiico, per mezzo defùoi 
figliaci, che lèmpre {lavano a lato del R e , lo 
perturbavano , e difturbavano ogni iùa rifolu
tione. Dicono bene che havendo il Rè partici- 
pato il tutto col P. Leon Henriques, quello potè 
tanto con S.M. che la dilfuale dalla dichiaratione 
per all5 bora : coniìgliandola, e pervadendola 
non affrettare tal rifolutione. Fondandoli nel 
timore delle minacele del Rè Filippo , e nelli 
rumori che facevano li di lui miniftri , {paven
tando alcuni 3 e facendo vacillare li altri.

Veramente il fine del Rè Catoiico era che il 
vecchio Rè lo dicìiiaralfe fuo luccelfore : ma ve
dendo la forza della ragione che haveva l ’Infan
ta, il grand aborrimento verio di lui di quali tut
to il popolo, e di parte della N obiltà, voltoli, à 
procurare almeno d’impedire che S.M. non di
chiarane ÌLicceffore ; peniindo che quello iòlo 
ballava per far meglio i fatti lùoi. Onde non 
potendoli riuicire il primo, li riuicì il fecondo 
dileguo. Elfendo che Henrico naturalmente ti
m ido, e fattolo maggiormente per l’età ,eper le 
minacele fitteli dalli miniftri Spagnuoìi ; dubi
tandoli eilère vero ciò che andavano ipargendo, 
che le faceva la dichiaratione del luccelfore, il 
Rè Catoiico lo fpogliarebbe della corona, con 
la' quale dicevano che per iùa cortefia Thaveva

. ‘ fin"
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fin ali’ hoia lafdato, perche al R è CaEoÌicoj>nH 
ftamente perveniva : Henrico non ardì ftar làido 
nella dererminatione fitta di prima : e quell’ 
ifteià notte aggravandoiì limale,morì, &infie^ 
me con elio mori la quiete del R egno, ilquale 
fu'bito fi vidde involto in una gran moltiplicità 
di fdagure. Perche iè bene reftarorlo al carico» 
del o-overno li già deputati Governatori del Rè 
morto, con carico di fare la dichiaratione del 
iùcceifore nella corona, quefti però perleprat-* 
tiche de pretendenti, per li iùborni deSpagnuo-* 
li, con larghezze di promefiè, e di grolle fomme 

: di denari, per padroni particolari, e per molti 
» accidenti, che occorrevano alla giornata ; ag~
( giorno i’eflère poco prattici di fimili maneggi,

Ie trovandofi quali impacciati, timidi , &  irre- 
ioluti j lafciarono che le cole fi riduceffèro à 

I tal fiato, che in breve tempo perderò l’autorità, 
I &  il comando, con pericolo ancora di perdere 
| la libertà, eia vita. Fra quefto mentre D. Anto
ni nio di Portogallo, figlio baitardo deli’ Infante 
S D. Luiggi (e iegitimato dal Papa,a fine di habili- 
|§ tarlo alla confecutione di benefidi ecdefiaftici. ) 
§§ Ancorché citato dal zio D. Henrico, con li altri 
U pyctenibn alla corona, foflè fiato lui belprenci- 
!é  Progettato; opponendoli acremente il'Rè alla 
Il ahegatione della lira legitimatione % procurando 
d \  CT  ̂ cPutat:0 per giudice dalla Sede
% • P > e con quefto dichiarandola nulla Bc 
j  lnvailda » e confequenza D. Antonio iliegl- 
f§ E  z  timo>
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timo > eballardo , efclufo dalla pretenfìone della 
corona. Reclamando pero egli, 8c ha vendo il % 
Pontefice Romano avocato à fe la caulà ; fde- 0: 
gnato Henrico, e procedendo non già come f  
Giudice, ma come R è , li levò il poter prolèguire 
^  pretenfìone alla corona, con reftringerlo al |j 
termine di due o tre giorni, ad haver dedotto le || 
fue ragioni ; fece carcerare li fuoi agenti, e lo j  
conìlrinfe à partirli dal luogo del giudltio, rele- |  
gandolo cinquanta leghe lontano daLiibona, j  
e poi finalmente dandoli bando da tutto il Re- §
gno. |

Nondimeno reftando con fumi di do ventare J 
Rè; fcppe valerli della congiontura , non laf- | 
dando di fare la lua parte con li Deputati, per 1 
elfere dichiarato fucceflore. Si voltò però ad ì 
un altra politica più licura per ottenere l'intento; j 
e quella fu di foli eci tare per mezzo de iùoi amici, i 
e confederati l’animo de popoli, aciò che man- j 
tenefiero in fe Udii viva quell" auttorità , che 
fèmprc havevano havuto quando veniva il calo 
delia mancanza, ò dubbietà della fucceffione nel
la corona. Fece di volgare eflere troppo riftretta 
Fauttorità di dichiarare il Rè ; reftringendofi à 
coi! poche pedone ; le quali non dover tampoco 
permetterli fodero determinate da altri, che 
dall’ ifteliò Regno. Altamente che quello era 
levarli quel dritto qual dovea ftimarfi la più bella 
gioia, che poflèdeile. Il Rè Filippo iftelio non 
haver mai voluto foggiacere al giudltio di quelli

De-1
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Deputaci } non giudicandoli legitimi Giudici 
di quello particolare. E fe bene haveva permeilo 
poi che fi trattaflè da coftoro la dichiaratìone 5 

| quefto era ftato per penfare, che corrotti dalle 
aroiTefommedioro, di commende, diofficii,

' e dio-nità (facendo per fua Maeftà la dichiara- 
[ rione) quella do vede ièrvire per coperta della 

xnoflà delle fue armi, con le quali era determi
nato di opprimere la libertà del Regno. Per 
quelli &  altri limili concetti generando nelli 
animi della plebe, e della gente bada gran com- 
motione ; con molto tumulto, e dlfordine H fece 
acclamare Rè in Santarem, coti evidenti légni 
del mal fine della fua ingioila preteniìone. Alla 
quale forfi fi farebbe aperto la dirada; fe havefife 
folamente pigliato il nome di diienlòre del Re- 

: gno, come prima haveva deliberato, e li piu fèn- 
lati li havevano configliato.

Mà il Rè D. Filippo , vedutoli guadagnar 
| della mano dal filo competitore ; e che pillerà 
1 giovato làborrimento che li Portoglieli have- 
I vano al ino dominio, che le arti alate da elio , e 
Si ĉa *uo* ndniftri con trattati, con offerte, con 
fi promeile, con donativi, con protefte, e con mi- 
f§ naccie di una formidabile, e certiffima guerra, 
§§ deliberò non perdere più tempo per. veoire fi- 
‘•p nalmente ad’ impadronirli del Regno in qual fi 
., voglia maniera. Fatto donque entrare in Por
li ,un groffo effercito, lotto la condotta dei 

uca di Alyaj fu occupando un luogo, doppo
E ? Fai*.
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l’altro lenza, verun contralto trovandoli il Re- 
ano tutto divifo in fattioni fenza foldati, e fenza 
o-qverno &  ogni colà piena gì confufione, e ipa- 
vento j e finalmente venendo alle mani con la 
poca gente che haveva D. Antonio,quale era di 
poco valore, fenz ordine, e difciplina militare , 
facilmente la ruppe preifo a Lifbona, entrando 
il Duca d’Alva, li borghi di quella opulentiilìma 
città,e Taccheggiandoli con aprofittarfi d’inefti- 
mabili ricchezze, non follmente tutti li foldati, 
ma l’ifteilò Duca, benché fingeiTe che il tutto 
foiìe fèguito lènza iuo coniènfo, ma folamente 
per difordine militare. Vero è , che per hone- 
itare quello fi grande acquifto fatto con le armi, 
col pretello delle ragioni j ancorché il Rè Cato

dico non bavelle voluto prima foggiacere al giu- 
ditio dell! deputati : pretendendo (col parere dì 
molti Dottori Casigliani) che un par ilio non 
poteiTe eifere giudicato da neifuno : non laiciava 
però il penfiero di guadagnarli lanimo dell! 
deputati,e Governatori, acioche finalmente prò- 
nunciafièro la lèntenza in iùo favore. Onde per
ciò elìendofi tré delti cinque Governatori (per
che due non furono corrotti dal Rè Catolico ) 
fuggiti da Setubal, dove ftavano per paura di 
D. Antonio &  andati in Ayamonte, terra di Ca- 
ftiglia (ò ciò folle ieguito per arte de miniftri di 
Spagna , ò perche ivi ritirati volontariamente 
voleilero vendere il giuditio à chi poteva loro 
dar maggior prezzo ) fecero finalmente tardi,

e male
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e male quello, che con tanta lode appiedò il 
mondo ,* e con tanto beneficio della patria, do
vevano fare validamente nel R egno, ove fola- 
niente potevano bavere Fauttorità di giudicare» 
Dichiarando folennemente che la corona di 
Portogallo toccava di ragione al Rè Filippo, 
per edere maichio,di buona linea,&  di maggior 
età di ogn altro pretenfore. Argomentavano 
i Portoseli e dicevano, ché colui il quale accettò 
&  approvò la lèntenza data per tre de cinque 
Governatori, facendola publica mente {lampare, 
e fervendolene a favor fio  ; riconoiceva lènza 
dubio eiìèr fiato obligato di afpettarla, e che 
dovevano darla i tre fiati del R egno, acquali in. 
cafo di dubio tocca a giudicare del legitimofùc- 
ceffore. Et è chiaro che il Rè Filippo non pote
va concorrere, le non come perlòna privata còn. 
la pretendo ne di nepote del Rè Don Emanuèlle 
nel Regno di Portogallo, e bilognava però che 
mediante procura interveneiìè per altra peribna, 
che per le ftelTo in quello fatto, nel quale non 
poteva intervenire come R è , poi che con l’autò- 
rita Reale farebbe ftàto patrone*, giudice, e parte, 
li che lagiuftitia non poteva ha ver quel luogo, 
come adequatamele haurebbe havuto fra per
meo private: e che do vede egli intervenire come

Per ôna non f  può negare, havendolo 
ui iteffo confermato con Faccettadone che fece 
e a eutenza de tre Governatori nulla, perche 

non tutti li cinque v’intervenero, come dove-
E 4 vano,
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vano, e perche li tre che la diedero fuggitifene in 
Ayamonte terra di Caitiglia, colà (otto la giuris- 
dictione dei Rè Filippo la pronuntiaroxio, per 
io che altro non fi può credere, che fecreta intel
ligenza delli tre Giudici col5 Rè Feìippo , e che 
da lui nel-iùo dominio invitati effequiiìèro ho- 
neftando l’invito con mendicata apparenza di 
fuga, e che alla di lui voglia, e non conforme al 
giuifo ièntentiafiero. lì luogo gli rendeva {ris
petti j-8c inhabili affatto nel giudicare in quella 
cauià, poi che non permetteva loro, che iènten- 
fiar nulla, &  illegitimamente, come fecero. Et 
acciò che il dritto dell’ Infanta Dona Caterina 
rimanefie piu fcuro, e conièguentemente ì’ingiu- 
ftitia del Rè Felippo reilaife piu coperta, portò 
egli ideo in Caftìglia il libro chiamato Porco jptno, 
che fi guardava nell’ archivo della Camera di 
Liibona , nel quale ie continevano le fcritture 
più. authentiche circa le raggioni della corona 
di Portogallo; con un altro di non minor impor
tanza intitolato Le Coni di Lamego, dove prima 
furono {biennemente ftabilite le leggi fonda
mentali del Regno, e l’ordine dellaìricceifione 
Reale ; levando anche iniieme altre molte Prag
matiche, e decreti decifivi in tali materie fatti da’ 

; Ro predeceilòri ; portò via anco il teilamento 
del Re Don Sebaftiano , nel quale era da lui no
minato il Cardinale Don. Henrico foo zio per 
immediato iìicceiìòre, chiàmando doppo lui in 
fècundo luogo 1 Infanta Dona Caterina foa cu-
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*na puchefla di Braganza. Et il tatto fu molto 
Id le  d Re FelippOjCne doppo havafi obligato, 
e corrotto con doni il Cancellier delia tjamera 
¿i quel tempo che n’aveva cura ,• fi fervi pofcea 
dell’ auttorita per haver tatto quello che volle, 
Pupretefa dalli Procuratori del Regnò la nullità 
di quella fentenza. Mà come fitrovaffeilRe- 
cmo involto nelli acerbiffimi travagli della guer
ra , e della pelle, diifipari li Procuratori , e Rap- 
prefentanti delle Communità, chi in un luogo, 
e chi in un altro j nè vi elfendo via, nè forma di 
radunarli le Corti,overo per tagliare detta fenten» 
za, ò per provedere in altro modo alla indennità 
del Regno , benché reilalfe {cacciato Tintruio 
D. Antonio, reftò però fepellita, ma non morta, 
lagiuftitia dell’ Infanta D. Caterina, &  il Regno 
lotto il dominio del R è Filippo. Quello però 
che fece più ftupire il mondo fu che non haven- 
do mai voluto S. M. lòtto metterli alla fentenza 
ideili cinque Governatori , negando l’autorità 
loro ; acettaife poi la fentenza di tré di loro polli 
fuori di Portogallo, ancorché piena di tante nul
lità, e che fi valelìe di quella per conformare la 
ina ragione.

Mà fin dal principio poteva beniifimo giudi» 
«ni tal acquifto non dover elfere lungamente
durevole; fia perche tutte le colè violente natu
ri mente procurano di ridurli al ilio ftato nani- 
P e perche effendo li Portogeii di natura

raVi{Tima , non harebbero lungamente potuto
E 5 durare



durare {otto il governo, e comando di Prencipe 
foraftiere: e quello che più importa Gattigliano. 
Onde .perciò rifletto Rè Filippo veramente 
fimo, conofcendo beniflìmo quella inclinatione 
de Portogefi, ftete fèmpre con l’animo attento ai 
governo di quel Regno, più che d ogn altro 
fiato, eh ei poiFedeffe. Che però haveva baciato 
à ièrvitori ordine eipretto,di e fière Cubito avifito 
di qual fi voglia nova, che giungefie da Porto
gallo, ancorché fotte nel primo Conno, o vero di 
mezza notte. Prefipponendo che nel governo 
di quel Regno non fi ha vette punto à dormire, 
per la qualità de iùdditi, che conoiceva beniffi- 
mo poter cagionare^ un Cubito qualche grande 
alterationej ettendo particolarmente il Regno 
un corpo grande, e caco chimo, iè bene come 
buon medico politico , fugacemente procurò 
iempre di adoperare quelli rimedii, che giudi
cava efficaci per mantenere la finità di queflo 
Coggetto. Avertirono però li praticanti nella 
medicina politica ; che fui principio non usò di 
rimedii carminativi ; ne fù Colite ordinare molte 
flebotomie ; mà Ce la pattò ièmper con remedii 
lenitivi, con untioni, con empiaftri, e leggiere 
purghette-, procurando più tetto con ionniferi 
adormentare li patienti, e con diverfioni naturali 
attendere à icaricare li humori grotti, e fùperflui, 
che con purghe,quali potettero alterare la natura 
con evacuationi potenti, e pericolofe.

Quatto fi vidde ancora fin dal .principio,
ch’ei
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ch’ei orefe Farmi, e le introduiiè nel Regno per 
rendertene padrone; perche potendo eiìeguire 
o2ni colà fenza molto contrailo (dopò Fhavere 
tatto il Prencipe D. Antonio) con li rigori ioliti 
ufarfi nelle vittorie, làccheggiando, uccidendo, 
abbruciando , e diftragendo quanto fe li parava 
avanti, per caftigo della oppofitione, cheli era 
ftata fatta : comandò , nondimeno, che fi alalie 
quella temperanza, e rilèrva, che ne anco dalli 
fteiiì conquiftati poteva defiderariì più mode
rata, ò maggiore. Anzi vedendoli {accedere fe-7 Do n e
licemente ogni cola, amò più tolto patteggiare, 
che imporre leggi lèvere. E vedendoli ricevuto 
R è, trattò con tanta defterità, e dolcezza, che 
molcendo lire , e liIHegniconceputi daPorto- 
ghefi, per vederli fiotto Caftigliani, relè più trat
tabili quelli humori, che prima parevano fuor 
di mifura fatti contumaci : mà, quando poi li 
vidde già in iella: benché procuraflè di nafco ri
dere il mal talento, che haveva conceputo cen
tra moke perlone, che le li erano oppofte nell* 
acquifto del Regno: non potè però finalmente 
contenerli, che di tutte non. nè preudeilèven
detta. La onde fi viddero varie forti di morte, 
tanto nelle carceri,quanto in altri luoghi lècretk 
ne quali trasportate molte perfone , lènza ris- 
guardq a qualita di ftato , conditione, o lèlfo : 
«ano indiferentemente le vate di vita:gettandofi 
i caoaveri loro nel Tago. Nel gran numero delle 
quai trovandofene da pelcatori (mentre pelea-

vano)
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vano ) alcuni veftiti di habxti Religioii , e di 
Monache con pia femplicità , credendo bavere 
il fiume perciò contratto fcòmmunica , e che 
perciò fuggiffero li pefci; ricorfi all5 Arciveicovo 
lo pregarono à degnarli di affolvere il fiume da 
Cai ceniìira , ond5 egli per compiacere quella 
gente ièmplice andato {biennemente al fiume 
con certe cerimonie , e riti Ecclefiaftici bene- 
di ile Taque. E corie fama che per l’avenire fi 
peicarono pefci come fi faceva prima. Il tutto 
però veniva da miniftri del Rè eileguito con 
tanta deftrezza, e con tal diffimulatione, che 
ièmpre fi laiciava luogo à penfàre, che tali effetti 
di morti, di bandi, di depofitioni dà officii, po- 
teflero havere altra cauia iecreta. Con tutto ciò, 
benché fi andaffero ricoprendo le infelicità tanto 
acerbe nel numero con grande di perfone, le 
quali, ò mifèrabilmente erano levate di vita, ò 
che la menavano {per le compreifioni) affai più ■ 
acerba, che mille morti ; non fi potè già celare 
( per efière troppo manifeita ) Ìa periècutione 
ièguita centra tutti quelli Dottori della univer- 
fità di Coymbra, che havevano fcritto in favore 
deli5 infanta D. Caterina di Portogallo, perche le 
bene fui principio moftrò di favorirli, e laiciarli 
nelle Catedre loro , à poco à poco però furono 
sforzati abbandonare le letture, e le Catedre; ò 
liberamente fotto altri pretefti vani furono in
felicemente depofti;e le allegationi fatte da loro, 
nella iodetta occafionc , furono bandite fitto
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pena ai morte. Anzi perche ano di loro chia
mato ii Dottor Luis Correa, vedendolivenire 
la piena adoflo, fi era ritirato in Euora, dove 
dalle limofine dell* Arcivescovo D. Teotonio 
di Portogallo, ioftentava la lùa honoratavec
chiezza : Tu fcritta una lettera di proprio pugno 
del Rè piena di riprenfioni, e di fi ipaventofè 
minacele, che il religioiò Prelato hebbe ad 
abbandonare quell’ opera di carità, che faceva 
ad un huomo di tanto merito, pollo in tanto 
biiògno.

Turbavano non poco quelli andamenti Pani
mo de più riièntiti ; e già fi pronofticavano un 
governo più duro di quello, che altri fi credeva 
luì principio. M à più {degno cagionò nell* 
animo de popoli, il veder lmembrare dal Re
gno la città di Arzila, frontiera di Africa ; iac- 
quiilo della quale era coilata tanto à Portogallo: 
perche non valendo punto le offerte, che fac&- 
vano li habitatori di difenderli per le fteifi da 
Mori, lènza ipelè, e lènza impiego delle armi 
del Rè ; perfillè lùa Maeilà in volerla dare 
(come fece) al Rè di Marrocco, facendone par
tite per forza tutti li Chriftiani. Perche tanto 
fecero, e tanto inveftigarono li Portogbefi, che 
penetrarono la vera cada di dare quella piaz-
za al Rè Moro , efière Hata perche il Maroc-

*  ^

co non preftaflè (come voleva lare) ducento 
*  feudi ai Prencipe D. Antonio , e non 
per altre caule , che il Rè Filippo pablicava.



Mà già poco importava, che lùa Maeltà iàcefle 
quali! voglia rifoluti mie, circaiamminiftratio- 
ne del governo di Portogallo. Perche dove la 
potenza carica fopra {oggetti fenza forze, vane 
fono Tire ; eli fdegni concepirti abortiicono nell3 
impotenza.

D. Antonio, che fi era pollo in un grandi!!!-» 
mo labirinto, e disfatte tutte le fue genti, andava 
fuggitivo trattenendo fi nel Regno, con grolla 
taglia {opra la iua pedona ; mentre procurava iti 
varii modi con la fuga là!vari!, fùcagione che 
tutti li fiioi legnaci Correderò gran fortune. Im- 
peroche quelli, che procuravano, ò di nalcon- 
derlo, ò farlo fuggire dal Regno , la pagavano 
con bandi, e crudeli tormenti; hebbe nondime
no per fortuna grande Icappar finalmente dalle 
mani de Caftigliani, ancorché per terra, e per 
mare fi facelfero efquifitiifime diligenze per tro
varlo ; ricovrandofi in Francia. Ma in Porto
gallo tutti reftavano mal contenti, e molti peg
gio fodisfatti, vedendo li effetti non corrilpon- 
dere alle promeile fatte loro da miniftridelRè . 
Gatolico, per tirarli al fio partito. Altri perche 
le grafie non uguagliavano le iperanze ; e tutti 
perche cominciavano a vedere quanta fia la de
ferenza tra ilPrencipe foraftiero &  Snaturale.
E vedevano eflère paiìàti dal governo di padre 
a quello di fig-e, dalla libertà alla ferviti! ; e fi
nalmente conoicevano reftare fepolta lagloria, 
e la libertà di uno dell! piu glorio!! Regni del

mondo.
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mondo - antivedendo le miferie, e le calamità 
rlaelorofopraftavano. Dicendo avvederli tardi 
deU’ errore, che havevano fatto,. in non eflèrii 
tutti infieme accordati à ben diffenderfi, ò à
ben arrenderli»

Si fecero fra quefto mentre , che fu all! 
io. ¿’Aprile l’anno 1582. nel luogo di Tornar 
IeCorti, nelle quali fu fatta le cerimonia di giu
rare il Rè; e poco doppo quella del Prencipe 
D. Diego : il che fatto, volle Sua Maeftàentrare 
in Lifbona, dove con grand’ apparecchi di archi 
trionfali, e ibntuoiìffime machine, &  apparati 
di tapezzarie per le lira de, doveva paflàre, fui 
ricevuto con li ioliti honori delli altri R è: ma 
fenza una ibi voce, che diceiiè viva. Si fparfè 
voce frà tanto, che il Rè havea commandato à 
Gio Andrea Boria Principe di M elfi, che d’Ale- 
magna conduceiìè in Spagna l’Imperatrice lua 
forella, deftinata Governante di Portogallo, la 
quale come donna, forfè haverebbe retto quel 
Regno con maggior dolcezza, che altro gover
natore ; diligenza, che le bene fi credeva do velie 
giovare per quietare il Regno nella partenza, 
che deftinava il Rè; non era però di quella fodis- 
fattione, che egli forièpeniava. M à pure non fi 
rifoheva ancora iùa Maeftà di tornare à Calli
sta; e le caule della irreiolutione erano molte. 
La prima, perche non voleva lalciarePortogallo 
prima di efferfi ben aificurato di D. Antonio ;

c qaale non vi era certezza, che folìè fuori del
Regno,
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Regno, ò almeno dubitava, che poteffe tornar
v i , e Cagionare con la ina prefenza grandiflìtne 
alterationi , effondo andati à monte li trattati 
d’accordo, che in nome del Rè faceva D. Gero
nimo di Mendozza infieme con D. Emanuele 
di Portogalloje fuanite le iperanze date dal Men
dozza ; che nella fettimana làuta verrebbe 
D. Antonio à gettarli sili piedi di $. Maeftà ; 
perche non fidandoli egli di veruno j andatofène 
à SetubaI, e per mezzo d’una donna noleggiato 
un valcello Ramengo , con dieci de più fuói 
fedeli, fi era imbarcato di notte, &  andatotene 
à Cales. Falciando burlate le ipie, le diligenze, 
con le taglie polle {opra la ina perlona dall’ 
iileflo Rè Filippo,a cui tanto premeva d’haverlo 
nelle mani, chi dille darebbe volentieri un Re
gno in cambio della perlona di quelPrencipe.

La feconda cauli dell1 irrefolutione del Rè 
D. Filippo circa il partirli di Portogallo era, per 
non laiciar addietro l’Impreià delle Loie Ter
zere , che ancora fcguivano la voce del D. Anto
nio ; nell’ acquiilo delle quali elfendofi già im
piegate le armi del Catolico lòtto la condotta 
di Pietro Baidcs ; havevano havuto infelice , e 
vergognoio lucceffo. Onde compii va alla ripu
tatone Reale, dando più da vicino, fare l’im- 
pteià di dette Loie ; non lòlo per vincerla con
f a  fi picole forze de fuoi nemici ; mà per la 
conièquenza della navigatione d’india , e d'al
tri importantillìmi rifpetti.

So H i s t o r i A D i  P o r t o g a l l o
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rjavali di più penfiero quello, che fi ièntiva 

dire che il Tureo apparecchiava una groflà arg
inata per mare, da mandare à danno dellifùoi 
fiati. Et in conformità di c iò , edere arrivato 
in Alfieri Luccioli, Capitan generale del Turco» 
con Ottanta galere , dubitandoli che folle in 
particolare con difiègno di Portogallo ; perché, 
fi come alla Porta era fiata di Volgata la morte 
de Rè D. Hénrico , coli fi erano {parie voci 
delle contefe de pfetenibri di quel Regno * 
duranti li quali poteva temerli , che il Turco 
tentailè di entrare, come tèrzo, à voler cogliere 
li frutti delle difeordiefrà Chriftiani ; ò che ha* 
veffe intelligenza lècreta con qualcheduno di 
loro.

Iti oltre li davano grati geìofia li Francéfi, 
per havere poi iàputo , che la Regina Madre 
haveva ricevuto D. Antonio , accarezzatolo » 
&  honoratolo,andando tutta la Corteà vifitarlo* 
Era aviiàto, che Inghilterra lo fomentava, che 
il Duca di Alaniòne,fratello del Cbriftianiffimo, 
li prometteva grandi aiuti. Lalciandoii Ubera
mente intendere tutti, che lo volevano favo* 
rire, e rimettere in fiato. Anzi eflèndo per quel 
tempi 1 ifteffo Franceico di Valoes , Duca di 
Alandone > entrato in Fiandra con groiìb eiièr* 
rito, fatto ritirare il Duca di Parma dall5 aflèdio

Cambra!, &  havendo Farmi,in mano m o  
■<U'ava_^ effere grandemente fdegnato centra 

niippoj per molti diigufti da eiiò ricevuti»
F



La Regina ¿Inghilterra parimente flava dì |  
malanimo verfo del Rè Filippo per molte cofe |
machinate da S. Li, Cattca. contra S. ivi. Et | 
haveva promeffo aiEftenza di gente, e denari a f
D. Antonio. j

La Regina di Francia fi inoltrava poco fodis- | 
fatta delT iftèffo R è , perche lènza voler ilare | 
al giuditio 3 fi era con Farmi impadronito di | 
Portogallo, il quale ella pretendeva toccarli di f 
ragione. Onde dubitava S.M. che tattili detti | 
Potentati infieme ordiilèro qualche tela contra f 
quel Regno , dubitandoli ancora che il Rè * 
Chriftianiilimo folte d’accordo con tutti loro, f 
ancorché fingeilè altrimenti. |

Per quelle, e per altre caule non fi affiorava | 
il Rè di ahfentarfi da Portogallo; che le bene f 
in apparenza era quieto ; li animi, contatto ciòs 1 
de Portoglieli erano inquietiifimi,convenendo 5 
loro per forza tenere prefidii, &  fomentare un ] 
eflèrcito, contra il iolito del paeiè. Dall’ altro 
canto defiderava pure il Rè tornariène in Cafì- 
iglia , per eflère chiamato dalle Corti di Ara
gona, e per dar fine al matrimonio delia figliuo
la con 1 Imperatore , e per altri affari, molto 
importanti ; perciò fi trovava molto angufìia- 
to. Mà come che tutti li penfieri acerbi fiano 
di quella natura, che luì principio caricano fòrte 
la mente; maturati però con un poco di tempo, 
e meglio ruminati, non pelano tanto, nè fono 
di tanto ingombro , deliberò finalmente par-
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cirfi e per lafciare le cole meglio accommodate 
che folle poiEbile , volle flargare il perdono, 
che aili legnaci di D. Antonio 3 nelle Corti di 
Tornar, pareva di haver concedo molto ri- 
ftretto , artificioib j e conditionale3 pénlàndo 
con quello ottenere la benevolenza del Re
gno , ̂  della quale tanto più era deliderolò * 
quanto vedeva eflerli necedària per il calò le- 
guito della morte deHPrencipe D. Diego $ il 
ornale come che folle dato giurato Prencipe 
¿fai Regno di Portogallo : volendo die Fidedo 
iègnilTe nella pedona del Prencipe D. Filippo} 
fuo fecondogenito , pareva quali forzoià la 
buona dilpolìtione di tutto il Regno. M à la 
maggior parte di quelli, che dovevano inter
venire à quella lòlennita, dava molto attenta 
nelle connderationi di quello, che potedè oc
correre , e peniàva che rimaneva un' altra volta 
m bilancia la lùcceldone maiculina di quel Re
gno } per parte del Rè Filippo, redando in una 
foì pedona , all5 bora inferma. Che Feta del 
Rè era matura, &  il foggetto mal affetto, per 
molte indifpoiitioni. Che Flnfànta Caterina 
Ducheffa di Braganza teneva aperta la porta 
per le fue ragioni lopra la Corona. Che D. An
tonio ancorché abiènte, noti lafciava di tener 
mo ti con afpettatione. Che gl’altri pretenlori 
»avevano piu todo ceduto alla forzasche abban- 

°^aLj , ûe ragioni. Che la difpolìtione delle 
col"“ Mondo lalciava più todo da penlàre

F % . gran
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gran torbido, che quiete. Onde non laiciavano | 
£ Portoglieli univeriàlmente Ilare con gran pen- I 
fieri. Ma il Rè anzi per tutte quelle confiderà- f 
rioni più determinato à far giurare B . Filippo, i 
Prencipe di Portogallo , chiamò di novo le ] 
Corti in Lisbona ; rifbluto di far quella cenino- J 
nia prima di partire. Onde affi 1 6. Genaro j 
1581. adunati tutti li fìat! del R egno, tenne il \ 
primo atto delle Corti nel palazzo di Lisbona, | 
dove fu giurato D. Filippo filo figliuolo Preti- 5 
cipe di Portogallo. Haveva procurato il Rè che J 
radunamento di quei flati non ha velie nome di 5 
Corti, per levar loro Foccafione di domandar J 
cole nove, ò di dimandare di novo quelle, che f 
nelle altre Corti havevano dimandato. Non f 
falciarono però li Procuratori del Regno di ì 
rinovar le dimande fatte nelle Corti di Tornar, \ 
e volere che di novo follerò giurate le capito- 
lattoni ieguite da principio, le quali furono di 4 
quefto tenore.

Che iìia Maeftà facefiè giuramento in forma 
di oflèrvare tutti li privilegi, fori, franchigie, 
libertà, e co fiumi concedi al Regno dalli "Rè 
di Portogallo.

Che quando sbaveranno à far Corti, fi hab- 
bino à fare dentro del Regno 5 e che in altre, 
che fi facefièro fuori , non fi polla proporre, 
trattare , nè determinare colà alcuna {pedante 
al detto Regno. Che havendofi da mettere Vice- 
Re nel Regno, o perlena, ò pecione, che lòtto j
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qualfivogli’altro nome l’habbinoàgovernare; 
iiano Portoghefi, e che il medefimo s’intenda 
havendoiìad inviarli Viixtatori.

Che per fare maggior mercede al Regno , 
poflà il R è , ò fuoi iùcceflori, mandare per Vice- 
Rè, ò Governatore pedona Reale, che ila fi
glio , ò fratello, ò z io , ò nipote di fiia Maeflà.

Che tutti li carichi maggiori del Regno, coli 
di giuftitia, come delli beni della Corona, fiano 
dati a Portoghefi, e non à foraftieri.

Il medefimo s’intenda di tutti g l’ altri offi- 
cii, ancorché minori, cofi di mare, come di ter
ra , non fidamente che vi fono, ma che fi creai- 
fero di novo. E che le guarnigioni de ioldati, 
che haveranno à ilare nelle fortezze, fiano Por
toghefi.

Che i traffichi d’india, Etiopia, &  altre parti 
toccanti à Portogallo , non fi fmembrino da 
eifo : nè fia fatta mutatione alcuna ; e che li 
vaifelli, che navigano , fiano Portoghefi, e
navighino in effe folamente peribne Porto- 
ghefi.

la moneta d’oro, e d’argento, che fi fà- 
bricherà nel Regno, fiaftampatacon l’armi di 
Portogallo, lènza aggiorna di quelle di Cafti-

Che le Prelature, Abbatie, Benefici!, e Pen-
lonl \ diano à Portoghefi. Il medefimo s’in-

ten el Priorato di Grato, e del carico d’In- 
qiufitor maggiore.

F  5 Che
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Che non debbano rifeuoterfi n é  beni della 
Chiefa, terze, nè fuffidii, nè Crociate, e che per 
neduna di quelle cofe s’impetrino Bolle.

Che non s’habbino à dare città , villa , nè 
luogo, giuriditione, ò dritto Reale à pedona, 
che non ila Portoghefe, e vacando alcuni beni 
della Corona ; fua'Maeftà, ne li fuoi fucceffori, 
non debbano pigliarli per fe:- anzi li debbano 
dare i  parenti di coloro per quali vacano, òad 
altri benemeriti, mà Portoghed; ancorché da 
quelle colè non debbano edere efelidi li Calti- 
gliani, ne forallieri, che per molto tempo ha- 
vedèro viilùto in Portogallo, e fodero flati lèr- 
vitori de Rè padàti.

Che iùa Maellà pigli al filo fervido ducente 
Portoglieli , à quali li debba contare quella 
paga, che chiamano moradia, e coloro, che non 
hanno qualità di nobile, fervano nell5 armate 
del Regno.

Che à nobili fiano contati li loro dipendi! 
giungendo alli vintidue anni.

Che quando fila Maellà,e iuccedòri verranno 
in Portogallo, le cale fiano prefe conforme al 
refe del Regno, e non con forme alle uiànze di 
Gattiglia.

Che quando fila Maeftà non darà nel Regno 
in qual fi voglia parte , che fi ritrovi, debba 
condurre tèmpre feco una perfona Ecdefiafti- 
c a , tin Cancelli ero maggiore, un Veadore, due 
Pefeifìbargadbri, che tutti infieme fi chiamino
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U Gonfidio di Portogallo, per mano 
f, fpcdifcano tutti li negotii ; con li quali ancora 
devano andare due icrivanl della Camera , e 
due del Patrimonio Reale, e ciò iè vernile cafo 
che ooteilè iervire l’officio loro 5 Se il tutto deb
ba ieriverfi in lingua Portogliele , e tutti Ilio- 
pradetti fiano Portoghefi.

Che tutti li Corregidori, &  altri carichi di 
«nuftitia, ancorché baffi. , in abiènza di lùa Mae
stà lì debbano provedere , come fi
vano prima

Che tutti li cali _ 
giufritia di Portogallo , di qual fi voglia qua
lità , e fomma « che fi fia , e che fi termineranno, 
e fi effeguiranno,

bona, e li ufìicii divini fi celebrino conforme 
al coftume.

Che fua Maeftà debba ammettere li Porto
glieli alli ufficii di caia fila , conforme ali’ ufo di 
Borgogna, lènza far differenza da effi alliCa- 
fhgliani, ò altri vaiìàlii d’altre nationi.

Che fua Maeftà per beneficio de popoli, e
per aumentare ilcom ertio, e buona corrilpon-
denza con quei di Gattiglia, habbi per bene di
aprire li porti lecchi d’ambe le parti, acciòche
ia mercantia palli liberamente, come fi coftu-
mava prima , che s’imponefìero li datii, che 
bora fi pagano.

Che fi degni far il poffibile perche DelfinoF '̂
¿ 1*
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entrare li formend di Gattiglia per provifione 
del Regno.

Che faci dare trecento milla ducati per ris
cattar fcbjavi Portoglieli » per inititnire pòfli 
dove fi pretti lenza intereife ; e per fpelè dInfer
mi , dadiftribuirfidordine deli3Arcivefeovodi 
Lisbona, e della Camera.

Che fi prenda provifione in fare armate, che 
habbino à fervire contra coriàri, per difeià del 
Regno, e della navigationedell3 Indie.

Che non potendo ftar femore lùaMaeftàin 
Portogallo (dovendo attendere ad altri Stati) 
laici almeno il Prencipe, che fi allevi fi-à Porto
ghefi.

Finivano quelli capitoli,dando la beneditdo- 
ne à(boi lùccelìori, che li compittèro, eia ma- 
ledittione a quelli, che mancafièro. Aggion- 
gendo di più, che awenendo il calo ( che Dio 
non permetta, ne fi ftima, ) che il Sereniilìmo 
Rè D. Filippo, ò lìioi fucceflori. non ofiervailero 
quello concordato, ò dimandalìèro rilaflàtione 
di giuramento per le cofe fopradette ; li tré Stati 
del Regno non follerò obligati à ilare alla detta 
concordia , e li potettero liberamente negare 
la foggettione , e vaflallaggio, &  obedienza, 
lènza incorrere in pergiurio, delitto di leià Mae- 
i là , nè altro calo alcuno. Claulùla però, che 
non fu imprettà nella carta patente di confirma-' 
tione di quelli capitoli nelle Corti di Tornar 
dAprilp del3 anno 15 8 ie la rìferilcono però

molti



molti Autori, e frà gli altri l’Autore della Legge 
Reaia di Portogallo Stampata in Madrid.

Le quali colè tutte, come furono la prima 
volta concedè, ò per meglio dire promeife dal 
Rè j coi! di novo le confermò, per sbrigard da 
tanta importunità, con la quale domandavano 
cofe tanto rilevanti. Et è credibile che lo fece 
più per ottenere il giuramento, che voleva fi 
fàceffe del Prencipe di Portogallo D . Filippo, 
che con animo di edèquire quanto prometteva. 
Perche ottenuto quello dio intento s nè al Duca 
diBraganza, nè ad altri diede poi alcuna lodis- 
faraone , ne concedè quelle mercedi, che in 
particolare allettavano, e dimandavano 5 onde 
univerfalmente ri malero tutti {contenti , &  il 
Duca in particolare, chealpirando à maggiore 
Hato (già che reilava lenza Regno) reftò in
fierne con la Infanta dia moglie delulo , di 
maniera che non volle ne anco fodèro publíca
te le mercedi, che li erano Hate concede. Ha- 
vendo chiaramente v illo , che il Rè dedderava 
di abballarlo più tollo che avantaggiarlo , con 
gran maraviglia, non fola mente eli Portogallo, 
ma di ratto il mondo, il quale haverebbe ili— 
mato che il Rè havedè havuto, iè non a par
tire fi vado Regno con fita Altezza , ò dell! 
non acquiftì deda Corona ailèg tiare buona 
parte all Infanta Caterina , almeno con titolo 

recognia°ne, laleiarla padrona d’un gran 
0 ? »vantaggiandola fòpra la conditìone,

F 5 che
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che prima haveva. Succede tutto il contrario, j 
Perche anzi havendo il Rè Filippo fui princi- j 
pio promeifò all’ Infanta, che cedendoli le lue ! 
ragioni fopra Portogallo, li haverebbe lafciato { 
il Regno di Algarbe , con tutte le terre (olite s 
deflètè poflèdute dall’ Infanti, c di più frati- ; 
chiggia di poter mandare ogidjmno per fuo \ 
conto una nave all’ India ; viiloii Rè fi tornò ì 
à fcrivere di fua mano, che non poteva fare tal i 
alienatione, configliato in confcientia da Teo- f 
logi : ridendoli li (cabriti cortegiani di fimil f  
Icrupolo, e facendoli maraviglia, come il Rè j  
foflè diventato tanto delicato di confcientia, j  
che ftimaflè pericoloiò nella giuftitia dar altrui j
parte di quello che li haveva prefò. N on ha- j 
vendo trovato nell’ animo iùo fi delicato ne- j 
anche un minimo rimorfo di confidenza, che j 
pur doveva ièntire per haver fi largamente, ' 
e tanto liberalmente diflribuito gran parte de’ 
beni della Corona con quelli, che gli havevano, 
con poco honor di lui, e perpetua in làmia loro 
(come dicevano all’ hora tutti) venduto il Re
gno. Furono di parere alcuni che tutto ciò ie- 
guifìè, perche, nè l’Infanta, nè il Duca fuo ma
rito , fi vollero indur già mai à cederli le lue ra
gioni i e però che {degnato il R è , non voleflè 
nè anco accreicerli grandezza. Mà il certo è 
che farebbe flato il medefimo, quando fua Al
tezza bavelle rmonciato ogni lus fopra la Co
rona. Perche li Prencipi, {limano le pedone
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„.«„¿o noffono farli fervido ; ma quando 
Fhanno fatto, nòn ne fanno conto. La vera 
"cali perche il Rè Filippo non inalzò l’Infan- 
ta , nè il Duca fuo marito à maggiore flato , 
fu per non bavere nella corona potenza , che 
poreife in caia farli contrailo ; &  acciòche in 
aio di qualche torbido, non poteffero li Por- 
toaheii bavere ricorfo à chi con grand5 auto
rità li poteilè proteggere. Tanto è ordinaria 
nell5 animo de Prencipi la geloik delli flati , 
che iìgnoreggiano , la quale ardeva maggior
mente in quello di Felippo non ignorante, con 
tutto che fingeiìè, del pregiuditio, che lam bi- 
tione fua propria portava alle giufle raggioni 
dell5 Infanta Dona Caterina. A quello propo- 
fito dicevano i Portoghefì efiercolà molto no
tabile , e degna di coniìderatione che derivava 
il Regno di Navarra per i deicendend dalla R e
gina Dona Giovanna al Re D. Felippo,in virtù 
del benefido di rapprefèntatione, perche non 
ottante , che l’Infanta Contefìà D . Giovanna 
foife femina, con tutto ciò rappreièntava il iùo 
padre maichio, il quale fu Luigi Hutino R è di 
Francia,e di Navarra, e cosi precedeva a Odoar- 
d° Rè d Inghilterra, il quale ben che mafchio 9 
era folamente figliolo di femina, qual era lià- 

ella forella del Rè Luigi Hutino , e di Car-
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nell" anno 1528. Di maniera che con eguale 
pace d’animo, e fienile ripofo di conicienza di
cono hora i Portoglieli pofiìdeva ultimamente 
il Re Felippo in un medefimo tempo due Re
gni, Portogallo e Na varrà, benché io migliami 
tra loro nelle ragioni della iucceifione , con 
due fondamenti diametralmente oppofìi e 
contrarii , cioè' il Regno di Portogallo, per 
che ha voluto Felippo IL  Rèdiipagna avolo 
del prelènte eflèndo maichio, venuto figliuolo 
di lèmma, poi che era nato dall’ Infanta D. lià- 
belia , eflèr antepofto all’ Infanta D. Caterina 
di Portogallo, fèmina f i , mà figliuola d’un ma- 
ichio , qual era l’Infante D. Odoardo iuo pa
dre. Et il Regno di Navarra, volendo chela 
figliuola d’un maichio in medefimo grado folle 
preferita ad un maichio figliolo rappreièntante 
di fèmina, come è gitifto e di raggione. E con 
quello fundamento il Rè D. Giovanni primo 
di Caitiglia efcluiè il Duca di Lencaftre dalla 
iùcceifione delle Corone di Gattiglia, e Lione, 
che pretendeva come maichio. Di maniera 
che hi legna che conceda necefiàriamente il Rè 
di ipagna di due cole l’una, cioè, ò cheingiufta- 
mente gode le tre Corone di Gattiglia, Lione, 
e Navarra in virtù del benefitio della repre- 
ièntatione , ò che ingiuftamente il Rè Felip
po 11. Eicluiè D. Caterina di Portogallo dalla 
lùcceifione di quel Regno, concorrendo in ella 
la medefima raggione e dritto del benefitio

.della
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della rapprefentatione ammeflà per le foggi di 
Portogallo , e praticata piu volte nel indetto

Regno. ' r t> *
Affisavano quefte cole non poco 1 animo

del Duca*, perche fi vedeva non fidamente non 
efièr avantaggiato in grandezza, ma Confide
rà va, che havendo egli potuto, quando iùa Mae- 
ftà voleva entrare in Portogallo,farli grande op- 
poiìtione, congiongendo le lue forze con quelle 
di D. Antonio, non lo volle mai fare, e con. 
tutto ciò il Rè li occupò il caftello di Vlilavi- 
cioià, maltrattandoli la robba, e le ricchezze, 
che ivi erano con maggior roidtìa, che fè foflè- 
ro capitate in mano de’ nemici. Li bracati, e 
paramenti Reali furono tanto ftrap'p3zzati, che - 
fervivano di coperte à cavalli, e la più vii ca
naglia , che fofiè tra iòldati, ftraicinava le por
pore, e drappi d’oro, come fè follerà fiati firaccL 
Le colè più pretiolè dell’ India vendute a vilifi- 
fimo prezzo. Più di diecimilìa porcellane 
dIndia furono, adoprandole viliffima gente, 
fatte in pezzi, arrivando la robba, che andò à 
male in quell occafione al valore delle ricchezze 

un gran Re. E pure S. Maeftà non fece conto 
1 i gian perdita del Duca | mà fi icnsò con fila 
tczza , dicendo, che n’havea coloa il Duca 

fi-iVa;, ^ .Puca d’Àlva fi feuiàva con D. San- 
v ° - t l  !a r iclle ^  fclfecutore, &  alla fine 

m e fde8nato à moftrare di volerla pa~ 
i-> 3 a. egnando a iùa Altezza ducente milla

feudi
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feudi in tanti giuri in ricompenlà di quefto, e 
de&oi ièrvitii. Ricompenlà, come dicevano li 
Portoglieli, come quella di Efeù di uriaicudella 
di lente per unaricchifiìma primogenitura. Mà 
non vi è peggio, che mettere li Prencipi in ne- 
ceflìtà di fare grandiflìme ricompenlè, perche 
non efièndo ragione , che per la lùperiorità, 
con la quale vogliono reftare in tutto, refeino 
iòprafatti ; e quando fono in ftrettezza di de
nari non volendo parere, che non habbino tan
to per fere grandiilì me fpeiè: vengono ad odiare 
chi li mette in quelle neceilìtà di apparire non 
magnanimi. Tanto conolceva, non fedamente . 
il Rè Filippo, mà la medelìma cafe d’Auftria, [ 
il dritto 8c giuftitia della {ignora D. Caterina, | 
che la Imperatrice D.Maria fua cugina germana, f 
Ìcrivendole prima con titolo de Eccellenza in ! 
vita dii Cardenal Rè D. Henrico j doppo della j 
fila morte continuo con fcriverle con titolo de j 
Altezza ( come conila dalle lue lettere ) titolo j 
con che in quel tempo li parlava a i R è , & R e- j 
gine di Portogallo. [

Non lafciava però di rimordere la confeienza j 
al Rè Filippo per la violenza uiàta nell’ acqui- j 
Ho di Portogallo, e le ragioni, che haveva l'In- ( 
fenta D. Caterina in quel Regno, erano come \ 
un verme vivace, che nodrito nella confedera- | 
rione della giuftitia, con maggior forza, con- j 
tinuamente ^inquietava. Onde perciò attento f 
à qualche follievo da tal inquietudine (fe non §

molto I
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molto crrande , almeno fi continua) havendo 
int<  ̂ la morte (diflèro con veleno) diD . G io- 
vanni di Portogallo Urna di Braganza marito 
dell’ Infanta D. Caterina , pensò di poter con- 
iòlidare il dom inio, che haveva di Portogallo 
con le ragioni così vive, che vi haveva iopra 
Tiftefià Infanta, pigliandola per m oglie: per
che con tal matrimonio farebbe renata ogni 
colà quieta, e ben accommodata. Fece perciò 
prima tentare Fanimo dell3 Infanta con darli 
vari! tocchi di quello da divede perione : pen
ando, che non (blamente per la lolita indina- 
tione donneica al defiderio di dominare > mà 
per l’animo elevato di così gran Signora, do- 
veffe farli tal breccia , che poteiìè facilmente 
darli l’aflàlto per conquidala. M à trovando 
l’animo di (uà Altezza aliai più forte di quello , 
che fi penlàva : deliberò lèrvirfi del mezzo di 
Donna Ines deNofògna j la quale oltre Federe 
confidente all3 una, &  l’altra parte, era Dama 
(àgaciifima , e badevole con le lue belle ma
niere di condurre à fine qual fi voglia impor- 

3_ tantiifimo trattato. A quella Signora il R è 
| qominile che vedeflè di condurre à filo! defi- 
I deni l’Infanta, e che vedendola nel principio 
| (qual doveva efìere pieno dì dolcezze ) aliai 
|  ritroia, doveffe nel progreflo del trattato ca
li ^car,̂ lrnano: infine le dava auttorità che
|  * 'vaefie_delle afprezze 5 pronofticanda à iùa
¡1 ~te*.za di quelle infelicità, che iògliono incor
si
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reire le pecione , che fi iafciano indurre dalla- 
imprudenza ad opponerfi alle determinationi 
Reali. Non. poteva Flnfanta fèntire colà di 
maggior difpiacere di quefto trattato ; E benché 
come prudentiifima , volefiè fui bei principio 
tagliare la ftrada dell! diigufri , con divertire li 
ragionamenti, fu però forzata fentire da D. Ines 
(che la incalzava ) tutte quelle ragioni, con le 
quali voleva periùaderli ad abbracciare tanta 
(come ella diceva ) e cosi buona ventura. Con 
tutto ciò l’Infanta moftrò apertamente l’animo 
alieniifimo da quello trattato, dando mille fcuiè, j 
&  apportando rilevantiffime difficoltà. Por 
finalmente vedendoli ftringere con termini j 
molto rifoluti, fi tenne obligata à rifpondere j 
che le non ballando le icuiè addotte, fi fègui- j 
taffe à volerli far forza ; rifolutamente fi farebbe 
ferrata in un monafterio. Per quella generoià 
ripulii però non perdendoli d’animo il Rè Fi- j 
lippo, e peniàndo di poter far egli con la villa , I 
e con la iùa pericma più colpo , che non have- : 
vano con le parole fatto li mezzani di quello j 
trattato, prima di uicire di Portogallo , fi trans- jj 
feri à Villaviciolà, dove fi trovava l’Infanta -, e f 
favorendola della vifita Reale, per molte cor- j 
tefie cavalìereiche , che ufàfìè con iua Altezza, { 
non la potè però ri mover punto dalla iùa fer- I 
miffima determinatione di mantenerli nello \ 
flato vedovile, nel quale fi ritrovava. Si mara- \ 
Vigliarono m olti, che feppero quello trattato ; |

e non |
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e non facevano capire qual fotte la caufà, che 
una donna di tanto fpirito, e che dal {àngue, e 
da mane£°i haveva quafi connaturali li penfìeri. 
dF arandezza, potendoci mettere in capo, non 
fedamente la Corona di Portogallo $ mà reftare 
adorna di tante altre Corone, che pottèdeva il 
Rè Filippo; voleflè più toftó reftar vedova Du-* 
cheffa di Rraganza, e {addita di chi pareva fprez- 
zaffe li favori. Mà è pur vero che la Divina 
Providenza iòavemente diipone i m ezzi, ac- 
cioche iègua quel che fin ab eterno fù determi
nato. Voleva Dio prima caftigare il Regno di 
Portogallo ; mà non voleva privarlo per femore 
di Rè Portogheiè, come fi è vitto. DiÌCorreva- 
no alcuni, che fotte l’Infanta mantenuta ferma 
nel propofito' vedovile dal defiderio di vedere 
il Duca Teodolio iùo figlio Rè di Portogallo; 
il quale farebbe reftato attolutamente fuori di 
iperanza della Corona quando fotte feguito il 
fuo maritaggio col Rè Catolico. E fondavano 
il diicorfo nel grande amore ', che l’Infanta por*- 
tava al figlio • liquale quando ftava trattenuto 
dai Re a San Lucar, defiderava con tanta impa- 
tienza haverio appretto, che molte volte, eicla- 
mando,diiIèà parenti ,e fèrvitori : chehaverebbe 
voluto piu tofto vederlo in mano de Turchi, che 
non poterlo Vedere ftando coli vicino.

Altri dicevano , che voleva reftar vedova 
P̂ t _ amore portato al Duca D. Giovanni ilio 
marito. al quale doveva ha ver prometto di non

G pattare
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paflàre mai più ad altre nozze. Mà oltre che ciò 
era metterli iùl indovinare di colà palata iècre- 
tamente frà le loro Altezze, non haveva Fln- 
fanta tutte le ragioni di lodarli del morto ma
rito , il quale, tutto che foflè fetnpre ftato ua 
buoniflimo fignore , haveva però con quella 
fila bontà lafciato paflàre belliflìme accattoni 
di metterli in capo àie, &  alla moglie la Corona 
di Portogallo : perche eflèndo alcune volte 
fatta iattanza al detto Duca aciò che li lòlievaflè, 
&  ha vendo nella caulà tanta giuftitia, fi lalcialfe 
portare dalla corrente delli Fidalgbi, che lln- 
vitavano alla Corona $ non li volle udire anzi 
efièndofì offerte àfua Altezza le città di Euora, 
Porto, Coimbra, Portallegre,Elvas, Santarem, 
con molti altri luoghi ; non haveva mai voluto 
dar orecchie à limili trattati ; mà più fcrupololò 
di quello, che altri farebbero flati, volle tirare 
avanti con lapatienza, &  allettare che la for
tuna lo venilfe à trovare in conformità diche 
eflèndo andati una volta à trovare fila Altezza 
duoi Fidalghi rifoluti (con lùo conlèntimento) 
di ammazzare D. Chriftoforo di Mora, perche 
con fiibomi faceva molto contratto alle ragioni 
dell’ Infanta , e procurava di levare la libertà 
alla patria ; rifpolèilDuca, che per mille Coro
ne non confentirebbe già mai ad un peccato 
mortale. Di maniera che vedendo li Portoshefi 
ina Altezza tanto fiaccata dal mondo , cialche- 
duno procurò di pigliar quel partito, elèguitare

quella
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duella fortuna, alla quale erano obligàti dalla 
forza e da 1 tempo corrente. Fu però giudicata 
prudenza grande di quel Prencipe * non volerti, 
impegnare maggiormente , che in dimandare 
il Regno per via di giuftitia * moiTo particolar
mente da quefte prudentiiltme coniìderationi. 
Prima di havere il Prencipe D. Teodofio filo 
figlio in potare del Rè Catolico, il quale lòtto 
tìtolo di benevolenza havendo mandati Ambafi* 
datori in Barberia à Mulei Àmeth Rè di Fetide 
Marroco, facendole grandiifìme offerte par ha- 
verlo, e liberarlo dalla prigionia, eflèndoli flato 
concedo corteièmente dal R è Moro , havendo- 
lo fatto ivi trattenere già libero molto tempo, 
finalmente mandato Pompeo Colonna con l'ar
mata à levarlo lo fece condurre àS.Lucar,do ve 
lo teneva come prigione. Haveva il Rè D. Hen- 
rico avanti fatto intendere al Catolico che per 
buona convenienza e quiete di tutti farebbe fla
to bene che fi maritaflè l’Infanta D. Ifàbella firn 
figlia col Duca di Barcellos, figlio primogenito 
dei Duca diBraganza, perche coli refterebbero 
tutti due con la Corona, e io disfatti quelli due 
pretenforx fra quali veniva la giuftitia. Ma Fi
lippo non volle mai conièntlre a tale propofta i 

icendo che aconfèntirebbe a maritare il Pren- 
c.pe luo primogenito con una forella del Duca» 
C c e molto tempo doppo io edortò Papa 

legorio X III. con un breve filo molto efiì- 
Ce'* ^  4U1 naque il volere S, M . afficurarti

G % . della
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della periona del Duca di Barcellos, e di non 
lafciare che andafle in Portogallo in vita del Rè 
D. Henrico : il quale ad inftanza della Infanta 
lo haveva domandato a Filippo inftantemente, 
&  elfo feppe diferirlo, trattenendolo in S. Lo
car mentre ville Henrico. Sapeva ben egli la 
ragione che la madre del Duca di Barcellos ha- 
veva alla Corona; e temeva tonto di quella giu- 
ftitia, che molte volte fervendo al Duca di Gan- 
dia, &  altri lìioi confidenti diflè, non vi edere 
colà che più di continuo ìmquietaiiè. Vollero 
lèmpre li Spagnuoli cohoneftare con ragioni di 
urbanità e cortefia il trattenimento del Duca di 
Barcellos in S. Lucar : ma la verità, che è piu po
tente , fece che fi vedeife poi un libro itampato 
in Spagna per ordine del Configlio Reale , e 
ferino da Frate Antonio Sagner,il quale parlalìè 
in quello ponto piu chiaro ( le bene poco verace 
in altre colè} perche parlando del Duca di Bar
cellos dice: il Xerife lo preientòallaMaeftàdi 
Filippo il prudente. Defimbarcò in S.Lucar, e 
quivi ordinò il Rè che folle trattenuto fin’ ave
dere che piega prendevano le coli di Portogallo: 
perche li feditiofi ( feditiofi chiamando tutta 
quella moltitudine che non fi era lalciata cor
rompere , e che lèguitava la verità, e la giuftiria) 
fi larebbero avanzati nella iua rilolurione , le 
rhavelìèro veduto nel Regno : e rilaverebbero 
acclamato Rè. Et per quella caulà con tanto 
iludio ha impedito il Rè Filippo al Duca

D. Teo-
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D Teodofio due parentadi uno in Italia, l’altra 
in Aiemagna, molto a proposto per la grandezza 
di auelPrincipe, e lo violentarono a maritarli 
in Gattiglia. Diferi fin’ all’ anno 38. dell’ età 
fua, ma vedendo che col tempo non migliorava 
il flato della colà, fu forzato ad obedire, emari- 
tarfi dove vollero.

Difturbava in oltre il Duca di Braganzaall* 
opponerfi con forza al Rè Filippo, l’haver per
duto nella giornata d’Africa li maggiori parenti, 
amici, e vadali! di maggior importanza ; ma 
quello che più lo difturbava fu vedere la molti
tudine di quelli, che ¿cordati del proprio bene ,  
e della patria, lèguivano li propii intereflì.

Si trovava ha ver vuotato li luci teiori nell’ ap
parecchio di quella sfortunata armata.

Vedeva il Regno lènz’ arm i, lènza gente ,  
tribolato da una grandiffima pelle, perilche ogni 
colà era iti reuma. Sentiva farli continuamente 
gran minacele dalli Spagnuoli, quali volevano 
che la moglie per forza cedefie lefiieraggioni 
al Rè Catolico, onde dubbitava che movendoti 
un tantino li fopraveniflè qualcheduno di quei 
fopramani, che fi uiàvano alla Corte di Spagna 
con tanta diffimuktione. Al che tutto facendo 
rinciHone il Duca ragionevolmente non dove- 
v a efière {limato da poco, in non metterti ad 
imprefa che haveva fi poco del riulcibile. 

inalmente pure fi rilolvè il R è partirli di 
ortogallojcomefece il i.Feb. 1583* havendo

G 5 l&i*

L i b r o  P r i m o #



falciato Governatore del Regno il Cardinal | 
Alberto Archiduca d’Auftria, lalciandole nei j 
governo accompagnato dà tre cordigliere. Ha- | 
vendoli prima dato procura, e giuramento, in f 
prefenza del Configlio di fiato, e del Magiftrato { 
della Camera , di governar con gioitala a e di j 
redimirli il Regno al ilio ritorno. j

Mà partita iua Maeftà , vedendo il Regno f 
che il Cardinale non fottoicriveva, nè ipediva f 
li negotii, conforme havevano lèmpre penato ] 
doveflè {accedere ; causò tal colà grandiiEmo 
fdegno ne Portogheii : parendo loro, che ciò 
folle voler fare una vera, e reale unione del Re- j 

• gno di Portogallo , con quelli di Gattiglia. 
Perche volendo fùa Maeftà eifere quella, che di 
colà faceife tutte le proviiìone, le gratie, e trat
tenerli il maneggio , &  il governo di Porto
gallo , qual fi navevano creduto dover tettare 
ìeparato totalmente da Gattiglia, dicevano che 
veniva ad eifere un’ ifteiìà colà : onde dubita- j 
vano che tuttofi farebbe allaCaftigliana, anzi j 
efièndofi vitto quali lùbito provedere di due 
Configlieri Caftigliani, nel Configlio dplìi beni 
della Corona : fi fece giuditio di quello che 
doveva lèguire , cioè , che tutte le colè, che 
erano fiate promelfe al Regno; foflèro Hate con 
certa rilèrva nella mente del R e, cioè, di farle 
tutte, parendo bene à iùa Maeftà. E perche le 
colè de vaflàlli ordinariamente fono mirate da 
Prencipi con quella forte di occhiali, che fanno

appa-
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apparire le colè d’altra maniera che fon o, S. M . 
"" ]e yjdde poi delia maniera che ìe havea vifte

n comma-
nemente, &  il volgo in particolare con gem iti 
nelle raunanze, e con parole (dette forfè troppo 
liberamente) lo dava pur troppo à conoicere. 
Mà quello che è più, molte pecione gravi, e di 
autorità fi laiciavano uicir di bocca colè tali,  
che fe foifero flati ibriditi di altro Prendpe, che 
di un Rè fi prudente, e magnanimo, lavereb
bero, lènza dubbio, inciampato in grandiflìmi 
rilèntimenti j per il dubbio, che tali perfonaggi 
haveflero concepito nell3 animo qualche ribel
lione. Cagionava in oltre granellilirna mara- 
viglia nelle peritone prudenti, il vedere che 
rifteffi religio fi per la bontà della vita , e per 
l’eccellenza della dotrina molto riguardevoli, 
foriero coli impotenti à frenare queftifuoi, d’un 
Rè Portogheiè,ardentiiIìmi deriderli j che non 
{blamente nelli privati ragionamenti, mà nelle 
ifteflè prediche , fi lalciaflero uicire in parole 
tanto apertamente biafimevoli del R è di Ca- 
fliglia 3 che farebbero parie chiaramente fèdi- 
tioie , ìe non forièro fiate interpretate come 

ette da mezzo pazzi. E però il prudentiifimo 
v cn’ f°riè folito lamentarfi, e dire che
1 re(licatori di Portogallo li haveflèro fatto 
gran guerra nell ottentione di quella Corona ; 
era 0 lio nondimeno di coniblarfì col dire



di conoicere la natura di quella gente. La onde 
quando li era riferito , che profeguivano in dire 
delle colacele contro la fua riputatione, diceva 
con molta flemma falciateli, perche ulano ideili 
privilegi, che hanno li pazzi. N e in altro modo ;
fu ricevuto dal Cardinal Alberto Arehiduca 1 
d’Auftria Governatore di Portogallo il detto 
di un celebFe predicatore Gidiiiita, chiamato il j 
P. Luis Alvarez , mentre che predicando alla | 
iùa preiènza, (opra l’Euangelio corrente del pa- | 
ralitico , havendo preio per tema del lùo ra
gionamento quelle parole. Surge folle graba- 
tum tuum, &  ambula. Voltandoli ai Cardinale 
tebbe à dire : Sereniifimo Principe , quello : 
vuol dire, levatevi sù , pigliate il voftro far
dello, &  andatevene a cala voftra. Perche e£» |
fendo conolciuta per altro , la vita elÌèmpla- 
riifìma, &  il zelo grandiilìmo della fàlute dell’ 
anime di quello religiolo , fu fopportata da 
fua Altezza tanta libertà, come pure la {oppor
rò un’ altra volta liileifo Rè Filippo : alla 
preiènza del quale predicando il giorno di 
S. Filippo Apollolo, nel tempo che ù trat
tava delle ragioni dell’ Infanta D. Caterina 
di Portogallo, la quale volevano li Dotto
ri , che rapprefentailè nella lìicceiHone dei 
Regno l’Infante D. Odoardo luto padre : Il 
detto predicatore voltatoli ai Rè con quelle 
parole dell’ Euangelio corrente in quel gior- 

f fto 4 li dilfe con gran vehemenza. Bkppe
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• ,,;M me, videi&patrem meura. E facendo un 
Liliififflo difcorfo delia rapprefentatione ( che 
tutto tirava à favorire le ragioni dell’ Im anta, 
centra il medefimo R e } laicip tutti ftupiti di 
tanto ardire. Ma il Rè con la fuafokta gravi
tà , non moftrando di alterarli punto, nè di 
haver difpiacimento ; finita la predica d ifiè,  
che fe il Papa » che haveva battezzato quello 
padre per un altro S. 'Paolo » lo haveffe conos- f 
ciuto meglio ; meglio ancora, e con più ve
rità lo haverebbe potuto chiamar pazzo Ìpifi- -J

L i b r o  P r i m o « 10?

male.
Mà quello » che potrebbe parere più notabile 

di tutto il fopradetto, per la qualità del perfo- 
naggio che v’interveniva, è una folennità , che 
ogn anno, con grandiilimi apparecchi, e con 
gran concorio di gente, era celebrata nella Corte 
del DucaD. Teoaofio di Portogallo, nella quale 
dalli piu efquiiiti muiìci della fùa Reai Capel
li j alii officii della Settimana Santa, fi cantava 
quel capo de Treni di Geremia , nel quale il 
Profeta rappreiènta li travagli, e l’obbrobrio ,  
che pativa il popolo di liraele, mentre fi trovava 
iènza Rè proprio, fotto la dura fèrvitù d’un R è 
ftraniero, che ftimato convenientiffi mo al calo 

e 0̂ toghefi : era con ftraordinario affetto can
tato da cantori ; e dalli aicoltatori apertiifima- 
mente applicate all! Caftigliani le parole dette da 
GenwjaddUCaldd.. perche mentre fi cantava- 

cUjragion^n^Q publicamente,dicevanoj
G 5 J§



li Caftigliani ; eflère li ftranieri, e li alieni, che 
havevano ridotto li Portoghefi ad eflère pu
pilli lènza padre, cioè lènza Rè. Le loro ma
dri eflère come vedove , oppreflè di amaritu
dine. Il Regno fatto povero da tributi, & im - 
pofitioni polle dai Rè Filippo (opra la carne, 
vino, iòle j fin1 à farli pagare l’acqua da bevere. 
Ripetendo con grandiflimo lèntimento quelle 
parole. Jlquam noflram pecunia bibimm. Che 
H Caftigliani tenevano loro il piè fili collo ; Et 
erano caula, che li Mori di Africa, razza di fchia- 
vi per la dilcendenza da Agar fthiava di Sarra, 
col colmeggiar quei mari, predando, e facendo 
{chiava tanta gente Portoghelè, la rendeflè l’op- 
probrio del mondo. E però giallamente po
tevano dire. Servi dominati font noftri. Eflère 
caduta la corona di capo da fi nobil Regno. 
Cecidit corona capitis noftri. Eflèndo rimafto lot
to la ichiavitè ( come dicevano ) duriflìma de 
Caftigliani^ vivere in travagli grandiifimi. On
de in quei tempi lènti, che aiutano alla com- 
puntione , con figghiozzi, &  intimi iblpiri, 
e con lagrime lènza riparo , piangevano la loro 
disgrada, con ferventi orarioni, pregando uni
tamente Dio per la reftauratione del luo Reg
no. Con quelle parole. Recordare Domine quid 
acciderit nobis. Intuere , &  rejpice opprobrmm no- 
fòrum, H&reditas nofòra verfo eft ad alíenos. Que

io6 H i s t o r i a  D i P o r t o g a l l o
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nel quale, ancorché quali tutti univerlàlmente 
feiitmero Vivamente TeiTere privi d un R è dei 

efe ; . molti di loro però fi coniblavano con 
la fperanza di dover eilère in breve ritornati 
nello flato di prima, con la venuta del R è D . Se- 
baítíano, il quale non fi potevano dar ad inten
dere , che veramente folle morto nella rotta di 
Africa, mà (limavano che fofife v iv o , e che tor- 
narebbe à Portogallo. Altri piar troppo crede
vano che foiìè m orto, mà ftimavano di dover
ne havere un5 altro miracolaiamente. E Arava
no tanto fidi continuamente in fimili penfieri, 
che lattavano li fiioi defiderii con le fperanze 
fondate sù quello che harebbero voluto. Altri 
poi andavano con lo Audio cercando quello, 
che poteife fervire à dar loro qualche lume della 
liberatione ( come la chiamavano ) del Regno. 
Perciò diedero di mano affi oracoli, alle rivela- 
tioni, affi vatìcinii, alle profetie, tanto di làm i, 
conofciuti, e tenuti per tali dalla Chieià univer- 
fale , come di pedone ftimate (ante in Porto
gallo. E da fimili colè (con fondamenti da non 
(prezzarli ) andavano tanto bene periùadendofi 
la certezza di dovere havere in breve un R è Por- 
toghefe^cnechi legge lènza paifione (anzi con 
una umile à quella pia affetrione di volontà con 
f i r c  - j ^ ono mirare li mifterii divinfi& in- 
T ™  de^  Santa Fede) li vaticini! ad- 
j  quefto propofitojnon potrà lafciar di cre- 

» c e veramente concludano l’intento loro.
N el
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N el primo luogo pelero la Profería di Efe
dra, nel quarto libro, che le bene non è libro Ca
nonico ; è però di grandiilìma autorità per Tan
ti chità fua, venendo allegato nel libro de Ma- 
chabei ; e per la veneratione, nella quale lèmpre 
è flato tenuto nella Cfaièlà, In quello libro co
minciando da quelle parole. Ecce dies venimt, 
&  exurget Regntim, & c. vollero che il Profeta 
parlaliè del Regno di Portogallo ; del quale 
nano li legni, e le particolarità mollrate tanto 
chiare, che non lì può dir d’avantaggio. N è (di
cevano) dover parer Urano, che di quello Reg
no parlafie il Profeta Efdra, perche le Danie
le , &  altri Profeti conlumarono tanti capitoli 
delle fue Profetie nell’ annuntiare li Imperli de 
Babilonelì, de Perfiani, de Greci , e de Ro
mani : alfegnando li principii, ingrandendo li 
aumenti, e minacciando il fine, e le rouine di 
quelli; ben poteva parere alìunto non men deg
no della penna d un Profeta raccontare il nalci- 
mento del Regno di Portogallo , apportare il 
numero de lùoi R è , le particolarità, e luccelli 
di alcun di loro ; profetizare la rellauratione di 
un Imperio , non meno dilatato , che li altri 
fopradetti. Non dovendoli credere che la di
vina Providentia teneflè più penlìero de Darii, 
delli Aleflàndri, dell! Antiochi, e delli Augu- 
i l i , Tiranni univerlàli, che de Rè Portoglieli, 
tanto Catolici,che più dilatarono la fede di Chri- 
flo con la predicatione del Santo Euangelio

ef>g-
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e focrcrettarono alla Santa Croce con le iùe ar
mi più Regni prima fconoiciuti, che non dila
tarono coloro giontamente con l'Imperio l’Ido
latria.

Il fecondo luogo davano al vaticinio di un.
fante Heremita, il quale predille al R è Alfonfò

e li pronofìicò infieme che la linea della fua 
deicendenza farebbe attenuata nella generatio- 
ne decimanifèfta ; mà che quando folle fi atte
nuata, volterebbe Dio li occhi della fua mifèri-. 
cordia fopra di eflà : &  effondo per apunto in. 
quel tempo gionta la decima fofta generatione 
nel Rè D. Henrico fecondo, affettavano di ve
dere certiilìmamente il compimento di detto 
vaticinio.

Havevano in oltre gran fede alle parole di
una lettera fcritta da S. Bernardo al Rè Alfonfo 
Primo , del quale fù il Santo molto partiale.
Perche fcriffe à iùa Maeftà da parte di Dio : che 
non mancherebbero mai al fuo Regno R èPor- 
to&hefi, e chele, perla gravezza delle lue colpe, 
voieffo Dio caftigare il Regno, ciò non farebbe
e non per breve tempo.

Era di grandiflìmo credito la prò meda fatta 
da un religioso dell5 ordine di S. Domenico vol
garmente chiamato San Gii , illuftriffimo per 
^ ° l tl ®ùacoli ’ ^  attieni veramente piene di 

irru ^  ̂ ìo* Perche ha vendo predetto quello ,
che
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che per quei tempi fùcceflè del mancamento 
del Rè D. Sebaftiano, e poi del Rè D. Henrico 
fècondo , foggiongeva che doveva venire la 
iàlute a Portogallo. Stimavano parimente le 
predittioni di un5 altro huomo di eflèmpìariiE- 
mi coftumi, chiamato Simon Góm ez, tenuto 
co mmunemente per làuto » &  al quale Dio fece 
gratia di revelare molte colè prima che fùcce- 
deflèro ; e fu tanto Ili mato dal Rè D. Sebaftia
no, che ancorché foflè di bafEifima conditione, 
alcune volte lo mede lotto il fùo baldachino 
publicamente, e io chiamò nel filo Configlio di 
Stato : il quale morendo prima, che fiiccedeflè la 
rotta del detto Rè in Africa &  havendogliela 
predetta, è fama diceiìè, che frà breve tempo fi 
vederebbe nel cartello di Lisbona un’ aquila 
con duetefte, la quale però farebbe d’indi icac- 
ciata da un ferpente. Et egli fteilo interpretò per 
l’Aquila di due tefte Farmi del Rè di Spagna, 
e perii ièrpente,chediicacciarebbel’aquila, era 
chiaro dover eflère uno della Cala di Portogal
lo , la quale porta per cimiero il ièrpente. In tal 
maniera con quelle, &  altre Umili predittioni 
andavano molti confidandoli con la iperanza di 

' dovere in breve eflère levati da fiotto il coman
do del Rè di Spagna. Ma come che fiano trop
po pericolo!! li cüícorfi di quelle materie, po
tendo finalmente giungere alla notitia di chi 
governa, con rouina totale di chi foflè trovato 
pur lolo peniàrle ; procuravano di frenar l’ifteifi

defi-
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defiderii, acdoche alcuna volta nonHhayefiero 
imprudentemente trafportari à dimoftrarli di
fuora. Onde divenendo alla giornata più-con- 
fiderati, fi contentavano di notare imamente, 
come il Rè compiile à quanto nelle Corti di 
Tornar haveva giurato e prometto, non haven-
do forze, ne animo di poterlo conftringereal 
compimento.

La prima colà notabile ih , che iua Maeftà 
pofe preixdii di gente Caftigliana nelli Gattelli, 
e fortezze del Regno ; conche venne à dimo- 
ftrare chiaramente, che non fi. fidava dePorto- 
ohefi. La feconda, che non levò li dati! deili

L i b r o  P r i m o »

porti fecchi, che fono quei dritti, che fi paga
no all3 entrare, ò ufare dal Regno per via di
terra.

In oltre col protetto dell'armata, che appa
recchiava per Inghilterra nel Fiume di Lisbona, 
levando navi, munitioni, e gente, cominciò à 
divertire le forze maritarne, con le quali andava 
il Regno à nove conquifte.

Con titolo di prefìtto prefè gran Comma di 
denari, gran quantità d artiglieriaj di tal manie
ra , che trovandoli nelli magazeni di Lisbona 
quando mori il Rè D. Henrico più. di due mìlla. 
pezzi di artiglieria di bronzo, infiniti di fèrro, 
innumeiabili arme di tutte le forti j tutto in poco 
*.empo venne à mancare. Potendoli beniifim© 

dove follerò andate tant armi , 
i *n ù olamente nelle piazze di Siviglia. fii-

rono



fono ricotioiciuti novecento pezzi ¿ ’artiglieria 
con Farmi di Portogallo.

Le provifioni di Corregidori,Giudici,Prove
ditori , &  altri Officiali maggiori di giuftitia, 
non fi facevano più nel R egno, mà era biiògno 
andare à Caftiglià, tirando in tal modo li pre
tendenti alla Corte, dove lafciando molto de
naro, perle ipelè,e per altro, venivano infieme 
neceifitatialle dipendenze, &  obedienie à{ig
nori Caftigliani.

Di quella maniera andarono correndo le colè 
da che fu partito il Rè da Portogallo, fin à tan
to che viifè ; benché dubitando ièmpre di qual
che rivolta, non ardì mai di co atra venire in tut
to alle colè da fe promeile al Regno. Nondi
meno molte perfone di qualità, e valore veden
do come le colè andavano, e giudicando che 
fempre fodero per peggiorare,preièro pereipe- 
diente ritirarli dal Regno per non vedere ciò 
che tanto à loro difpiaceva.

Non mancò però qualche pedona che ardi 
{piegare al Rè Catolico come non haveva com
pito le promeile da le fatte al Regno lira quali 
Michel di Mora, (che fù già Governatore del 
Regno) ellendo invitato da S. M. C. che in rif- 
guardo de fuoi fervidi,, e dell3 affettione che li 
portava dimandaile qualche grada: perchede- 
liderava di compiacerlo , rifpofe a S. M. con 
una lettera, nella quale diceva, che per le Hello 
non voleva colà veruna ; ma che voleva ben

avifare
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avifare S.M. per fcarico della fea conferènza ,  
che li Portoghefi reftavano molto ingannati! 
non mantenendoti loro le capitolationi,e privi- 
leaai3 die già li fermi. R è di Portogallo D . Ema
nuele s e D. Sebaftiano giurarono di oflèrvare 
intieramente. Con quefto infinnando gentil
mente a S .M .C . che le ifteilecofehaveva giu- 
rato, e non odorato. Ma il buon Cavaliere 
ricevè perciò tal riipofta, che fra pochi giorni 
mori acorato di nsalencoiia, &  afflitto dal dis-s 
gotto. Troppo delicato è ilfenid de Préncipi | 
e fi tiraadofio la malaventura chionqoe ardnce 
iollecitarli nel particolare di quello che tocca a i 
debito loro. Quello che non opera ne Préncipi 
la confidenza, non otterranno giamai li maìcon-1 
figliati rimproveri. Moftrò D. Michele di 
effere buon Portoghefe : ma non buon p o sticci 
Fece al contrario di D. Chriftoforo di Mora , 
Marchefe di Caftel Rodrigo : il quale havendo 
operato molte colè centra la propria patria, pei? 
iervire al Rè Catolico : fu tanto considerato, che 
mai non parlò colà alcuna, la quale potefifeefil&è 
centra il gatto di S. M. anzi che pigliandoli ella 

I pano di dirli, e farli certe cofe, che parevano 
connra i honore del d°. Cavaliere ; egli moltrava 
per tempre, e diceva che fùa M ra. non poteva 

re c°fe veruna. Il che tanto piaceva al 
e , che non poteva fiaccarti dalia iuaconver-

^ .° je 5 a <luâ e tanto meritava di effere 
I & a ta, quanto era Cavaliere ornato di tutte

f e
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le parti e virtù Cavallereiche. E ben vero, che 
quando li trovò vicino a morte fu tanto ilri- 

5 morzo della confidenza, e in quelle ultime bore 
fu tanto tormentato dal fcrupolo interiore dell’ ! 
anima, per bavere operato molte colè contra la j 

i Cala di Braganza, in eipreifo pregiuditio dell’ \ 
Infanta D. Caterina , e del Duca D. Giovanni j 
iùo marito , e del figlio D .T eodoiìo, circa la i 
iùcceffióne nel Regno di Portogallo ; che non 1 
potendo quietare, ne foffrìre l’acerbità del ri- j 
morio di confidenza ; avisò S. M. C. del perico- j 
lofi) flato nel quale fi ritrovava lamina iùa, \ 
e proteftò per {carico, e iodisfattione della iua 
confidenza che riaveva fatto , e detto molte ; 
colè contra le ragioni, e dritto manifefto che ì 
la fet™. Caia di Braganza haveva iòpra la Co
rdona di Portogallo , manifeftando che con le 
file negotiationi, agenze , &  inftanze haveva 
operato molte colè in pregiuditio di quella 
fèr1I5a. Caia, ftraicinando la volontà del buon 

i vecchio Rè D. H enrico.ad inclinarli a favorire 
il Rè D- Filippo, e procurando con mille artifì- 
c ii, 'che quella Maeftà non dichiaraflè l’Infanta 
D . Caterina per firn fucceditrice nel Regno : co- 
me già flava riibluto di fare. Dichiarando che 
ftaya parimente pentito di tutte le induftrie, & 
officii, che in tal conformità haveva ufàto con 
li Governatori, Titolati, e Fidalghi del Regno, 
scio foifero contrarii alla Caia di Braganza, 
alla quale confeilàya, e proteftava, in quel ulti

mo .
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m0 paifo, che varamene toccava la Corona di
Portogallo » e non al S. M. C. delia quale ba
vera incultamente operato che molti prender
l o  il partito. Ma fi come la robba d’altri da 
padri rabbata, e laiciata a figliuoli, fà le radici 
tanto abarbicate nelle cafe s che difEciliiEma- 
mente vien reía affi proprii padroni : trovandoli 
Teoloffi, che vogliono difendere,-non. vi effere

reno che foife fatta; quella reftitudone, che loro 
fteilìnon fecero, ne vollero fare in vita 5 non è 
gran cola che non fi facefìe molto Conto dell! 
ierupoli,delle proteine',e buoni avifi, che fece nel 
fuo morire D. Criftoforo ; trattandoli di fare 
reftitutione d’un Regno di tanta importanza,co
me è quello di Portogallo. N on mancando 
Politici che dicono, edere la poflèiEone de fiati 
fotto regula d’uri’ altra forre di giuftitia, che della 
giuftitia ordinaria , trovata dagl’ huomini per 
vivere in comune quietamente, E che la ragio
ne di regnare , non va miiurata con la ftretta- 
mitura. dei mmm &  tnum. Ma che, chi può piti 

e ffi aitri,può ancora farli lecito quel che vuole* 
.uomini da bene però,e di buona confidenza., 

 ̂ 1 ottori, che mfegnano lina dottrina, furono 
p mPr® ^ contrario parere. La onde' Pietro _ 

ar o a , quel celebre Gmrifià, ha vendo lènti to 1 
re Come il Re Catolico D. Filippo fecondo 

morto con legni molto grandi di buon Chri--
H z ftiano
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Diano dimandò Ìè haveva laiciato che fifaceife 
rettitutione del Regno di Portogallo alla Infan
ta D. Caterina di Braganza, &  efìèndoli riipo- 
fto che di ciò non bavera fatto mentione alcu
na dille. Adonquenon fono flati tanto grandi 
li iègni di buon Chriftiano, che fisa M ta. badato | 
in morte. Don Giovanni Bertrando di Gueva- | 
ra Arciveicovo dì San Giacomo,periònaggio de i 
grande integrità &  religiofiffimi cottami, il | 
quale per la ìua eminente dottrina ha occupato li | 
principali luoghi ne’ Configli di Gattiglia, fi die- J 
hiarava liberamente ha ver configliato &  fògge- | 
rito al Rè Cattc°. molte volte, che faceilè grafie | 
&  recompenfe grandi al Duca di Braganza, ben 
che non gliele- dimandafle, che cosi conveniva , 
&  era raggionevole per il difcarico della prò- i 
pria confidenza. |
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Del 2$egno di

P O R T O G A L L O
Del Doti. Gio. Battijìa Birago

¿bogaro *

S O M M A R I O
D e l  S e c o n d o  L i b r o ®

I n  quefìo libro f i  tratta del governo del R è  D. Filippo Termos 
del Rè D. Filippo Quarto, zVz quali cofe il Regno fi fitmaffe 
offefo 5 il Conte d’ QUvares , principal caufa d'ogni male* 
Diego Sodres, e TVlicbele dt Vafconcellos infligatorL Qual 
fojfe la caufa impulfiva della perdita di'Portogallo , pen- 
fieri della hbmà, dubbio che il Duca di Bragdn^a non 
acconfentirebbe ailafud eleuione. Con jider aiioni prudenti di 
S, A . corninone de male trattamenti ? e de pericoli della 
fua perfona, raunan ê fecrete de Fidalgbi, timore S? effere 
[coperti dà la [pinta alla rifolutione 3 attacco del negati® > 
offertade Fidalgbi. Dubbiofo fi configlia , accetta* Come
Jeguijje l imraprefa, »sane del Vafconcellos , oppofitione
A.M.1/L T ì i ^ m ì j  T i / n  * .  ^  «Infinta Margarita di Savoia > Jegno fiuptndo nel
Cì<oroapjjo, ítcíidí-íMííone del «ovo Ri > jiW entrata in Lis
boru, giubilo ttniyerfale.di tu tto  ii Riĝ o.

Ori donque finalmente il R è Fi
lippo fecondo , e laiciando il, 
Prencipe D. Filippo terzo Si
gnore di tante Corone, lilaiciò 
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ínfleme il modello del governo del Regno di 
Portogallo. Ilquale dall5 altro canto ancorché 
reftaiTe poco {odisfatto d’eflère {oggetto al Rè 
Católico, andò però tirando avanti, appettando 
di vedere fe nel governo, con la mutatione della 
periona folle per riufeire qualche mutatione nel 
modo del governo. M à come che irà tutte le 
cofe di quello mondo , quelle de governi prin
cipalmente fiano di quella natura ; che quando 
più invecchiano, tanto più peggiorano, vi fù I 
quella differenza dal governo di Filippo le- J 
condo, à quello di Filippo terzo, che il padre 1 
operò fempre con maggior dillìmulatione, e \ 
meglio ricoprendo li fuoi fini ,  &  intenti, mà f 
il figlio, di natura più fàcile, operava più ico- f 
perramente, moftrando gfintenti lùoi. Entrò ¡ 
donque lùbito dichiarandoli non voler andare I 
con tanti rifpetti col Regno di Portogallo; mà | 
volerli fervire delle lettioni dateli già dal padre, \ 
per tener quella Corona maggiormente ficura. 
Ellendo che il Rè Filippo fecondo li lafeiò in y 
feritto un configlio datoli da non fi sà chi, tro- j 
vato nella fecretaria del Conte Palatino,qual tra- j 
sfotto dalla lingua latina, è tale, I

i i §  H i s t o r i a  D i P o r t o g a l l o
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al R è Filippo fecondo i l
quando delibero l imprèfa del Regno 

di Portogallo.

Trovato nella Secretarla del Conte 
Palatino in lingua Latina, non fi sàie 

latto dal Palatino, oda altri.

Rimo. Non vi fu mai Re
ne alcun buono, e valore(o citadino, che non in- P ff  

tendejfe, che la (ka grandezza, ò il fabilimento del- Libre 
la faina, e la tranquillata della vita dipendono f f f i f  
daìfmpadronirfi delie potenza vicine. lettera

Secondo. Non Ji ha da mettere in controversa f i  f f i fa 
Ji babbi da occupare il Regno dà Portogallo, per ejfère M. c. 
do tanto chiaro quanto é f  ejfère fondamento delf Im- 
peno Spegnitoio. Abbreviamo le dimore mutiliate- ff°> & 
nendo nelle mani un occajione opportuna : la qua- tjjh-e 
lepaffonda, fi renderebbe del tutta vana. &  in frut- *** 
tuo(l '  ^  ddU

Terza. Acquietando Portogallo fard facile rodere Stari,
eL' impenQ del mondo. Ter guadagnar Megmmn gam 

ji richiede altro dritto. ? che quello delle armi. 
ì Contendano molto in buon bora BDu^ &*n-

crnai Bragan̂ a con ragioni legali: &  il fóndamentê
P \ di quejia Imperio Jia (olamtent&da ma.niàì

prènci*
Quinto. patù



Quinto. Incorporando Portogallo con Spagna 
te fiera molto facile infrenare Mlemagna , figgalar 
Francia ? attenuare le armate di Inghilterra, metter 
terrore alti Papuli Settentrionali : e la poderosi Mae- 
fia  vofira navigherà Uberamente il Mondo alla ro- 
tonda3 Jpargera Colonie, Aggetterà terre ̂  eserciterà 
negotiatiom grandi 5 e finalmente acquifera quanto 
fard degno £  imperio. E pofio che paia cofa molto 
ardua- 5 li precetti di Stato perfaadono che non vi fa 
mai occafione piu opportuna.

Sesia. Movendo occupato il Regnopon f i  tim- 
porr ano tributi? ne fi li dimanderanno faffl£i ? ami 
f i  li leverà il f i  fiotto £  efii , pratticandofi ogni fine 
di liberta. A ia nelle piazze fiorii ̂  con fiamma pre- 
fiezjLa fi metter ano prefidii Spagnmli.

Settimo. Con li Duchi di Braganzjt fi  tratterà 
con diffimnlatione, e colore di benevolenza , procu- 
rando poi di efiinguerli loro 5 e li fimi parenti

Ottavo. Li altri nobili ̂  e piu generofi di quefio 
Regno f i  faranno poffare ad altre parti con pretefio 
di* far guerra ad alcun inimico lontano : calche fi
nalmente Portogallo re fiera molto debilitato. Et e 
cerio che farà molto meglio mettere quefio tributo, 
che quello del denaro, ad un popolo, che aborrifce 
grandemente li Spagnmli. Il che non ¡blamente fata 
piu utile al Re, ma meglio ricevuto dal popolo è piu 
conveniente. Perche f i  havendo affiliato li Porto- 
ghefi 5 non B opprimerete nella prima infiamma, ogni 
giorno fi anderan rifacendo , &  acq u fi andò forile.

Non®. Jttgefto vi averto potentijjìmo jMonarca. 
r: ■ che
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Che fi Abbaione 'per configlio dì Architofel havejfe 
'Dubito confetture tu vittoria,la teneva certe óffàltan— 
é  la Giudea. Spreto per [aggettare li Portoghefi,
o li havete da efinguere nel primo colpo, b bandirli 
dalla firn terra.

Decimo, Importa che vofira Jllaefiàfaci Gover
natore del Regno un fitto parente,perche li malaffetti 
fi afiettionino , e quelli, che mnafifettione f i  figgette- 
ramo, refiino ani'mati con la prejenza, &  autorità 
di per fina Reale. Come fiùccefifii à Cadmo, ilquale 
doppo ejferli morti moki de fitoi dal fièrpente andò a. 
cercare la fida fintano, originaria.

Vndecimo. Viva il Regno felice per alcuni anni, 
e quietamente, à ciò che quelli, che prima erano ne
mici delìi Spagnmli, vedendo il fiòave Imperio di 
Spagna, habbino defiderio dlìncorporarfi, &  unirfi 
con loro, in qual fi voglia modo che fia.

Duodecimo. Dividafi la Cafia di Braganzjt con 
qualche pretefio, e conviene prohibir h maritaggi, e 
corrifiondenzje con firafiieri. Si maritino in Spagna 
in qual fi voglia modo, e non in Portogallo, perche la 
moglie che ama il marito facilmente lo riduce.

Decimo terz.o. Alli figliuoli di quefia Capi fi 
à-iano Vefiovati, e Chiefi, non confintendo loro efifer- 

> Cuars!' 'nella guerra, ne uficir di Spagna.
^Decimo quarto. Fradi loro e li Grandi di Spagna 

s_n.ro ucano inimicitie, accioche tra nemici crepa là 
aijccrdia, e tra li vojìri la concordia.

ecìrm quinto. Si procurerà parimente che U
n n°Ai, € potenti fiimo in dfeordis fia loro.

H 5 De-
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Decimo fifio. St daranno li premii, 0 “ bonari & 
quelli che fi mostreranno inclinati alla parte di Spag
na: con che fi fomenteranno le malevolenza fia loroì 
e f i ftabilira tumore verjo di quella.

Decimo (èttimo. Di quelli che doppo di quello 
refieranno fi fiora eie che conviene, efitnguendoli come 
averli. Principalmente tutti quelli del fiangue Reale.

Decimo ottavo. Finalmente quando già fia.ra.mo 
deboli, &' in malhora fi. ejcluderanno tutti dalli ofi 
fieli publici, e tutte le principali dignità fiècolari, &  
Ecclefiafliche fi daranno à Spagnuoli.

Decimo nono. Di quefia maniera tutta Spagna 
fi ridurrà ad un corpo pacifico, e ficuro. Il quale Dio 
confervi con fi curezjLa, e quiete.

Eden do adonque la prima dottrina di levare 
al Regno le forze: comandò S. M. cheli faces- 
lèro levate di gente , per inviarla in Fiandra, 
dove ne haveva bifogno. Con che ne feguiva, 
che afloldandolì moka gente, che correva adeŝ  
cara dalla larghezza delle paghe molto avantag
giate (comparandole con quelle, che li ledevano 
dare al tempo de5 Rè Portoglieli) in tal manie
ra venivano  ̂ indebolirli le forze del Regno, 
non potendo mandare loldati alle lolite con-, 
quitte.

Sopra la predetta maiHma ipeculando li Ga
ttigliarci , trovarono un altra belliflima inven- 
rione per far naicere tin canchero nel Regno di 
Portogallo, il quale rodendolo à poco., àpo- 

; eo lo coniìimailè. E quello fu , che hav.endo
fatta
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m e a m
la iòa pi

fatto Spagna Panno id eo, tregua , _ 
rata con li O kndefi, nella quale eomprefero 
tutti li Regni, e Stati di Spagna , 
cofa quelli che ftavano 
efclufero Portogallo, capitolando, che la pace 
sintenderfe di quà dalla linea, che divide la na- 
vieatione di Portogallo da quella di Caftiglia* 
In" tal maniera infoiando viva la guerra con li 
Olande« per quella parte, dove fi fatino le con
quide dalla Corona di Portogallo. Conche 
lafciando eipofte à rigori della guerra, e lear-? 
mate, e la navigatone,ne doveva infallibilmen
te ièguire llmpoverire la contrattatione, &  il 
commercio | dovendo capitare in mano 
Okndefi quel 
vano più
li quali di più venivano àreftare {coperti per la 
mancanza de faldati, che dovevano mandarfi al
le conquide della Corona più tofto , che in 
Fiandra. Il rimedio della quale non toccava alla 
Corona di Portogallo. E che folle il fine de 
Cafligliani il fopradetto, facilmente fi perfeade. 
Perche effendo li guadagni della Minerà d’oro, 
e della Guinea tanto avantaggiati, e di tanto 
profitto à Portoglieli; con tatto cibi; 
volontariamente che fè ne 
i Okndefi  ̂non mandando foccorfò à quelle 

piazze in tre anni contimiijpotendole fare tanto 
xacumente, come li era mofeato , con le iole 
navi, c< e fi lafciayano marcire inutilmente nel

t-«* 
«
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fiume di Lisbona, e con li faldati, che ivi fta- 
vano otiofi, e lenza far altro, che edere di ag
gravio a quelli che li alloggiavano, con cheli 
vedeva chiaramente efìère la negligenza vo
lontaria per diminuire le forze dì quella Co
rona.

Per quefta cauià Umilmente fi cominciarono 
à fpedire le navi del viaggio d’india tardi, 
fuora di tempo, mal avíate, e con poca moni- 
tione ; d’onde legni va, che ordinariamente, ò li 
perdevano, ò arrivate troppo tardi, non pote
vano fare le provilìoni, che bilbgnavano, e li 
contratti reftavano lènza effetto -, e quel che è 
peggio , mancando il foccorlo che fi doveva 
dare alle piazze, e fortezze, ne feguiva molte 
volte la perdita di Stati intieri. Non per man
camento de loldati (che quelli veramente face
vano il debito loro con valore) mà per efìère 1 
abbandonati , e laicisti lènza alcun íbccorfo. I 
Dal che tutto fi vedeva troppo apertamente j 
che li Caftigliani godevano delle perdite del j 
Regno di Portogallo, &  celiava ben lludiata 1 
la lettione data da Filippo lècondo , che ftà jj 
meglio ad un Prencipe efìère padrone d’un Sta- j 
to rouinato , mà ficuro, che fiorito, e potente, j 
mà pericoloíb di recalcitrare. j

Per quello effètto medefimo fi andarono le- j 
vando alcune piazze,ò dovute, o vero prima in- j 
corporate alla Corona di Portogallo, comefii- i 
rono Tidore, Ternate, e 1’ lióle Moluche, appli- /



candele alla Corona di Caftiglia 5 e fi davano le 
rendite della Corona lènza nlparmio a gente di 
neitan merito , e quel che è peggio forafiiera ,  
con che veniva!! ad Impoverire il patrimonio 
Reale. Et in fbmma li Ìcorgeva che voleva ridar-“ 
re la Corona in fiato , che non bavelle modo 
quando volefiè di far aloni contrago «

E perche conofcevano li Caffigliani quanto 
importailè Fhavere coli grand5 autorità nel Re
gno , li Plichi di Braganza nonfolamente po' le 
rao-ioni, che come legatimi tacceitori. defiiffioi 
Rè riavevano a ansia Corona, ma per la posso* 
za grande del fegtdto, della nobiltà,e de popoli, 
e per la ftima, che come di parenti ne faceva 3 
Rè , procurarono armarli mille occafìoni per 
far inciampare il Duca D. Teodofio , metten-. 
dolo in ibipetto à S. M . che aitettaflè troppa 
grandezza, e che forfè haveilè in capo qualche

L i b r o  S e c q s b o . 22f

E pero il Duca d’Vzeda favorito di Filippo III» 
quando fu in Lisbona fece apparecchiar le ga
lere che ftavano nel porto , e voltarle con le 
prue verfo terra : come fe fi dabitafiè di qualche 
rivolta, andando il Duca D. Teodofio: a vifeare
S. M. dalia quale non E iti 
fui hora del mezzo giorno
che m quell5 fiora il Duca___
guito, &  accompagnamento, 
do egli feco la ina Corte fòlio 
umile a quella dna R è .} con

non



centenar'a ài Cavalieri di varie croci, Tuoi iud- 
diti, oltre lì Sig. e Fidalghi, che femore erano in 
orati numero. Stando il Duca nellJ audienza, 
a bella polla li Caftigliani fecero nafcere rumo
re con li fervitori del Duca, qual crebbe fubito à 
legno di un formidabile tumulto , onde per 
andare à rimediarlo S. A. prefe licenza dal Rè » 
con che non vedendo li Caftigliani modo di 
eilèquire l’intento fuo , lì ritirarono &  il Duca, 
vifto le prattiche, e li dilegui delli miniftri del 
R è, e fcoperto come tuttos’mcaminava per la 
fila rovina, fi ritirò all! fùoi Stari, facendo coti 
un’ atto di prudenza che S. M. reftailè difingan- 
nata delle cole, che li Miniftri le havevano pre- 
fiippofto ; &  coftoro ingannati di quello in che 
pretendevano coglierlo nella rete.

Non premeva tampoco il Rè Filippo terzo 
nell’ oifervanza di quanto fi era promefifo al 
Regno -, che li honori, le mercedi, e carichi di 
utile, e di honore fi dovefièra dare folamente à 
Portoglieli, perche liberamente fi diftribuivano 
à Caftigliani, Navarri, Aragonefi, & Italiani, ò 
fofiè di qualfivoglia natione ancora non ibgget- 
ta al Rè di Spagna. Il che veniva prefo per torto 
manifefto,non folamente della fede data,e giura
ta da fila Maeftà, mà centra le leggitori, e privi
legi del Regno: delli quali,perche dubitava fi ha- 
‘Veflèro à lamentare nelle Corti,fu opinione, che 
(uà Maeftà non volefiè mai farle iè non nelli ulti
mi giorni di fua vita, perche all’ bora come nelli

primi
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„rimi vefp® della morte, quando la conTdedria 
S i  mafo rn en te  famre/orfefcopnvale obli-
S i t o e v a d i  t e fa r e d R e ^ o A J o r -  
toeallo Ancorché poi le dette Corti il racellefo 
di maniera, che il Regno non ottenne alcuna
rifpofta , nè feguì venni beneficio al publico* 

SuccelFe nel Regno il figlio Filippo quarto, 
il quale con FeiTempio dell’ avo ¿ e del padre, 
non fi curando molto della fodisfattione del 
Re»no di Portogallo ; nel principio del filo 
governo trovandoli col Conte Duca filo favo« 
rito, proruppe in quelle parole : Conte che faremo 
con ampi Portóghejì, la fineremo con ejjl diana vol
tai Al diè il favorito 3 cheli figurava di tutte le 
parti, e membra di Spagna un corpo lo lo , e 
uniforme con abolitone di tutte le libertà e 
privilegi,rifpoiè. Lafii voflra JlÌaeflà quefio a mio 
conto , che io ridurrò il tutto a buon fine. R ivelò 
quella prattica e dilcorfo tra loro, un Grande 
difpagna, della cui preiènza non temevano. 
periuadendofi, che per Fetà di lui anche imma
tura e puerile egli non le abBàdafife. La pri
ma cofa nelle quale entrando al governo die
de legno , che le colè dovevano caminare di
jj113 Pf&gi° > fu , che trattò di convocare 
ie Cotti fuori del Regno. Perche da ciò prono-
fn tv^ 0 ^  fupud > che {cuocendo li primi 
te v a ^ ntl delRegnOjben fi oo-

0S”  cofa d°veffe andareìt
‘» « fo . Quando il Regno fiuniice nelfeCcrcÌ
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l’auttorità di elio è tremenda , potendo ogni 
flato, anzi ogni interveniente, dire liberamente 
la fua ragione per nome del Regno, dependen
do l’iftefià Regia auttorità dalle determinationi 
delle Cord. Le quali quando fiano raunate in 
luogo non ficuro, nè libero,rellano forzati l’in- 
tervenienti, ò à tacere, ò à non poter ferviti! 
dell’ autorità,che loro co mpete. S’accoriè adon- 
que il Regno , che trattandoli di convocare le 
Corti dentro li Stati di Gattiglia , fi trattava di 
tagliare in un ibi colpo il collo all’auttorità del 
Regno, é totalmente abolire li privilegi da elio, 
già per tanti anni poilèduti. Mà perche ÌlRè 
umilmente fi avidde dello fdegno, che di ciò 
concepivano li Portoglieli, levò mano per all’ 
hora da limili trattati , non lafciando però di 
andar operando molte colè eípreííamente con
tra li privilegi del Regno , e del giuramento 
fatto folennemente da luo avo, padre, e da le 
fteflò, quando fu giurato Principe di Portogallo. 
In tre cole dicevano li piu arditi reliar ferito 
principalmente il Regno, nell’ honore, nell’ in- 
tereilè, e nell’ autorità. Circa l’honore, dice
vano , che nelle Corti diTomarfi obligó il Re 
Filippo fecondo, in filo nome, &  in nome de 
lùoi iuccefiòri, à condur ièmpreièco un Confi
glio con le perfone dichiarate in elio, per mezzo 
delle quale fi ipedifièro tutti li negotii di Por
togallo ; che le ipeditiom fi doveflèro fare in 
lingua Portogliele ; eche le perfone fàriano Por

toglieli,
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fogheiL Hor à quella promeilà/m dal principio 
del governo del Rè Filippo quarto ,  dicevano che fi cominciò à mancare-,  alterando moxti 
particolari appartenenti adefià j perche labito 
Calicò il Cancellier maggiore di detto Conii- 
o-lio : nelle altre pedone vi fu alteratione, met
tendovi alcuni Caftigliani ; di poi fu  comman
dato che le confulte fi proponefièro in lingua 
Caftigìiana , dilpacciandofi molte colè nelle 
medefima lingua, non valendo il mormorare, 
e gridare,che Facevano li Portoghefi, vedendoli 
diipreggiati, &  ingannati: nè mancando fra dii 
loro, chi raccordai, che il Principe, qualdisv;. 
prezza la lingua dell! luoi vallali!, troppo apefĉ  
tamente dimoierà di non haverli nel ~

[Li b r o  S e c o n d o . 129

Circa imtereilè erano tante le gravézze, che 
per opera de Miniftri Caftigliani fin dal prin
cipio del governo di fua Maeftà fi mefifèro nel 
Regno ; che il tutto era pieno di lagrime, e di 
mipiri ; non vi effondo vedova, ne orlano, à
m vf ^ e d pfivilegio della lùa mifèria ; ma 

e iendo forzat ogn uno à pagare tutti li tri-
Ì ? 1 * * * Lc°a rigore, per opera deli5 ifteiE

i Ul°r% ^ avai:i  ̂Ecclefiaftici con dimandai 
o un iuffidio, e con pagare la rata di tanti me-

da5 ?®®utl̂ e t̂e chiamate melate: ottenuti
neceffitò » Con mpprefentarli li
li utili -4n^-r'<̂t*a ^o^va il Regno ; e pur<

di tali fuffidii furono appli



cari alla corona di Gattiglia , accreicendo più 
tofto, che (minuendo le miferie di Portogallo, 
dal quale fi cavava tanto denaro.

Li utili che fi cavano dalla Bolla della Santa 
Crociata fono concetti al Rè con patto,che li deb
ba fpendere nella difetta delle fortezze,e luoghi di 
Africa centra Monjmà ieguendo 1 ettempio del- 
li fuoi pattati, fua Maeftàcon maggior fcarttezza 
{pendeva il ritratto di fi grotta fona ma in benefi
cio delle coftiere d’Africa, portandofi la mag
gior parte à Gattiglia per {penderlo in altre coi è.

Si addotto un tributo 110 Vo iòpra li padroni 
<3elll molini da olive, delle quali fi cava Foglio, 
perilquale li popoli patirono gran moleftie, fa
tiche, &  oppreffioni, pigliandoteli ciò, che non 
fi doveva. Il che però quando fi fotte ipeio in 
beneficio del Regno fi farebbe addolcita Fama- 
rezza, che cagionano tali tributi ; mà vedendoli 
chiaramente, che tutto fi portava in Gattiglia, 
alterando perciò li regimenti, e regole de tri
bunali , fondati nelle capitolationi pareggiate, 
e giurate ; cauiàva grandiflìmo difeontento.

Anzi per una impofitione d’un novo tribu
to , Tettarono li popoli tanto icandalizzati ; che 
pubicamente fi diceva eflere il gufto de’ Con
sultori di fua-Maeftà , che ogni giorno fi tro- 
vattèro nove inventioni di tributi. In prova di 
che occoriè, che effóndo fiato pollo in prattica 
un ricordo, ò arbitrio di cavar denari ; &  eflen- 
do riuicito, non folainente col guadagno della 

 ̂ prò-
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di molte migj
chiunque andate cercando,e ~~~
li invention!; volendo il Procurator della Coro
na dimandare alla p ed o n a le  propofe quel p o 
lito ò fià ricordo,quanto havea fette perdere alla

ro-
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Corona ; S. Maeftà non voKe acconlenare 
foflè moleftata. Onde nefegió perciò,che fà  
ta la confidanza, che fi prefero poi molti di ̂  
porre modi,e vie per cavar denari dalRegnojche 
fe ne cavarono molte centenara di migliava d 
fcudfieiTendo tenuto per piu leale,e fedel fervito- 
re del Rè quello,che tro vaile fìxade,& inventio- 
ni per caricare li popoli con nove impofitiooL 

Onde fi crebbe il maravedis per ogni libra di 
carne, e bocca! di vino ; fi accrebbe h  quarta 
parte delle alcavaie, o gabelle, che li poveri * 
e miferabiii popoli permifero ripartirli, violen
tati col timore di peggio «

Reftavano attoniti li confiderativi della 
quantità dei denaro, che fi cavava dal Reo-no, 
hora con titolo di preftanza, bora con pretefto 
della compagnia dell’ India, bora per via di li
mosina, hora con altri modi, che parevano poco 

ecenti alla grandezza d’un fi gran Monarca, a 
nome del quale veniva dimandato,ma dicevano 
fi f11 1 Ĉ C 6 ̂ tt:*on* Prencipi grandi non 
l i h  * * ? * * & £  E benché
dotta in 2> Una P®̂ 0113 ben nata eiTereri- 

ftato> c5ae babbi neceiEtà di chie
dere

¥J.

>■«* 
►



dere limofina ; é giudicata modeftia iti un Rè 
dimandare per i’amor di Dio quello, che con 
autorità imperativa harebbe potuto cavare da 
fuoi vaflàlli. Si ftomacavano molto più li po
poli havendo iàputo, che 1 applicatione di limili 
domande di denari era fiata fatta da Miniftri, 
non per preciià neceifità, ò utilità del Regno, 
mà per farne lavorare, focare d’argento, letti 
fontane, &  opere del Gallinaro, e buon Retiro 
di Madrid , far feftini &  altre iìiperfluità 3 e ca
pricci di malèare, comedie, che il favorito vo
leva. Dava parimente gran travaglio il vedere 
che quello, in che premevano grandemente lì 
Rè di Portogallo, che li foreftieri non poteiièro 
andare nelli paeii di conquifta di Portoghefi ; 
e però fecero feveriilìme leggi , e ftrettiffime 
prohibitioni: in quello tempo , oltre Teilèrfi 
concedè faciliffimamente molte licenze à fore
ftieri di poter fare il viaggi dell3 ìndia, di entrare 
con le fue navi nelli porti della Corona di Porto
gallo,con diminuitone del commercio di quella 
Corona, e con ingraflàre li fuoi propri! nemici : 
fi venne finalmente à publicare un3 editto, cen
tra li fo ri, e privilegi di Portogallo ; ciò è , che li 
Stati di Fiandra obedienti à Sua M aefià, po
teiièro liberamente andare alii viaggi , terre, 
porti, e fiati della Corona di Portogallo, lènza 
che perciò poteiièro eiìère da qual fi voglia vie
tati , &  impediti.

Erano molt3 anni, che fi ièqadiravano li na-
i *Vigil
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violi quali fi trovavano nelli porti; tanto foflèra 
de foraftieri, quanto de Portoghefi, con titolo 
di ièrvitio del Rè di Spagna ; nè fi levavano tali 
ièqueftri, iè prima li padroni non comprafièro 
con grolle {ornine di denaro iitoglierli. M à 
nel tempo di quello R è fi faceva quella mer- 
cantia tanto sfrenatamente,che già non fi trova
va chi voleflè andare alli porti di giuriiHitdone 
Portoghelè ; guaftandofi di tal maniera il com
mercio , e rendendo fallite le . Dogane del Re
gno , rovinandoli li dritti della Corona, e di- 
ilruggendo il traffico, con il quale li mercanti, 
e li particolari andavano irremediabilmente in 
mal1 hora. Si contentavano già li Rè Porto
ghefi , che mancando quelli, che havevano dalla 
Corona officii, quelli rellaflèro ne fiioi figliuo
li ; obligando con tal favore li padri à vivere 
aggmftatamente, aciò che do ppo la ina vita non 
fodero efclufi li iuoi figliuoli dalli officii da loro 
eflèrcitati, ma nel governo di quelli tempi fi 
pratticò coli liberamente la vendita delli officii, 
ancora di giuftitìa, che fi poteva dire, che chi 
non haveva denari, non haveva meriti. Levan
doli da figli li officii tanto bene ferviti da padri, 
e dandoli à gente, benché inhabile, Se inetta à 
ìervirli, pur che delie denaro. Beifima politica 
quando non fofiè per altro, le non perche in- 
ftupidilce li huomini di valore, falciandoli mal 
contenti, Se abbattuti col difinganno, che non 
han loro da giovare li iìioi meriti, e virinole ope-

I 5 rationi,
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rationi, nè il (àngue molte volte (parlò, ò am
ichiate in fervido della patria, quanto più dall’ 
altro canto rende fuperba, &  altiera quella forte 
d’huomini, che fi vedono ricettati per li favori, 
Se honori confeguiti col Ilio denaro. In oltre 
andavano molti foipefi,e con timore nelIelXnn- 
pere delli officii per la infedeltà delli Miniftri 
Reali ne3 contratti, perche trovando coftoro 
chi delle più di quello, che già fi trovava haver 
comperato, fi disfaceva la vendita, tornando li 
denari al primo compratore, che in tal maniera 
reftava delufo contra ogni dritto e giuftitia.

•Contra quella parimente fi faceva troppo alla 
(coperta ne contratti delli G iuri, che com
prati dalla gente con fuoi denari, tettavano di 
pagarli à ciaicheduno lènza eccettuane di Reli- 
giofi, di Monache, luoghi pii s povere vedove, 
Se altre pedone, che non havevano altro con 
che foftentarfi : anzi mancandoli perciò alli ttf- 
fragii di quelle anime, che havevano lattiate tali 
rendite, perchefoilèro rimediate con li lùifiragii 
di quelle limoline. Et a benché non fi hà da cre
dere che quelle colè foilèro di ordine di Sua 
Maettà,laquale come Principe tanto giufto,pio3 
e tanto ttvio, làpeva beniffimo che il Rè tanto 
è obligato aliare alli patti, e contrari fatti, an
corché con lùdditi, come quaìfivoglia altra per
fetta particolare j effondo che la fede, e lapro- 
melìà obliga con obligatione della legge natu
rale» Anzi che ancora per buona ragione politica

doveva
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doveva II Rè mantenere la parola , .perche dal- ; 
tra maniera fuggirebbero li vaflàlli di trattar co! 
fuo Prencipe, &  egli nelle occafioni non trova
ría rimedio,ò ioccoriò. Nondimeno la rapacità 
de Miniftri ( che fperavano à profittarli con tali 
maneggi, e che volevano parere di haver fatto 
buon ièrvitio à Sua Maeftà ) era tanto grande, 
che il tutto {convolgeva, rouinando finterei!! 
tanto de fudditi, quanto dell5 efteifo R è, ilquale 
però non doveva laiciare àiìioi Miniftri per tal % 
effetto tanta auttorità. Efìèndo maffimamente i  
pallata tanfi oltre, che oerfòafèro un5 iniquità 
delle maggiori del M ondò, qual fù il valerli del 
denaro deputato al rìfcatto defchiavi,e di quello 
delli depofìti nelle caffè dell! orfani, havendo 
quelli perfidi M iniftri, per buona Chriftianità, 
eífere caula che rinegafiero in Barbaria quelli, 
che fi vedevano levare li rifcatti, e le fperanze di 
haverii mai più ; e che il Rè poteflè efière here
de di quel d’altri, mentre vivevano' li padroni 
orfani , e pupilli ; dando occafione al Mondo 
che deteftaflè attieni tanto fcandolofè in un Rè 
tanto buono, e tanto Católico , afiàffinato nella 
riputatione, e nella confcienza damiti coniul- 
tori, e Mmiftri lènza timor di Dio.

Cancellerò anticamente li popoli le terze de 
beni delle Com munirà , perche fèrvifìèro alle 

delle fortìficationi , &  reparationi deìli 1 
calteli!, e muraglie : ma {pendendoli malamen-  ̂
te quelle entrate furon caula che li caftelli,

i  4 e ma-
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e muraglie totalmente rouinaÌTèro, laiciandoil 
Regno per ogni banda aperto, e fmanteliato , 
eipofto alle Scorrerie dell! nemici. Interpretan
do molti che non fi voleva fortezze per'afficu- 
rarfi da popoli.

Portava!! à Gattiglia il ritratto de contraban
di fatti nel Regno,dovendo toccare il profitto à 
chi haveva fentito la perdita , di maniera che 
riluttava una compagnia leonina , efièndo il 
profitto di Gattiglia, &  il danno di Portogallo. 
In tali, e tante occafioni ponendo gl’occlii tutto 
il Regno s’irritava maggiormente, intendendo 
che quanto fi cavava dalle foflanze di Porto
gallo, non lelamente fi portava à Gattiglia, ma 
fi gettava via in colè da niente, e poco licite.

Stimava!! ancora communemente, che l’in
tento de Caftigliani era di abbattere in tutto l’au- 
torittt del R egno, e che però li giudici Catti- 

' gliani giudicavano , e procedevano contra li 
Portoglieli, che fi trovavano in Gattiglia, e 
nell’ altri Regni di quella Corona. Ma li Gatti
gliarli,che fi trovavano in Portogallo, havevano 
giudici Caftigliani, non volendo che follerò 
giudicati da giudici Portoglieli, li quali tettava
no offefi grandemente di quello, perche hareb- 
bero voluto la giuftitia, e li privilegi eguali : mafi 
fimamente, che li Giudici Caftigliani, che Ila- 
vano in Portogallo lalciavano li delinquenti lèn
za caftigo, con grande idegno delli offefi,à quali 
pure conveniva sbollare le ipelè, ancorché fos-

fero
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fro llati liberatigli foiTe data ragione. D ’onde 
ne feo-uiva, che li Caftigliani prendevano animo 
per commettere delitti continuamente; {spendo 
che all’ uno, ò ali’ altro modo lèmpre "farebbero 
reffcati. li Portogheii al di lòtto. Anzi havendo 
inventato li Caftigliani una compagnia di San 
Diego, nella quale facendoli ieri vere tutti quelli 
dhe'pGteiTero bavere qualche attacco di difen
dere da Caftigliani, acioche reftaiìè più demi- 
nuita la fattlone Portogliele, molti fi facevano 
fcrivere in dia per godere delli privilegi, che ve
devano godere quelli,che non erano Portogheii.

Sopra li datii del Regno erano polli Mini- 
ftri Caftigliani: moftrando non fidarfi de natu
rali , e dando loro làlarii molto avantagglati, &  
autorità di negotiare, dar lèntenze, e fare dis
pacci fenza paflàre per la Cancellarla del Regno, 
con manifefte nullità , lèntite da nativi molto 
acerbamente.

Dicevano in oltre, che havendo patteggiato 
il Regno al tem po, che cadè nelle mani del Rè 
Filippo fecondo , che reftarebbe con le arme 
della fna Corona libere, e diftinte, lènza ellère
incorporate nello feudo di Caftiglia, e che have- 
reobero luogo avantaggiato lòpra tutti li altri, 
ancorché più antichi. Con tutto ciò comandò 
fila Maeftà, che le bandiere Portogheii varias- 
fero di colore , accommodandofi à quelle di 
Caftigha. Colà che fù lèntita grandemente da 
Portoglieli, li quali malamente poiìono loffiire

I 5 in-
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intacco in limili materie $ e quel che fu peggio 
fèntito, comandò fùaMaeftà,che le armi Por
toglieli obediilèro , non fittamente al Generale 
dell5 armata, ma ancora all* Almirante di Caftig- 
lia : onde, rifentiti, dicevano che fi faceva pa
gare la pena alliPortoghefi delle ingiurie, che 
ricevevano, perche andando con le armate in 
favore della Corona di Portogallo , li Caftig- 
liani, per il fignoreggiare , che favevano alle 
armate Portoghefi , fi facevano da effe pagare 
le ipeiè. Mà quando li Portoghefi andavano 
in aiuto della Corona di Gattiglia, volevano 
che andafièro à iùo cotto.

Mà quello , in che fi ftimavano maggior
mente offefi e delufi,era che commandando ap- 
parecchiarfi armate in Portogallo per andare al
la diffeià detti Stati di quella Corona, erano poi 
impiegate in guerre, &  impreiè di Gattiglia, 
lènza dare al Regno nè pure una minima fodis- 
fattione ; rouinandolo Con levarli tanti galeo
ni , con perdita fi notabile della navigatione , 
e lue conquifte, e di tanta gente j la quale le
vando dal Regno , veniva ad impoverirlo di 
habitatori. Eilèndo chiaro che un Regno uni
to all5 altro non è obligato ad affiftejdOLcqn le 
lue facoltà, e forze ; ancorché li iòpravanzino. 
Perche qualfivoglia Regno ha da eflèr incami- 
nato ai bene iuo proprio , e de iùoi naturali ; 
&  però hà da confèrvarele fise forze per ièftef- 
fo , non iàpendo ciò che poilà avenire« Poten-

dofi
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dofi col fmembrare le file forze dar occafione 
à nemici di venirlo ad affiatare. Interpretava
no ancora per diminutione d’auttorità il mal 
trattamento , che fi faceva alli Collettori del 
Papa, che in Portogallo hanno l’officio, &  au
torità di Noncii Apoftolici j perche volendo il 
Configlio Reale di Caiiiglia mettere le mani 
nelle conteiè che vertivano trà quefti,e li Mini- 
ftri del Regno, con le iute longhezze ftraordina- 
rie, non permetteva che fi rifolveiièro li dubii, 
e fi fententiaflè à favore, ò contra delliEccJefia- 
ftici : d’onde aveniva,che col non riipondere, 
ò rilblvere il Configlio colà alcuna, non vole
va , che ièguiflè concordia frà le giurifdittioni 
Ecclefiaftica , e iècolare, &  ad ogni modo poi 
erano privati de fuoi carichi quelli M iniftri, 
che non fi opponevano , facendo tefta alli 
Collettori. Mà iè fondati iopra opinioni pro
babili , procedendo conforme alle leggi, e 
fecondo il fidi tifato, facevano qualche atto 
contro li Ecclefiaftici ; erano afflitti con fcom- 
muniche, nelle quali reftavano li due, e li tré 
anni, e quel ch’è più, foggiacevano li popoli 
alla pena d’interdetti generali, e particolari, con 
grandiffima compuntione di tutto il Regno, il 
quale fi vedeva levare tante confòlationi fpiri- 
tuali (lolite prohibirfi nelli interdetti)delle quali 
fi è moftrato ièmpre tanto devoto quel Regno, - 
veramente catolico. Anzi che feguendo l’eipul- 
iione delli Collettori, e di quelli che difende

vano

L i b r o  S e c o n d o . 139



140 H i s t o r i a x o r t o g a l l o

vano in Iure la ina ragione , e con quello mille 
altri {caudali ; fi lamentavano, e maledicevano 
communemente il Configlio di Gattiglia , al 
quale attribuivano la ernia, di ogni male.

Mà li più {peculativi, penetrando forfè più 
avanti, beniffimo conoicevano, che dato che 
tutti li Calligliani havefièro à caro li diigufti di 
Fortogalloj e benché il Configlio Reale cu Caft- 
iglia fia longhiflìmo nelle riiolutioni -, era però 
come sfera inferiore, la quale col moto del ratto 
viene ao-o-irata dal primo mobile di tutta la Mo-i r j _

Conte di Olivares Duca di S. Lucar. Perche 
eiìèndo fila Maeftù molto aliena dal Ilare conti
nuamente fui negotio (che pure è neceilàrio per 
il governo di fi vailo Imperio) fi ripoiàva {opra 
la vigilanza, e prattica grandiilìma di queilo 
Miniftro ; per efière huomo di molto {àpere, 
e di bravo intendimento, iàgace,accorto, poli
tico, pronto,e ricchiifimo di belliffimi partiti in 
qualfivoglia occorrenza -, con una prattica eiqui- 
fitiifima, fatta nel maneggio di fi granfinole di 
negotii, cheiàrebbe fola bañante a far un’ huo
mo,ancorché foilè un tronco. Quello Signore 
era communemente in concetto di efière tanto 
mal affetto al Regno di Portogallo , che con 
ogni lùo Iludió andailè cercando maniere di 
mal trattarlo. E veramente egli haveva qualche 
colpa di efière tenuto in tal concetto, perche al
cune volte fi era la (ciato {¿appare di bocca certe

parole,



parole j  ie quali riportate, e {parie frà lanatione 
Portoghefe havevan generato nell’ animo loro 
queftà opinione. Il chele bene pare à prima vi- 
Hh poco credibile, che un3 huomo tanto pruden
te roilè traicorib à parlare tanto inconfiderata- 
mente in colà di fi grave importanza ; chi confi
derà però la limitatione dell3 avvertenza huma- 
na, e che un3 huomo difrratto in tanto grandi, 
e tanto varii penfieri non può fempre ilare con 
tutte quelle circonipettioni, che fi doverebbero ; 
facilmente fi laicierà indurre à credere, che {ac
ceda ancora nelli grandi hnomini qualche deb- 
bolezza. Se pure non fi velerie dire, che arriva
to à fi grande autorità nell3 affoluto maneggio 
del governo di fi gran Monarchia, già non te
mendo di qualfivogìia colà che li poterie a ve
nire , per ch3ei faceflè, ò dicerie ; poco Fimpor- 
taflè del concetto in che Fhaveflèro li Porto- 
ghefi, già trovandoli à cavallo, &  fentendo di 
havere imbrigliato Fifteflà Fortuna. Erfe bene 
forfè per o viare tal concetto fi vedeva, ch’egli fi 
ierviva, &  haveva introdotto al fervitio Reale 
molti Portoghefi; non lafeiava però di fare mol
te mutationi nelli Miniftri del governo di quella 
Corona j perche cercandoli conformi à fiioi 
penfieri, e però toccandoli prima sù la pietra 
dell eiperienza, quando li trovava lontani da 
quello clfei pretendeva, facilmente li diicaccia- 
va 3 e quelli, che riufcivano di fi.10 gufto, erano 
trattenuti, &  accarezzati. Occorreva nondi

meno
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meno che efièndo gli intenti iuoi occulti, e mol
to coperti li più di loro non arrivaffero à inten
derli. Mà quelli,che attendendo più à commodi 
&  all! aumenti di Gattiglia, che al bene com- 
mune del Regno, riuicivano più iàgaci à capire 
dove fodero incaminate le intentioni del Con
te i erano da etto foftentati, ancorché faceiTero 
nell’ am miniftratione della giuftitia molti man
camenti, per edere egli di tal natura, che tro
vando chi lifacilitadè leilècutione de iùoi de- 
fiderii, non riparava in portarlo, fodè di qual- 
fivoglia qualità. Lo fece la fua disgrada in
contrare in un iècretario chiamato Diego Soa- 
rez , huomo iàgace per in gannase , humile 
per obedire , e malitiofo per inventare occa- 
fioni di moleftare la dia patria, il quale ado- 
prato nel carico della iècretaria del Regno, 
reiidente in Madrid, hebbe per compagno cor- 
riipondente un1 altro à fe Umile, chiamato Mi- 
chiele di Vaiconcellos : huomo fuperbo, e tu
mido nel trattare , nemico della nobiltà, per- 
iècutore detti eguali, e diipreggiatore di tutti. 
Quefto affettava tanta fovranità col modo di 
parlare tanto imperioib, e comandar tanto 
eflècutivo, che puzzava più, che di vaflàllo, fi 
pigliava più licenza, che non conveniiiè ad un 
iùddito, &  ingannando le iue idee, uiàva tanto 
male dell’ independenza concedali da Sua Mae- 
ftà, che fmenticato del riipetto, che doveva por
tare alle cedole, Se ordini del Re 5 voleva, che



fòllmente li iùoi follerà obediti, anzi facendo 
molte cole di iùo capriccio : havendo una vol
ta con poca colpa fatta radere i! capelli, e la bar
ba ad un huomo honorato per farli vituperio, &  
condannatolo alla galera, &  eflèndoli detto dall* 
Arcivelcovo diBragas(aiEftenteàl governo del
la Vicèregina Margarita di Saboja, Duchezza 
di Mantoua) con che autorità facelìè limili colè* 
hebbe ardire di rilponderli, che lo faceva con 
quell’ autorità, con laquale icacciarebbe iùa Sig
noria Illuftriifima dalla Città, e la manderebbe 
alla lùa relidenza, le parladè molto : E benché ar- 
rivaflèro querele di dò alla Vicèregina ; dal non 
rimediare le cole, lì arguiva, che il Vaiconcel- 
los haveva potere più di ella, &  era più aifoluto. 
Il principal icopo di coftui era di eftinguere la 
nobiltà : parendoli quello il mezzo più efficace 
per conferm i!, volendo levarli davanti gl’occhi 
quelli, che teneva per oppolitori àlùoi difegni. 
Quelli due Secretarii legati inlieme con doppia 
parentela di cognato , e di lùocerp , ancorché 
non potevano, fecondo le leggi del Regno, diè
te Secretarii del conliglio di Ì?ortogallojpure f e 
ti a viva forza, contra ragione, come che follerò 
entrambi d’un’ifteilà volontà, &  ha veliero l*iit- 
effi xntereilì, erano entrambi avidiffimi di ven
dicarli della morte violenta data dal popolo,con 
ì intervento di qualche nobile, al padre,e lìiocero 
loro. La dove coniigliatili (opra ciò molte volte 
miieme, (come fi trovò poi nelle icritture del

Vaicon-
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Vafconcellos) andavano machinando tutti quei 
mali, che da loro poteiìèro cagionariì alla pa
tria. Onde perciò noti iòlamente s’intendevano 
fra di loro , ma ogn un da fefteifo attendeva à 
follecitare lanimo del Conte (pur troppo da fe 
fteiTo accefo verfo li Portoglieli ) adoche tutti 
tré unitamente affrettaifero, in quella del Re
gno , la fua propria rouina. Ordinaria raccolta, 
e frutti convenienti della malignità ; la quale 
feminata con fine di nuocere alla patria, ò pure 
à chi non merita il male ; meritamente fi con
duce con moltiplico -à caia del ièminatore.

Facevano coftoro con la vendita deUiofficiì, 
carichi, honori, e dignità rilevantiffimi fervitii 
al Conte Duca, col quale havevano guadagnato 
tant’ autorità, che non lafeiavano fare colà al
cuna, qual non paflàife per mano loro. Saga
cemente inveftigavano il naturale dell! preten
denti^ fecondo il giudicio, che ne ritrahevano, 
ò diiviavano, ò inducevano il Conte al favo
rirli , ò all’ opprimerli. Quelli che trovavano 
dell’ humor ilio favorivano, e reftavano per rna- 
levadori, e ficurtà, che fi farebbero portati bene. 
M à quelli che trovavano amanti del ben pu- 
blico, liberi in dire la verità, ò che fi accorge
vano delle loro malignità;«!] pingevano al Conte 
per meritevoli d’ogni mal trattamento : onde 
perciò ne feguivano li effetti del difprezzo, ò 
delle mortiiìcationi folenni , che riportavano 
dalla Corte j nella quale troyandofi ferrate le
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1 *porte per ognmcorio ai cani vedette indebita- 

mente, ò tràlafciato, ò maltrattato, facevano 
nafcere nelH attimi genetofi deportaglieli tanto

iti difègni

ittione, che da Mimttn dei gover-1 
no vien data al publico, è urta ftrada coperta,
che conduce li Stati irreparabilmente al preci-

In un’ altra coi! ancora fi accorgevano li 
Colativi 3 che il Conte diilèimavala. depreiììone;

g n o } 
di Portogallo di Savoia J

e parti nobilliEme di quella Signora la facevano 
degna degni gran comando j nondimeno abor  ̂
rivano il-governo per efière donna , parendo 
loro male, che un feflò imbelle haveflè titolo di 
Capitan Generale delle armi: oltrec®  non era 
tampoco delle periòne compreiè nelle capitola^ 
tioni giurate. Mà quello,che pareva peggio,era 
Fhaveria accompagnata di alcuni Confìglierì 
Caftigliani, contra li privilegi del Regno* E 
{rimavano ciò eiìer fatto à fin che mancando in. 
eila, e ne’ configlieli quell’ amore della patria, 
che farebbe fiato ne i naturali, non importafìèro 
à detta Signora, e configlieri quei colpi, che 
andaffero cadendo fopra del Regno* ’

■ ano tettar ailkurato l’intento d
con



con la depcndenza, che la Viccregina, e Confi-, 
glieri moftravano da ogni iùo cenno di tal ma
niera 5 che non reità vano li loro voti liberi, ancor 
in colè apertlifimamente convenienti al credi
to , ériputatione del medefimo R è , le quali colè 
Pentivano maggiormente quando confiderava- 
K'o che in tanta fcarièzza di denaro , del quale 
reftaya quali vuoto il Regno, erano fiate alleg
riate alti fopradettì Configlieli prò viiioni, non 
Polo infolite,mà eibrbitanrilfi me,motteggiando 
alcun di loro, che li Caftigliani facevano pagare 
sroppocaro à Portoglieli ilboja cheli frullava« 

Mà quello che non potevano in alcun modo 
{offrire era L’inventione trovata dal Conte Duca 
di fare che li voti del Conlielio di Portogallo li 
delìero lecreri, e ligillati, perche in tal maniera 
non iàpendo li uni quello, che haveflèro votato 
li altri , reftava in mano del Secretarlo , e del 
Conte dar ad intendere,che fi fodero prefe quel
le parti, ò deliberarioni, che loro fteilipiù ha- 
velìèro voluto , lènza cheli medelìmi Config
lieli lène potettero accorgere. Elìèndo che con 

/ tal5 inventione il Conte col Secretarlo li rende- 
va fignor affoluto del governo, e deil’ ammini- 
ftratione del Regno.

Per tanca libertà del maneggio nel Secreta
rlo Diego Soarez lì viddero obìigati alcuni, che 
fi {rimavano grandemente offefi, ad accularlo 

ì al Rè,come violatore della giuftitia, che andafiè 
vendicando le lue palfioni particolari con li

decreti
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decreti delli Tribunali, e configlio ; facendo iti 
oltre iottoicfivere alla Duchèiìà colè,delle .qual?* 
non haveva havuto notitia. M à il Conte lo 
portava tanto alla gagliarda, ' che li ottenne di 
reftare in Madrid, mentre il vedeilè là iìià caulà,

- centra il Confeeto, che fi pratticava con li que
relati nel Regno^ e ben fi vidde che ciò fu à finê  
perche iion si facilmente fi poteifero far le prove 
delli capitoli dati contra di efio. Riiùltando in 
Madrid fidamente quello, che il Conte con la 
fua autorità fece apparire per teftimonii offerti 
dall’ iftefib Secretarlo, Ilqtiale fdegnato molto 
maggiofmerite per cucito tiro fattoli da Porto
glieli , non Contento di appafechiarloro tradi
menti &  inganni (come fi s’à vedutto da unaiua; 
lettera ieritta al Yaiconcellos nella quale diceva 
(quanto aìh cornutelli delli fidalgbi che già fono qtd 
ben potete recitare un pater nofter per le anime loro. 
Jìda quanto a quelli che non hanno voluto venire, mi 
raccomando) dando da intenderò come giafta- 
vano tutti deftinati alia morte. Et andava frà‘ 
fe ftefio ruminando come porcile feria pagare 
al Regno, che pur di tutte quelle contefe era in
nocente.

Ma Dio che per fifoi ócculti giuditìi haveva1 
permeilo il governo del Conte Duca per coir 
crudelmente flagellare la Monarchia di Spagna: 
porche Voleva ancora per mezzi occulti alla fe- 
pienzahumana eflaltare la Corona di Fortogàl- 
*°' fe ftefìà manose per quelli fteiE mezzi,cori

K  % ■ quali
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quali fi procurava eftingueria , Se anichilark: 
fece che il Conte Duca fi metteffein tefta di cer
care ogni motivo per conftringere ii piùriguar- 
devolT idgetti a concorrere nella rouina della 
Corona. Si valle poi duna co m motione fra la 
balìa plebe di molti popoli iopra quell intop
po rtab ile tributo , che fi volle mettere l’anno 
s6  38. Chiamò molti iogetti, e tra quelli li Ar
ci veico vi del Regno , ciò è di Braga , Euora, 
e Lisbona, e li tenne molto tempo alla Cortei 
con grave danno delle lue Chieie ; ma non po
tendo piegarli al iùo defiderio, gl’ incolpò poi 
fèllamente che non ha velièro con molto fervo
re travagliato per quietare Facennata coramo- 
tiene: e facendoli un giorno chiamare tutti tre, 
pofe quei venerandi Prelati nella fisa Camera, 
dove avanti li Cardinali Borgia, Spinola, e San
doval , fece loro leggere una ièntenza di bando 
dal Regno con una grolla taglia come a ribelli, 
e con grave timore impole loro inviolabile lè- 
creto di quanto era ièguito, e coli fuofièrvato 
fin tanto che con la libertà del Regno fi pa- 
lefò ogni colà.O

Continuando adonque il Conte a chiamare 
molti altri fignori de piu principali, li quali 
ailretri a conièntire a colè contrarie alla libertà 
publica, difiègnava che, o fi rompefièro perciò 
col R egno, o pure follerò (non aconfentendo) 
ma| trattati. Efièado ciò eilèquito con preteilo 
ni fiaver da trattare con loro colè concernenti

al
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al Reai fervido ; tutto venne àparare, che vo- 
leffero confentire alla unione della Corona di 
Portogallo con. quella di Gattiglia , facendoli 
©randiifime, e ftraordinarie diligenze per quello 
effetto , da che {libito slntefe à che fine foifero 
incaminate tali aftutie , e chi rotte Fin ventare 
di limili impertinenze. £ fe bene riipofero quel 
Signori di non poter confentire in coia, la quale 
haveva foiamente autorità di concedere il Re
gno unito in C orti, maifima mente per eifere 
notoriamente contra raccordato in quelle di 
Tornar col Rè Filippo fecondo, tuttavia non 
elfendo quella riipofta, come defideravano-, fu
rono maltrattati alcuni Signori,fra quali li Conti 
di Prado, Santa Croce, Miranda, Sabugal, e 
Portallegro, non concedendoli colà alcuna di 
quelle, che dimandavano, e trattenendoli fin3 à 
tanto, che bifognò rifcattaifero la fùa libertà con 
prezzo di contributione di denari, e gente per 
il foccorfo di Catalogna.

Cagionò la chiamata di tanti Signori à Ma
drid grandi foipetti nell’ animo de Portoghefi, 
e fi dubitavano di qualche occulta malignità, 
conceputa nell3 animo del favorito, e tracciata 
dalli nemici del ben commane della patria. Per
che fe il Rè faceva quello per cattivo concetto , 
che haveife de ilici vailàlli 5 quefto ifteflo era 
non volerli haver buoni, ricchi, e valorofi, mà 
le io faceva per altro fine, per eifere colà nova 
chiamarli con tal premura , dava da temere che

K 3 fi po-

L i b r o  S e c o n d o . 149



i^o Hi Sto ri A Di  Portogallo
■tifr «ài l ie t i *e con loto gravami non ordì-* 
nani. Confìderando che il Rè D. Ordonio 
fecondo di Leone , con pretella di voler trat
tar cofe importanti, havendo chiamati li Con
ti di Cartiglia, arrivati che furono, li fece de
vare di vitai &  havendo Fefièmpio più freico 
in Fiandra dell! Conti di Egm ont, &  Horn, 
alli quali chiamati di tal maniera fece il Duca 
d’Alva tagliar il collo (da che ne riiultò la per
dita di quei Stati) havendo parimente sù gnoc
chi , come più ireico di tutti., Feflèmpio del 
Duca di Areicot, trattenuto prigione in Spa-

Ì1& ,7ano li Signori Portoghe 
lì valeriì del rimedio, che la natura inlègnò, 
non fola mente alli huomini, ma alli fteffi ani
mali , per difenderli dalla forza intentatali da 
fiioi contrarii più potenti di loro. Conoicendo 
per affioma graftlfìcato, che una forza fi può 
contraltare con altra forza : deliberarono adon- 
que di conlèrvare la vita e non laiciare Fhono-«fi.
re, e la libertàelpofte ad una vii lèrvitù. Se, 
come fi trattava , il Regno folle ridotto in 
provincia contra il giurato, e ftabiìito, che pa
reva il principal fine al qual erano indrizzate 
le machine de Spugnagli. La onde divilàvano 
elfere manco male perder la vita, che Fhonore, 
e la libertà.

L ’Altra colà , ghe il Soarez perlùalè al Conte 
Duca fu di rallignare in Portogallo la maggior 
quantità di.gente, che fofiè oofibile, tal che



noti contenti ¿eli’ ordinarie levate, fìchiaj
ti
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g n o , accio-iero E N ob ili, ^
cbe tutti asdàfièro all’ impreia , che da iùa 
Maeftà fi diflegmava per caftigo de Catalani-, 
e diceva , che di tal maniera fi iàrebbero 
caftigad li nemici del R è con altri por ne- 
mici di foa Maeftà. Anzi di più che rettati- 
do Portogallo vuoto di ioldati , di Nobiltà, 
e d’huomini di polio 5, non folamente non 
riavrebbe ardito di alzar la tetta , ma iareb- 
be reftato abbandonata preda detti -defiderii 
loro. ' : ■ : ■ ■ : - -  >

Non riufcì nuovo al Conte quello paratè» 
propello dal Soarez , pesche.., fin dall' anno 
1637. quando- cominciarono le Ìollevatiopi-in 
Euora, per oecafione delle gramezze, edefllialr 
buri, che fi volevano imporre fopra il popolo 
(ancorché fobico quali nate Peftitigaeilèro) rettb 
però fin dall’ bora quello penfiero nella mente 
del Conte, benché non fi preièntailè pronta-? 
mente oecafione di metterlo in efiecutioÉe, q 
reftaffe indeterminato , configliato da quella 
regola de politici , che chignon sà cuoprire-ll 
diiìegni coi velo della neceifità , riverii fopra 
dife Iodio de popoli 5cori pericolo dette
mato un maligno

âta donque al r__ *____ ___ r r _
rentiiHma di Catalogna 3 aggiongendofi le per- 
iuafioni di Soarez , fi lafoiò finalmente induri 
*£ à dar ordini ftrettiffimi (opra le

K  aa
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Portogallo : Scendo che il Rè illefiò s’impeg* 
naiTe à far icrivere à tutti li Signori, e Titolati, 
che ahdaiTero à fervire fua Maeftà nell3 imprefa 
di Catalogna, lotto pena di perdere li beni, che 
pcdièdevano della Corona, ancorché quelli fofi 

| fero ftati dati à fuoi padri per m olti, erilevanti 
J fervidi. E dichiarandoli per infami, e traditori 
|  fe non andaffero : anzi quelli, che non obecii- 
J vano , venivano di più. feveramente -caftigati 1 
I con carceri, ò publiche , fe non ‘erano grandi, 

b ne’ caftelll forti, efìendo Sig. di conto.
Diede quella determinatione il tracollo alla 

Signoria che il Rè di Spagna ha veva lo pra Por
togallo , quale già i l  Cielo trahèva dellinata ad 
gitinguere, perche li F idalghiquali per le ob~ 
ligationidel fàngUe Cogliono riulèire li piìibra- 
v i , e rifentiti, villo che li Caftigliani tramavano 
di eftmguerli abfenti dalla patria : ' uniti fra di 
loro pofero per fondamento infallibile di non 

» lafciarfi cavare del ilio paeie : dicendo nonefi 
: iere fedeltà un ioffrimento vile , che dovea par

torire un’infinità dimoleftie, ftrapazzi, diipreg- 
g i ,  quali col mandarli à Catalogna li arbitri ai 
tante oppreflioni già li tenevano apparecchiati 
E però già che dovendo morire lontani dalla 
patria, à prò di chi non riconofeeva tali fervitii j 
#d ogni modo piò gloriola morte non poteva 
loro accadere, che quella,con la quale potevano 
iperare la libertà della patria, &  il mantenimen-?
?o de feoi privilegi, e franchiggie. Con tali difi

cori!
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corii slnfiammavana Fon Falso à riéonofcere 
il fuo ftato, e Fabbattimento delieiàe glorie«; 
Facendo li Fidaìgbii penetrare. alia ■ Corte die 
eonofcevano eilèredlrfise- delCoiite:I>«ca non 
armare di tal modo il'm eglio del Regno , e 
mandarlo fùora, levarii dalle mani quelle armi, 
con le quali la loro unionehaveva .dato tanto 
credito al filo valore, e non pretenderaìtroche 
ridurla à edere il diipreggio, Se opprobrio di 
tutto il Moni 
gliani prove 
mancavano 
al bene del 
rii

il piu importanti dirizzate
con mandarli alla difefa dell!

uoi itati, nord , e Gommerai ti'
nationi ftran iere, le quali per colpa de Caftiglia- 
ni occupavano le rendite della Corona in mani-r 
fèllo danno del publico e del particolare. M à il 
volerli mandare alF acquifto di itati alm a, che 
niente importava al R egno, edere un volerd 
iervire di loro come di tanti giumenti, nati al 
fervido del padrone , e ancora con decapito 
della propria vita. Che fè havevano ad edere 
eipoftj à tante incommodità, e patimenti, che 
necedammente fi fci&ono nella puerrà . con
amichiarfitanto evidentemente al morire,edere* 1 J 
minor male correre quefli rifehi perconfervarfi,
& redimire alla patria Fàntica libertà > che otte^
nere vittorie alli Caftigìiani ; cofi apertamente
nemicidel nome Portoghefè : &  in vero intcìè
taii coie fu poca prudenza non prendervi qu-al-
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che ritiiedio. Verificandoli la maffima de buò
ni politici, che la rouina delli fiati non hà cauià 
più certa, che sforzare li vaflàlli a ca minare per 
quelle ftrade,che naturalmente aborrifcono. Per 
la conneflìone, che hanno irà di loro li tre fiati 
del R egno, trovandoli difpofto di tal maniera 
’quello della Nobiltà , fù facile attaccarli l’al- 
teratione in quello delli Ecdefiaftlci, e in quel
lo del popolo , perche le bene alli Ecclefiaftici 
non toccavano li comandamenti di andare alla 
guerra, e quello del popolo fàcilmente poteva 
sbrigartene con mandare quella parte che li 
toccava. Tuttavia quelli ancora pigliarono que
llo particolare,non {blamente per manifefta for
za, che lì faceva alli luci fori, e privilegii mà per 
affronto troppo grande nell’ eflère comman
dati con tanti rigori, e vederi! effecutioni fo- 
pra ciò veramente troppo ievere. Onde giudi
cando che la difiimularione d’un’ ingiuria fìa 
la baie, dove ordinariamente iène afletta un’ al
tra , dicevano che ì’havere fin’ all’ bora lofi- 
ferto tanti affronti era fiata la vera cauià di fen- 
tirne al preiènte quefto maggiore. Per il che 
creicendo nelli animi loro il aefiderio della li
bertà cominciarono à manifeftare trà di loro 
li fentimenti communi , da {entimemi venne
ro alle doglianze ; dalle doglianze , allerap- 
prelèntationi del pericoloio fiato, nel quale fi 
ritrovavano, e dalla rimembranza delli affron
ti , e pericoli che fopraftayano, agitavano nella

mente
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mente la rifolutione con la quale poteflero, 
c doveiTero ufcire una volta da fi rigòroiè pai- 
fioni> e godere alla fine il giorno allegro , e 
felice della defiderata, e dolce libertà. Dicen
do molti frà loro efifere beniifimo informati'; 
che per la eonfèrvatione delli fìioi privilegi, 
e franchiggie , lidiamente potevano ricorre
re alle armi, tanto-li focolari co me li Eoclefia- 
itici : per che effondo la cauli commnne pote
vano tatti unitamente concorrere ad opponi 
alli danni communi, e generali oppreffioni dei
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o
Ma benché tutti 

e follerò infiammati à tali ddiberationi, non. 
fi rifolvevano però tutti à calcare un5 ifteflà 
ftrada per conièguire ^intento della beila li
bata. Perche alcuni difoorrevano di eleggere, 
&  acclamare per iào R è il Sereniifimo Duca 
di Braganza herede legitimo di quella C o
rona , come nipote della Infanta D . Caterina 
di Portogallo, e difcendente più proffimo del
li Rè di Portogallo ; dicendo , che quello
—.1 I  ^   jT" 1 ? A ♦ ì  1 «»

v . . ? u 
ìmnnrtava era il dubbio, che havevano ie

il detto Seremffimo haverebbe preftato il feo 
consentimento. Perche nelli moti pochi anni
nrim-. ____  j - - r ?  . . . .  ,_•»

t J  V  ^  ^  #  V i  V J . 2 V  A

fton ammettere cinquecento ¿Bilia ducati
iitnan



C fituati fopra li beni ftabiii ; &  à non dare inven
tarli , che G. dimandavano delli mobili per fare 
la tafia fopra ciaicheduno) effondo flato tentato 

I fopra quello particolare j non fi era voluto di
si chi arare, lafciando adolorati quelli, che li have-

S vano trattato di queiio. Perciò configliavano 
alcuni, che d’ogni maniera fi doveifo conftrin- 
gere à confèntire alla fua elettione , e per fare 
il primo palio , fi doveffe venire rifolutamente 

J all’ acclamatione. Perche in tal maniera ren
dendo ina Altezza fofpetto al Rè di Spagna, 
era impegnarlo à pallare avanti, vedendoli ad 
ogni modo rodio alle Uretre. Effondo che già 
pollo in predicamento di R è , ragionevolmen
te, più tono doveva foguire li applaulì, &  inviti 
della fortuna, che li portava ridente li tributi di 
tutte le volontà del Regno , che voltandoli in- 
giuriofo le ípalle, reliare con tutto ciò qgetto 
ridicolo dei M ondo, e fogetto d’ognifirapaz- 
zo del Rè di Spagna ; il quale mai più fidandoli 
di fiia Altezza, haverebbe per buona ragion di 
flato dovuto aificurarii della fiia perfona.

Altri dubitandoli del buon iùccellb , ancora 
quando folfo foguita tal acclamatione, le il Duca 

. non venilfo volentieri in quello affare ; perche 
ordinariamente le cole, che non fi fanno volen
tieri, fi diiprezzanoje dal difprezzarle facilmente 
ne fegue il tralafciarle. Proponevano di chia
mare l’Infante D. Odoardo fuo fratello, che mi
litava nelle guerre dJAlemagna per l’Impera

tore,
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tore, &  ad elfo offerite da parte di tatto i i  Reg
no la Corona. Parche potevano fperare , che 
non havendo tanto da perdere, quanto il Duca, 
e per ha ver già bevuto nei commando di esèr
citi la militare fprezzatura de" pericoli, non fi 
farebbe trattenuto nelle confiderationi politi
che, fè le ftefiè bene, ò n ò , m etterfiàtaEd-
meno.

Altri ancora non mancavano di rappreiènta- 
re fe folle fiato meglio ridurre il governo à 
Repubìica,nella quale tutti participailèro per iùa 
parte, mà ritrovando in quelli due ultimi par
titi più difficoltà, e maggiori difturbi, che nel 
primo , al quale fidamente pareva che oftaflfe 
la volontà del Duca, della quale non erano an
cora certi , fi affiigevano nondimeno gl’ammi 
più inferuorati, e paflàndo più oltre di quello 
che forfè dovevano , chiamavano negligenza 
quella che in fila Altezza era veramente pruden
za , e cautela. Imperoche era quello pruaentiffi- 
mo principe d’un cuore generolàmente tran
quillo , e benché ièntiilè dolore grandifEmo 
delie milene, nelle quali vedeva caduto il Re
gno , confiderava però, che lolamente quando 
fi fente accalorata dalla Divina forza può niet- 
teru mano d’huomo à {allevare le communi 
mifene. E benché grandemente lenti fife li fc- 
ipm di quelli, che tacitamente imploravano il 
iuo ajuto ; nell’ efteriore però non dimoftrava 

compailìóne di tanti patimenti, &  aggravi!
de

\

\



de popoli jftava però affettando, che giungefiè 
la congiuntura, nella quale fi poteflè morarare 
vero padre della patria : perche iè bene nelli 
moti di Euora havendo itìtefo, che da qualche 
d’uno del popolo era fiata pigliata la voce del 
Duca di Braganza, egli moflrò di haverlo per 

i male i più tofto affatica ndofi di quietare le tur- 
bulenze, e mantener tutto l’Aìéntexo già com- 
moflò, nella divotione del Rè Catolico ; il tutto 
però fu effetto d’una efquifità prudenza, con la 
quale vedendo che i| negotio non era maturo 
e vedendo che poco fihà da fidare delle rifòlu- 
tioni del volgo, particolarnientequando fono 
fatte lènza maturo coftfiglio : perche come con
cepite nell’ ardore della paflione popolare, qua- 
fi fùbito {Ventando quel calore , naturalmente 
abortifcono. Giudicava non effere colà ficura il 
dichiararli, aventurando la fiia caia, li ilari, e la 
propriavita. Mailimamente non eiìèndofi fat
te quelle preventioni di amicitie, dipendenze, 
aManze, intelligenze, aififlenze, munitìoni, &  
apparecchi, che in fi grave, &  importante ne
gorio ,Ia ragione, e l’efperienza, nata dà tanti 

• efìèmpi, neceflàriamente richiedono*
Vero è che quando fù Sua Altezza mandata 

al governo dell’armi nella vicinanza di Lisbo
na, trovandoli nella villa di Almada, &  eflendo 
alla fùa prefènza (con profondo diflègno) intro
dotto ragionamento dalli Fidalgi dal peiErno 
flato^iel quale fi trovava il R.egno>fàgacemeHte
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penetrando Sua Altezza il icopo, ai quale erano 
indirizzati quelli ragionamenti-, con,una (aper
tamente finta) eflortatione, che fece loro aMa 
tolleranza di qualfivoglia aggravio, che non fò-, 
lamente patinerò ,  mà che poteflero patire da 
Caftigliani, falciò apertala porta, perche po- 
teflèro entrare in qualche trattato di quello, £b-, 
pra che luna, e 1 altra parte conofceva di eilère - 
inteià. Perche iàpevano beniifimo^ non eflère 
Sua Altezza tanto ièmpìice , che conolcendo la 
natura brava,e rifèntita de Portoglieli,!! ftimafle 
tanto beftie da fom a, che fofièro per tollerare 
qualfi voglia aggravio , che poteflè eflère loro 
fatto da Caftigliani. M à che con fi pregnanti, 
parole, piene d’ironie ,e  di lènti menti cupi, vo- 
leilè accennarli col male infieme la medicina. 
Tuttavia non s’era arrilchiato per all’ bora à 
Ìcuoprirfi , maggiormente perche conoicendo 
beniffimo la gelofia conceputa dal Conte Du
ca della lùa perlona , e che l’havere Sua Mae- . 
ftà dato à Sua Altezza quel governo, era con 
ogn altro diflègno, che di favorirlo, òperche 
fi haveflè piena confidanza della lùa fede non 
voleva laiciare luogo alcuno alia malignità,
perche patelle entrare alla rouina delle lue for- „ 
tane.

Per quello conoicendo le arti, benché finilfi-. , 
me del Conte Duca, ilqualc per tante vie bave- 
va procurato di levarlo dal Regno : hora con
pretefto di farlo Governatore eu Milano ; bora..

con

L i b r o , § e e,o.N i> o* 159*



j£o H i S Í O R I A  D i  ■’P O ' R T O G A i t O

Con farlo invitare dal Rè alla Corte in Madrid* 
bora di accompagnare Sua Maeftà nella gior
nata, che fi difiegna va,tutto era a fine di bavere 
nelle mani S. A. ma perche dubitava che fi icuo- 
priile quella, fua intentione : quando S. A. fi 
icuiàva dal partirli di Portogallo, moftrando poi 
di approvare le iculè di S. Altezza di non po
ter ciò (aie, per molte caule che non li permet
tevano di Iqpvire à Sua Maeftà infimili occafi'o- 
nfitutto però era procurato dal Conte Duca per 
larouina di Sua Altezza, e della Ida caia. Dicen-
dofi communemente, che la caula per la quale 
lo haveva fatto andare alla villa di Almada 
(dove fi trattenne alcuni meli governando Far
mi del Regno) era fiato per deiautorizare la fila 
perlòna, &  accioche intendeflèro li Portoglieli 
che S. Altezza era vaflàllo come li altri, impie
gandoli nel fervido di Sua Maeftà, e che vole
va cavarlo fuori di caia per obligarlo à Ipefe 
grandiffime, le quali erano neceilàrie per man
tenere la dignità conveniente alla lua periona ; 
è Fobligario à vifitareFlnfanta Margarita di Sa
voia Viceregina in Lisbona era, perche haven- 
dole commandato che nella vifita , che le fa
rebbe il Duca non lo trattaflè come conveniva
à fi gran perlonaggio; mà con grande indecen
za, e icortelìa, havevano infieme fatto violenza
aìF ifteilb Duca 
con termini

aperche tratta: 
to dileguali : 

trattarlo come luddito. Il che le

iceregina
ilèguali : e tutto per morti-
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bene Sua Altezza baveva diiEmuiato,e moftrato { 
di non intendere ; riièrbava però nell’ animo 
fuo il conofcimento di' fi occulti mifterii, con li 
quali iè li tirava fortemente alla vita per k  gè- 
loiia,che havevano della iùa perfona,e di- tutta la 
iuacaià; laquale era ièmpre fiata l’oggetto dello 
interiori inquietudine de R è di Gattiglia, per il 
dritto, che conoicevano havere alla Corona di ; 
Portogallo, e per la veneratione, nella quale era J 
tenuta da Portoghefi. E come che haveilèro E |
Miniftri Caftignani {corto tanta paifione nelP || 
animo de ìùoi Rè,benché haveilèro grandiffimo 1 
defiderio di levare loro quefto ttecco dalli occhi ;  
non sarriichiavano però di farlo, prevedendo il 
pericolo d’una cotnmotione univeriàie de popo
li affettionatiiGmi à quella Reai famiglia. An
davano pertanto affettando qualche buona con- 
giontura, e rimettendone Feflecutione al tempo, 
come quello,che fuol maturare tutte le occafioni. 
Procurando frà quefto, mentre conftrappazzi,
Se offefe nella riputatione, diminuirli la ftima,
&  il credito irà li xnedeiìmì naturali. Ma per
che quando la ftima,e l’amore iono ben radicati 
nell’ animo de popoli, li torti, e ftrapazzi, che 
veggono fari!, fervono più tofto di farli cref* J  
cere 1 amore, e la ftima, vedendo il Regno quan
to indebitamente foffe mal trattata quella Caia, 
°8m giorno p iù ji confermava in venerarla,
Se amarla. Anzi facendo li ìùoi interdB com
muni con quella 3 fece argomento ,  checomin-

L  dando
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dando li Caftigliani à disegnare di gettare à 
tetra la fabrica del tetto dinotava ¡’intento di 
voler diftruggere totalmente il R egno, per ba
vere campo aperto ad ogni loro mala volontà. 
Con le quali confiderationi prolègul à diicor- 
rere, che li itrapazzi, e mali termini, che fi ufi- 
vano con quei Prencipi, da altro non rilulta- 
vano, che per potere li ioggetti di quella cala 
riulcire veri padri della patria , e perche non 
volevano concorrere alla rouina del Regno; che 
alli Prencipi D. Odoardo e D. Aleflàndro fra
telli del Duca fiera negato ogni colà con ama
rezza e legni manifefti di quanto quei Prencipi 
erano aborriti, privandoli ai quelle gratie, che 
più digmftltia,che di favore, erano loro dovute. 
Che dal Rè Catolico non havevano ricevuto ne 
pure una minima grafia, ma ben fi molti disfa
vori, negandoli loro da Caftigliani tutti li ho- 
norijche di ragione,e lènza manifèfto torto, non 
fi potevano negar loro. Arrivando la colà tan
to avanti, che fino una racco mandarione per 
l’Imperatore fù. negatasiPrencipeD.Odoardo, 
prendendo anco per torto li Miniftri di Spagna 
nella Corte Imperiale l’honore,con il quale l’Im
peratore lo trattava , e facendoli lòtto mano 
ogni mal officio. Eflèrfi negato al Prencipe 
D . Aleflàndro TArciveicovato di Euora, flato 
.tanto tempo nella lua Caia, Se eflèndo quello 
{oggetto per tutti li capi tanto capace di quella
dignità, non glie la vollero concedere,allegando

per
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per cauià che non era Dottore in ’teologia,meri-* 
tre quali nell5 ifteflb tempo diedero ilVeicGvato 
di Vilèo in Portogallo ad un figliuolino di tré 
anni dell’ Arciduca di T iro lo , Leopoldo, con-* / 
tra li patti, e privilegi! del R egno, che non il 1 
habbino à conferire tali dignità ù foreftieri, e 
di più procurarono lèmpre di le vare tutte quelle 
honorevolezze , che di giuftitia parevano vin
colate ne foggetti di quella Calà. Si ftomacÒ 
fopra modo , vedendo eilètfe arrivato Tecceilò 
dello ftrapazzo à tal legno, che ftl dichiarato 
alla Corte, che li Prencipi diBràganza non ha- 
vevano da federe nel banco de Grandi, nel quale • 
attualmente lèggono fig li, e nèpoti di lèfvitori % 
delle avi di quelli Prencipi, &  altre pedone, alle' * 
quali la fortuna coneefle ciò , 1  chi neper flato $ 
nè per {àngue potevano mai àlpirare, non facen
do calo che quei Prencipi follerò per fi molti
plicate vie dei làngue Regio e tanto congioiitl 
dilànguecon S.M. in terzo * quarto* e quinto 
grado di parentela con efià, e con tutti li mag
giori R è , e Prencipi d’Europa * e che neffimo iti 
Spagna li pareggiava in fplendore di nafeita» 
Ma quello, che più di tutto importava, era f  ha- 
ver penetrato fua Altezza, che le foffe andato 
alla Corte in Madrid, o Vero poftofi in viaggio 
per andar Governatore in M ilano, havevano 
dilìègnato di metterlo in prigione ; le come 
Governatore delle armi di Portogallo foilèan- 
dato à vifitare le fortezze vi era ordine di trav-
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tenerlo, nè laíciarlo ufcire. O  pure fè folie mon
tato iòpra li galeoni da guerra, dovevano im
mediatamente iàrpando rancore, e mettendoli 
alla vela portarlo à Cádiz per di là condurlo alla 
Corte,dove havrebbe ricevuto quei trattamenti, 
che fi potevano allettare da animi tanto in- 
aipriti, &  infelloniti verio lua Altezza. Il che 
iàputo dal Duca, &  a tutto facendo il dovuto 
rifld lo , vedeva eflèrli neceilàrio caminare con 
ftraordinaria avertenza.

Per tanto ritirato nel fùo fiato in Villavicioià 
paila va la vita divertito nelli trattenimenti della 
caccia , &  allettando che iùa divina Maeftà 
difponeiTe le colè di maniera s che fi trovaflè 
rimedio à tanti pericoli.

Avenne donque fra quello, méntre che cref 
cendo le importunità de Miniftri Caftigliani 
nel follecitare con grandiffimi rigori la Nobiltà, 
perche partiflè per Catalogna, fece ancora cref- 
cere le radunanze delli Fidalghiperconfigliarfi 
di quello, che fi bavelle à farej per il che en
trando in eilè giornalmente maggior numero 
di peribne diedero lolpetto à quelli che prima 
erano pochi, e trattavano con maggior cautela; 
che quelli trattati fi haveflèro da fcuoprire , e 
le caule di quello timore erano due principal
mente ; là prima , che la Viceregina , come 
donna accortiifima, e che flava sù la  vilo, per li 
motivi delli anni paiiàti, e perche fi accorgeva 
tenlflSmo , quanto làtio, e llracco fi trovaflè

tutto
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tutto il Regno delli mali trattamenti , che rice
veva di continuo ; haveva già prelò di occhio 
molti Fidalghi, &  haveva pollo fpie cheoiìèr- 
vaiTero li loro andamenti. l’Altra, cheeflèndo 
già partiti molti Fidalghi per la guerra di Ca
talogna, li quali fi erano trovati nelii iopradetti 
trattati, fi dubitava che havendo da palìàre per 
la Corte di M adrid, ivi potefièro fcuoprire 
ogni colà al Conte Duca, efièndo quali ordi
nario che nelle conlpirationi di m olti, il penti
mento , che lùol lèguire le operationi, prece
da il fatto, &  anticipi col filo raSSfico àfarli 
lèntire per il foio diilegtiQ di haver voluto ope
rare.

Chi diede,fra li altri,gran gdofia alli conlàper 
voli fu il Conte di Villanova, il quale lalciatofi 
perfuadere dal Conte di Bainete (che lèrviva la 
Viceregina ) à fare il viaggio di Catalogna, 
efiendone per l’altra parte molto dillùaiò dalli 
Fidalghi, volle però metterli in camino, nel 
quale havendo incontrato grandiffime molellie, 
arrivato che fu à Madrid, andava publicamente 
dicendo,che non ili ma va tanto li travagli pafiàti 
nel viaggio , quanto quelli, che li havevano 
dato li Portoghefi, acciò non partiifè ; il che 
inteiofi da gl’intereiìati tennero per certo , che
quello Signore folle per dar conto ai Rò di tutto 
il trattato.

Il timore adonque d’efìère {coperti ,  e per
ciò totalmente rouinati accalori li animi de

F. 3 Fidai?»
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Fidalghì e diede la fpinta alla non ancora bere 
para rilolurione , perche quando il timore di 
gran male, che fourafta incontra in animi gene- 
rofi, riconcentrando l’ardore li fà prorompere 
In attioni di ftraordinario ardimento.

Unitili adonque in Lisbona un giorno del 
mele d’Ottobre 1640. nel giardino di D. An
tonio d’Almada iniìeme con effo D. Michieie 
d’Almeida, Franceico di Melo Monterò mag
giore, D. Giorgio di Melo luo fratello, Pietro 
di Mendozza Furtado , e Gio Pinto Ribero, 
li quali D. Michele haveva invitato per quella 
raunanza, &  ellèndofi diicorfo del rimedio, 
che ricercavano tanti travagli, nelli quali fi tro- 
vavano involti j II Pinto huomo di ipirito, e di 
làpere, facendo una breve recapitulatione di tut
to , fu attribuendo gran parte della cauli di 
tutto il male al non iaperfi rifolvere la Nobiltà 
di venirne à un fine , che trattenendoli nella 
confideratione dell’ inconvenienti, e concepen  ̂
do timori,s’aviliva quando haverebbero dovu
to operare rifolutamente animofi , che l’inter- 
eiE particolari non havevano da pregiudicare 
al ben commune di tutto il Regno 5 che un lolo 
attacco, qual potrebbe parer temerario, promet
teva, &  alficurava il rimedio, Onde, ò il Duca 
di Braganza accettafie,ò non accettafle il partito, 
acclamandolo Rè , l’harebbero obligato à di
chiararli , perche correndo Sua Altezza maggior 
pericolo nel Iblo ibfpetto , che nel medefimo



faCto la certezza della verità, indubitatamente 
lo ridurrebbe piùanim ofo, vedendoli nel peri
colo loro ancora. Per tali ragioni del Pinto,dette 
con molta energia, deliberoffi da quei Signori 
di mandare ano di loro al Duca , ilqaale lo invi- 
tailè à ricevere il R egno, che di ragione era filo, 
e fi contentali© di accettare lacclamatione, che 
iè li voleva fare di iùo liberatore » e legirimo 
R è , e Signore di Portogallo. Strinlèro molto 
Gio Pinto perch'ei folle con quella Ambasciata 
à Sua Altezza , mà eflèndofi (culàio , che per 
edere luo ièrvitore non era buono penale trat
tato, che doveva moftarfi maneggiato da altri, 
e non da fiioi familiari, quali poteva ioipettarii 
che da le fteifi, e per fuoi ititereiiì fi mettefiero 
à quella impreià. Dimoftrò come non poteva 
mandarli alcuno, con minor ioipetto, che Pie-> 
tro di Mendozza; Accettò quello gentil3 huo- 
mo il carico tanto allegramente, quanto era de- 
fiderofo di vedere il fine di opera fi generala. 
E benché differifife per qualche giorno la iùa 
andata, per un poco d3indiipofitione ibprave- 
natali, fi polè però lùbito in viaggio, pallàndo 
per Euora per tentare li animi di alcuni Signori, 
ne quali poteva haver confidenza, benché ri- 
trovaffe quelli, con chi parlò, più tolto animofi, 
e defiderofi, che rilòluti.

Era quello Signore come Caltellano di Mou- 
ron vicino à Villavicioià (olito di andare molte 
volte àvifitare il Sereniiìì mo di Braganza; onde

L  4 poteva
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poteva lènza efière notato fare molto difEma- 
latamente quello fervido» Arrivato adonque 
à Villaviciolà trovò Sua Altezza in un luogo 
di ricreatane chiamato la Tapada, do ve ioleva 
trattenerli ogn’ anno per qualche tempo alla I 
caccia , della quale dilettandoli m olto , haveva 1 
quivi la maggior commodità, che li polla tro- j 
vare al Mondo. Et accompagnando un giorno j 
Sua Altezza alla campagna , dove era ulcitoà I 
cacciare, lo pregò li degnaflè lèntire à parte due 
parole, che li haveva à dire. Dovè rellando li 
due foli {piegò à Sua Altezza come veniva da 
parte di cento cinquanta Fidalghi, li quali erano j 
deliberati di rellituire Sua Altezza alla Corona j 
de fuoi a v i, ancorché haveflèro fopra quello 
àlaiciarvi la vita. Che havevano il popolo tan- I 
to dalla irta parte , che già non lo potevano j 
più trattenere, perche voleva rompere, e dare ; 
fopra il Palazzo Reale , e fopra li Calligliani, |
che fi trovavano nella Città. Che volevano ac- I 
clamare Sua Altezza voleifè, ò non voleflè, per i 
Rè di Portogallo : mà come non pareva bene I 
à più làvii che il negorio fi haveflè da incarni- 
narein quella maniera,andavano trattenendo il \ 
popolo , e mandavano ad offerire à Sua Altez
za la Corona, lùpplicandola inilantiilìmamente, 
che la voleflè accettare , e liberare il Regno 
dall’ oppreflìone, nella quale fi trovava. Effon
do le ragioni per ciò fare tanto chiare, che non 
vi poteva reftar dubbio alcuno» Perche havendo

Sua
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Sua Altezza (òpra la Corona dritto fi mamfefto,  ̂
&  eiTendo la oppreifiorie del Regno tanto in
tollerabile non reftava titolo alcuno per ilquale 
Sua Altezza fi potefiè (cubare avanti Dio , 8c 
avanti il giudido del Mondo di non accettare 
le volontà di quelli, che conoicendolo per iùo 
Prindpe naturale ricorrevano ad elio per rime
dio di fi univeriàle,& eftrema calamità. Prote- 
ftandoli à nome di tutti, che quando Sua Altez
za fi negallè alla conceputa iperanza di tutti, 
per non laidar finire di andare il Regno in 
rouina, cercherebbero altro rimedio, tenendoli 
per diibbligati di quello, che le dovevano, per
che non volendo accettare il Regno non pote
vano più affettare.,e però ftavano rilbluti di tro
vare altro mezzo per ottenere la libertà. N e fi 
doveva igomentare Sua Altezza per vedere im
pegnate le rendite R eali, perche quelli, che li 
offerivano le vite, li haverebbero dato la robba, 
tenendo per certo , che alT hora (blamente la 
(penderebbero bene, quando la coniumaflèro in 
fervido di Sua Altezza, &  nell’ ottenere la liber
tà alla patria ( perche non fi (ènte il (pendere 
quando fi (pende per gufto,e per honore.) Con 
quefto (oggiunfe che haveva ordine da tatti 
quei hidalghi di bafeiar la mano à Sua Altezza, 
riconoicendolo per {¡¡10 Rè,fe così fi contentailè. 
Pregandolo che li faceilè piacere di non com
municare quefto negotio col (uo (ècretario An
tonio Paes Viegas , fb(penando li Fida^hi,

L  5 che
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che potefle perfuadere Sua Altezza à non accet
tare la Corona.

Ciò non volfe Sua Altezza promettere, per
che oltre havere longa efperienza della fede di 
quello fuo fervitore, e {limando grandemente 
il fuo madido , e prudenza, era conlàpevole 
della di lui ottima dilpofitione, e che più tolto 
molte volte haveva procurato di diiporli la 
volontà per attendere à quello negotio quan
do veniile Foccafione, anzi non erano molti 
giorni, che haveva ieco tenuto {opra di ciò ra
gionamento.

Non potè per all’ bora Sua Altezza dare la 
rilpofta all’ Ambalciatore, perche lopravenendo 
una vifita del Veicovo d’Elvas, nè volendo par
lare di limili cofe alla lùa preiènza, licentiatolì 
l’Ambafciatore, lafciò Sua Altezza in grandiili- 
mi penlieri. Perii quali compita la vifita col 
Veicovo, e ritiratoli nelle lue ftanze più fecrete, 
andò fra Hello riflettendo à quanto da parte 
tielli hidalghi li era fiato elpofto. Era per una 
parte Sua Altezza inclinata alla quiete, {limava 
più il vivere ritirato nello fiato dove era nato , 
&  allevato, e le ricreationi delia caccia, &  altri 
trattenimenti, che tutti li Regni del Mondo, 
EiTèndo lolito dire che non cambiaria il lùo 
fiato con quello del maggior Monarcha, perii 
penfieri, e travagli, che neceilàriamente legno-? 
no le Corone. Anzi eiièndoii una volta offerto 
da un gran Prencipe ajuti grandifiìmi 3 perche

atten-



attendeflè alla Corona di Portogallo , fi mo- 
firò tanto lontano dal penfiero di regnare, che 
quel Principe benediflè l’animo di Sua Altezza, 
vedendolo tanto lontano dall’ ambitione d’a- 
dornarfi d’un manto Reale. Ririravalo ancora 
dall’ accettare la Corona il fiato mifèrabile in 
che vedeva pofto tutto il R egno, nel quale fi 
icorgeva calpeftata la giuftiria, corrotti li buoni 
cottami, introdotte pefEme uiànze, alle quali 
correndo obiigatione di rimediare à ehi com
manda , non vedeva come ciò fi potette efie- 
quire, ftanti le peilìme congionture de tempi 
che correvano.

Dall’ altro canto fè li rapprefèntava, che anzi 
per quello era in obligo di accettare il R egno, 
perche eflèndo Rè non haverebbe {offèrto di 
vedere calpeftati li giudicii, e venduta la giu- 
ftitia, haverebbe sbandito li mali cottami, in
troducendo il timor di Dio , e della iùa iànta 
legge. Rappreièntavaièli che Dio Noftro 
Signore li dimanderebbe ftrettiifimo conto, ie 
preferendo la ina particolar quiete al publico be
ne d’un Regno, che anticamente tanto s’impie- 
gò nella propagatone della Fede Catolica, por
tandola ai là dall’ ultime parti d’Oriente, e che 
le fotte pofto in ina mano potrebbe fapei’ifteflò 
ancora con maggiori progredì col favor divino, 
non ne accettattè il governo. Onde vedeva 
correrli obiigatione di accettar la Corona: non 
fi negando alla volontà coxnmune di tutto il

Regno»
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Regno. Mà per ciò non ancora ben rifòluto 
frà iè fteilb volle commanicare il negotio col 
ino fecretario Antonio Paes Viegas per fentir- 
ne il filo parere , e vedare fe concorreva nelle 
ifteife file confiderationL La onde quell" ifteiìà 
notte 3 havendo fatto chiamare il fecretario, e 
conferitoli quanto li haveva detto il Mendozza, 
prima di rilpondere il Paes , dimandò licenza 
per fare un interrogatione à Sua Altezza ; qual 
fu quella. Se in calo che il Regno fi rilòlveife 
à fere una República, fua Altezza lafeguirebbe, 
ò pure feguirebbe la parte di Gattiglia. Et Ria
vendoli riipofto Sua Altezza, che in qualfivo- 
glia calò, haveva fempre à tenerli con quello, 
che il commuti confentimento del Regno ha- 
veife feguito.

Horsù Signore, dille il fecretario, fe quefto è, 
che dubbio può elfere nella rifpofta che hà da 
dare Voftra Altezza ?

L’occafione col favor del Cielo , é gionta, 
e pare che venghi da Dio. Se palla quefto 
punto ; ò non tornerà, ò tornerà con tali circo- 
itanze, che non converranno à Voftra Altezza. 
La maggior difficoltà era il trattare di quefto 
negotio: perche il trattarne Voftra Altezza, era 
un non poterne mai per ciòreftar ficura. Mà 
già che fi è confeguito il trattarfene ; non vi retta 
più che pigliarli penfiero, ballando raccoman
dare il negotio à D io , e dare la rilpofta qual fi 
dimanda.

Quefto
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Quello Ìfteflò haveva penfàto, odile Sua AI-? 
tezza, màbò volato vedove quello che ibi ris
pondevate. E volendo proièguireia diicorrere 
fopra di alcune difficoltà, cbe potevano occor
rere, prevenne il feeretario dicendo. Signore 
nelle materie di quella qualità già polle in 
tale flato , maffimamente fili principio ; pri
ma fi fà la deliberatione del principal intento» 
e poi fi cercano li mezzi per confeguirio. D i 
quelli non. fi può pigliare riiblutione adefio » 
perche il tempo , eie occafioni li fan v a rice . 
Chi volefife mirare à tutto quello s che può oc
correre , mai fi riiolverebbe* La necefiìtà é 
quella, che meglio icuopre i m ezzi, &  indrizza 
per la ibradadi confeguirli, che qualonque 
tra co fa; e l’impegno nel quale n mettono le 
perfone, dichiarandoli dell’ intento, importa il 
tutto. Ma iòpra ogn’ altra colà raccordo à V o- • 
lira Altezza, che per un Principe, il quale fegue 
un dritto tanto giuitìficato , come quello che 
hàVoftra Altezza iopra di quello Regno : in. 
calo che non li lùccedano le colè conforme al 
penfiero , niun letto in che morire è miglio
re , che quello della campagna. Molto aggra
dirono quelle ragioni à Sua Altezza , per la
conformità di quanto haveva già trà di le dell- 
berato.

Mà per compire ancora con quella decenza» 
che in fi arduo negotio per moke ragioni pa- 
reva conveniènte ; Plileiià fera il tutto conferì

con.

L i b r o  S e c o n d o « *73



con la Signora Ducheflà fila moglie, la quale 
con quella grandezza di animo i che le commu
nicava l’altezza de iùoi natali, approvò Iarifo- 
fedone di $. Altezza , dicendo che già che il 
Conte Duca li teneva apparecchiata la rouirra * 
più honorata colà era tentare metterli lui capo 
la Corona, che li era dovuta, che finire indeg
namente nelle mani de iìioi nemici , lènza la 
gloria d’havere tentato fi honorevole impreià.

Con quello fi diipofè fila Altezza ad accet
tare la Corona, &  il giorno fèguente rilpolè à 
Pietro Mendozza nella forma ch’egli defidera- 
va. Mà come il Duca folle naturalmente mo
derato , lènza che nell’ animo ino poteilè haver 
luogo l’ambitione non volfe per all’ bora accet
tare la dimoftratione, che voleva farli à nome 
ideili Fidalghi, che li mandavano à baciar la ma
no , riièrvando quella dimoilratione à filo tem
po, e trattò l’Ambaiciatore con quella cortefia, 
che era folito uiàrli.

Partitoli il Mendozza molto allegro da Villa- 
viciolà per maggior diffimulatìone le ne andò 
à Mouron, dove haveva carico di Cartellano, e 
di là IcrilTe à D. Michel d’Almeida dandoli con
to di ciò che havea operato con iua Altezza, 
mà fotto coperta, e quali in cifra, perche altro 
non diceva la lettera che quello. Andarne alla 
Tapada. Faceffimo alcuni tiri. Li uni accertam
mo , altri nò, gran giudicio è quello di Gio Pin- 
to, Reftò D. Michele poco iodisfàtto infieme

con
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con queni, che viddero la lettera. M à eilèndo 
poco doppò arrivato Hfteilò  ̂Mendozza , ne 
dandodi perfona tutta quella iòdisfattione , che 
fi defiderava {opta la efprefla rifolutione difea 
Altezza* fi tornò à pregare il Finto, che di grada 
yolefìè andar lui per compire il trattato ,  mà 
periìftendo nella negativa , per limpedimenti $ 
che conofceva non edere à proposto k  ina par
tenza , refevano con molta tofpenfione tutti 
quei Signori.

Con maggior penderò però reftava irà tan
to iùa Altezza , perche eflèndo paflàti alcuni 
giorni da che trattò col Mendozza , e non ha- 
vendo irà tanto ricevuto da d io  alcun aviiò T 
deliberò ieri veri! una lettera in Euofa, dove iì 
era trasferito,do mandandoli qualche nove,ben- 
che con occulte parole, dello fìnto del negotfio* 
Rifpofe il Mendozza con una lettera, nella qua
le non fi dichiarava bafentemente ; il che die
de molto che peniate à iua Altezza : mà come 
fodero poi anco pafiàti alcuni giorni che ritor- 
nato a. Lisbona non delie quindi altro aviiò,  
iòmmamente defiderando iùa Altezza fàpeme 
il tutto,mandò folto pretefto di certa lite à chia
mare il Dottor Gio Finto Ribero, che per quei 
tempi lo ièrviva di Agente in Lisbona ; il quale 
riavendo conto di ciò à D. Michel d’Al- 
meida , acciò che lo communicailè con li altri 
amici, immantinente li pofe in camino per in- 
endere à bocca come paflàiTero le colè. *



fi Dottor Finto à Viliavicioià e concordò iti 
tutto con quello che Pietro Mendozza haveva 
detto à Sua Altezza. E benché non portaflè in 
{critto colà alcuna delli trattati, era però conofi 
ciuto per tanto veridico e fedel ièrvitore di 
caia , che non poteva dubbitarfi delle file pa
role. Trovò il Duca rifolutilfimo, anzi già tal
mente difpofto, che, cafo che in Lisbona lì man- 
calie, haveva da metterli in campagna per ten
tar la fortuna con molti popoli d’Alentexo, qua
li haveva à fua devorione : e perciò fi trattò 
molto alle Uretre, come fi havevano à dilporre 
le colè, facilitando il Finto Timpreià, per eflère 
padrone di tutto il negotio , e dando molto 
iodatamente il iuo parere di come fi havelìè à 
maneggiare. Vero è che ampliò un poco il 
numero deFidalghi; mà forfè volle compren
dervi quelli che per parenti, ò intimi amici 
de confederati farebbero flati lenza dubbio 
con loro. O forfè metteva in conto quelli, che 
nelle converiarione fi dichiaravano, foipirando 
il Duca per fuo Rè. E circa quello , che di- 
ceflè il popolo fi reggeva per il giudicio uni- 
verfàle che fi poteva fare dal defiderio , che 
communemente ne moftrava la gente ; final
mente il fùo buon zelo del fìicceflo felice lo fe
ce forfi avanzare à qualche cofètta di più per 
profittare al negotio. Reftando adonque nelli 
appuntamenti accordati, e volendo il Pinto tor
nare à Lisbona, pollo avanti di Sua Altezza

\~]6 H i s t o r i a  D i P o s t o s a l i o



in ginocchio li diflè. Sereniamo Sig. le leggi 
dicono , che proximè accingendm babetttr prò 
accingo? Però1 dovendo Irà poco eflère accla
mato Rè già le pollo baciar la mano come ta
le, e làrò il primo che ciò facci ; e glie la baciò, 
ancorché la ritiraflè Sua Altezza, dicendo. N oti 
vendiamo la pelle prima di haver preio boriò. 
Aificuriiì voftra Maeftà, riipoiè il Pinto, cte  
non arrivano li defiderii, dove arriverà la feli
cità del fucceifo. Con quello S. Altezza co
mandò che delie parte di tutto ai iecretario 3 
che fra quello mentre s’era amalato . Men
tre lì ilava in quelli procinti venne avi io àSua 
Altezza, che alcune peribne, le quali beveva
no havuto luce di quello negorio lì erano par
tite per Cediglia, chiamate in Catalogna j il che 
congionto con un’ altro accidente, che per cer
te lettere dirette a Michel Yalconcellos , lé 
quali furono intercette, fi era penetrato un or
dine di dare delle mani adolfo à molti Fidal- 
ghi principali, fece rifolvere Sua Altezza à ri
mandare il Finto con ordine , perche lènza 
piu tardare lì elìequiiìe il difiegno in Lisbona 9 
e non fi comincialle in Suora , come già era 
fiato flabilito. Coli bene inedito il Pinto arri
vò m Lisbona con due lettere di credenza, icn- 
za ipiegare alcun particolare , una per D. M i- 
c- te e d Almeida, per eilère il più vecchio del- 
ì averta del negotio Faltra per Pietro di 

Mendozza, per effere fiato i’Ambafcìatore»
M Ralle-
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Rallegrarono eftremamente quelle lettere il 
cuor dì tutti vedendo arrivata la certezza de tuoi 
defiderii. Quello di che reftava incaricato Gio 
Finto era la brevità perche non fi feuopriffe con 
la dilatione il fecreto, conofeendofi il ftordi- 
mento^ che haveva da caulàre un movimento 
fi repentino,e non créduto» L ’ardore de h idalghi 
prometteva ficurezza, li ordini dati da iùa Al
tezza davano riputatione al negotio , che iìiol 
effere il maggior appoggio, che poilà havere 
qualfivoglia gran fatto. Con tal confideratione 
eominaciarono la notte'fagliente a radunarli li 
Fidalghi nell’ appartamento, nel quale habitava 
Gio Finto , qual era nelP ifteffo Palazzo dei 
Duca in Lisbona ; ma ciò fi faceva con ogni 
rìfguardo neceflario 5 perciò che fopràvenendo 
la notte il Finto faceva ritirare li fervitori, e re
cando nella- prima fida lènza lume teneva in una 
camera vicina un buffetto con due candéle ac- 
eefe, le quali per la grandezza delle ftanze da
vano una luce molto limitata. Entravano li 
Fidalghi foli lènza ièrvitori, hor uno, hordue, 
hor tre al più per volta, lafeiando lecarozze e 
li cavalli in differenti parti affai lontane, perche 
non fi vedeile dove follerà andati. La prima 
notte non ir trovarono infieme più dì lèi, è fette, 
doppo andò crefcendo il numero fin à quin- 
deci, ò federi, e non più, perche di ciò, cheli 
trattava quivi erano da loro a vitati quelli, clic 
i3£>n- v’intervenivano. Andarono continuando

di
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ili tal maniera fino alla Domenica notte , n d k  
ornale fi determinò che fi havefife à poire in effet
to il negotio il primo giorno d i décembre 
Si difputò fé doveffé il Duca paflare m Enora 
doyé toffe prima acclamato Rè * e di là inca- 
minarfi fnbitoà Lisbona,dove conia fuarifta 
farebbe fiato più facile confegaire il reliante» 
Mà eflèndofi làputo che la volontà di ina A l
tezza era che fi comiriciaflè per Lisbona, fi quie-

1  a *.

tarono.
Fù quella riiolatione acceftatìifima per li in

convenienti , che cominciando iti Èuora arano 
fenza dubbio per ritòltane , ciTendo che per il 
tempo, che fi farebbe Coiifumato in dichiararli 
inEuora, poteva correre {òbito la fama in Lis
bona, dandoli occafione I  quelli, che tenevano 
per la parte di Gattiglia, che fi potefièro preve
nire à metterli sù la difelà con forze da non 
{prezzarli: conche fi farebbe difficoltato mag
giormente il negotio. Perche quelli ,  che fe- 
guilTero la voce di Gattiglia fi {ariano dichia
rati , e quelli che non haveflèro làputo niente 
del trattato non haveriano forte olàto à dichia
rarli , con che l’intento verrebbe ad eilere fra-

î°r mafiicra che tettando minore la par
te e ìderolà di nuovo Rè ; fàcilmente làrebbe 
potuta reftar oppreflà. N è fi potrebbe bavere 

u io le in ella reftaffe perdente la parte di
n^ n ? ’^ 0nPotendoiì così facilmente otte*

i a uicniaratione necelìana per conièguire
M z k



la vittoria, ò quando pure ciò ièguiile correva 
pericolo di lùccedere una tal perturbatione, e 
divifione , che s’introducefiè nel Regno una 
guerra civile,tanto più pericoloia quanto era vi
cino l’inimico, che haverebbe ajutato la parte di 
Gattiglia. Si {labili donque che follerò efièqul- 
ri li ordini di»Sua Altezza nel cominciare da 
Lisbona,e già cheli Fidalghi erano tanti,quanti 
fe li era lignificato , sfornino parimenti che fi 
riparti fièro per li luoghi principali del Regno, 
nelli quali potefièro haver ièguito , perche nel 
tempo, che fi dichiarafiè Lisbona , potefièro 
nelli altri luoghi pervadere alli habitatori i’iftef- 
io , tenendo per avanti già dilpofte le perione, 
chea loro pareflèro; e facendo che fi riparrifiè- 
ro li altri per le torri, Gattello, e Palazzo, ac- 
cìoche nell’ iftefia bora, e nell’ iileflo punto fi 
potette dar a dofio à tutte le partitili curandoli 
della Città, e tagliando tutti li diflegni che po- 
teflèro havere li contrarii.

Il poco numero de Collegati non lafciò luo
go perche fi potefièro eflèquire nella forma 
precilà ambidoi li ordini dati da Sua Altezza, 
benché al primo fubitamente obedifièro , mo
llando in ciò già di accettarlo per iùo Rè na
turale, à cui volevano dimoftrare il valore col
quale deliberavano fervido, e tanto con mag-

fior gufto lo abbracciarono quanto il pericolo 
dimoftrava maggiore, riconofeendo beniifi- 

mo con quanto fondamento fi folle fatta la
muta-
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mPia£ione dall’ accordato prima. D etesjam n-
T %  a giorno dell’ effetto bavelle ad eliere
il Sabbato primo di Decembre i ̂ 4°«

Ma fapendo li principali di quello trattato
di ouanta importanza fia par tali ìmprde il le* 
o-uito del popolo,ancorché fia pericqloio li con
fidarli fxmili fecreri, fecero molte diligenze per 
vedere di tirarlo à qualche riiolurione. La onde 
fervendofi di un certo Padre fecero dar parte 
alli Giudici del popolo, fcrivani, Vintiquattro, 
è MaeftrideMeftieri con altri officiali, che pa
revano pedone capaci da fare la confidanza ,  
qual richiedeva la colà, acdòche per mezzo loro 
Coffe il popolo prevenuto,e venendo il caio fà- 
ceffe la parte iùa. Vero è chel’eilèmpio fireico 
della mala riufcita di Euora nell’ anno 1 
trovava molti paurofi, e timidi d’imbarrazzarfi 
fenza che poi iorriilèjlcun buon effetto. Fece 
però tanto il Padre Saia,che ne conduilè alcuni 
à cala di D. Antonio d’Almada, dove s’accordò 
che il popolo farebbe prevenuto con tal condi- 
tione, che li Fidalghi doveilèro entrare tanto 
avanti nel negotio, e reftare tanto impegnati,  
che non potettero tornare adietro. Coitume an- 
tico, &  univeriàle del volgo, che con eiìère ti- 
mido3e mal fidato, moftrandod’intendere, e 
ben capire li pericoli : nell’ effentiale però fi 
laicia racumente ingannare , perche non co- 
nofcna.Ae quando li Fidalghi M „  fi fcffera 
P r.ra  dietro dall“ impre&,. noa perciò

M  3 reftava



reftava il popolo in ficaro quando fi folle {co
perto il trattatoj nè h  roaina de Fidalghi ha- 
vrebbe potuto riparare quella del popolo , che 
come conièntiente farebbe fiato involto nella 
temuta calamità.

Di tal maniera andava creicendo il numero 
de coniàpevoli, che arrivando la nontiadel 
trattato all' orecchie di D. Rodrigo di Acug- 
na Arciveicovo di Lisbona } lo partecipò con 
alcuni iùoi parenti , &  amici D. Gio Pinco 
Pereira Priore di San Nicolao communicò 
il fècreto con alcuni buoni ibgetti della Chiere- 
iìa. Il Dottor Stefano d’Acugna deputato dei 
Santo Officio trattò il negotio con li Confrati 
della Milèricordia. Anzi fi hà per colà certà 
che tutto il trattato foflè poi fui fine participato 
con Monache, Dame, &  altre donne ; sì che fù 
in vero grandiffimo miracolo » che reftando il 
fècreto in petto di tali 5 tante, e tanto differenti 
peribne, non fi venilìè à icuoprire.

Fù parere di alcuni, che Sua Altezza doveilè 
ufcire iècretamente da Villaviciolà, e paflàre in 
Lisbona per moftrarfi Fiftefio giorno al po
polo , con che dicevano fi farebbe affiorato il
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fi lènza fcuoprirfi, &  haverfi ièntore del difieg- 
fto , particolarmente che eflèndo già qualche 
fbfpetto ne* Caftigliani, quando vedeflèro Sua 

fi conferin*?rebbero se’ Tuoi giudirii s
e pure
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ro ) mettere h  propria à sbaraglio per confe
rire la gloria che ne fperavano, che avenmrare 
Snella di Sua Altezza, ^

colo numero Selli dichiarati  ̂ e dall’ altro ¡canto 
la grandezza dell’ impegno, nel quale fi mette
vano , rapprefentafle à compagni la certezza 
del pericolo  ̂ il che cagionò qualche per turba- 
rione. Per il che effendofi già data la parola 
per quel giorno , nel quale Sua Altezza haveva 
con lefue intelligenze à movere alcuni popoli 
dell’ Alentexo, fecero perderò di avilàrlo perche 
non patìbile avanti , e fopraciò le icrifle Gi© 
Finto Ribero,che fi fermailè3nèfi paflàflè avan- 
ti ienz’ altro avifo fuo, qual manderebbe à Sua 
Altezza quanto prima-j mà non diceva la cania 
porche fi doveile fare tal ioipenfione.

H La fera precedente il SàBbato- dom o nrefifib 
dia faraone non mancò chi co i-



doveffèro trattenere tutti li corrieri che paflàf- 
fero. Dovendoli con fuoco far legno , perche 
accorrelièro iùbito alia parte dove follerò avi- 
lati ,ò  ritirarli à luoghi determinati, acciò po- 
tefìèro cadere -nelle reti quelli , che voielìero 
palìàre con difpacci alla Corte. Onde pareva 
che Sua Altezza già non potelfe tornar à dietro, 
per quanto lì era incominciato. Per il che hor- 
mai flava riiòluto in ogni maniera di palìàre 
avanti, e cosi dille al fecretario Antonio Paes 
Viegas, che ancora movendoli dubbii, ò tor
nando à dietro li Confederati, abbandonando 
l’impreia, egli non era per farlo : anzi con qual- 
lìvoglia poco numero di gente, che lo fèguilìè, 
uicirebbe in campagna per tentar la fortuna, 
dimoftrando al Regno la fermezza del propo- 
iito, col quale fi era rifoluto; e che bilbgnando, 
la lùa vita farebbe la prima, che fi làcrificallè alla 
libertà della patria, accioche non potelìè mai 
elière notato di codardo, nè dirli che havelìè 
mancato nelF occalione, che tanto deliderava
no. Tenendo per maffima, che fi hà da pen- 
iàr bene prima di rifolverfi, mà fatta la rilòlu- 
tione, il penfiero hà da cedere all’ eliècutione. 
Mà durò poco tal perpleifità , perche replicò 
ben tolto Gio Finto, avilando che fi potea pro- 
lèguire il negotio, perche nel Sabbato determi
nato fi farebbe in Lisbona quanto fi era già 
^abilito.

Vedevano già li Fidalghi elière arrivato il
tempo
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fprnDO dimettere in effecutione una delle mag- 
cnori imprefe che fi poffa mai trattare 5 e come 
follerò rifoìuti di porgere il fanaue per la liber
tà della patria, e reifitntionc del Regno alt 
calàdi Portogallo. Conoide vano benifiìmo che 
cualfivoglia leggier accidente poteva far molto 
tara la dichiaratione à chi foife il primo ad 
entrarvi. Ma quando mai la raffinata bravina 
temè pericoli ? la gloria confitte in affrontarli ,  
la facilità del fucceffo va àconto della ventura,, 
che Dio Noftro Signore fi ferve di concedali. 
Ammirerà la pofterità di tutte le Nationi, atte 
quali arriverà la fama (furi anione tanto fegna- 
lata, intrapreià tanto importante da eoa poche 
perfone per la conquifta di fi gran Regno co
minciata , &  eifequita iti una- Città cosi piena, 
di Caftigliani, ftretti con legami di fàngne» 
di obligationi, &  affettione, di molti Portoghe- 
fi. Mà chi haverà notitia delle Hiftorie anti
che di quella Natione, fi ricorderà delle nrodi- 
giofe riiolurioni fatte nelle conquifte di flati 
tanto grandi, e tanto importanti da. fi brava 
gente. Isella gloria della quale entrano Fifteiiè 
donne,effendovi fiate in quefta occafione Dam e

3 armarono li propri! fio-li y 
e rate 1, perche andaifero {come dicevano) a 
liberare la patria. Tale fu Donna Filippa di

elamatioae • armi J f  f?^rare lac:- a armo di l̂ua propria mano il
5 Conisi



Conte D. Geronimo, e D. Francelco Cotigna 
fùoi figli , animandoli ad andare, &  operare 
come conveniva alla loro naicka: rincrefcendoli 
di non poterli accompagnare in quella occafio- 
ne col corpo , come li accompagnava con la 
volontà.

Nell' ultima radunanza fatta dalli Fidalghi fi 
erano ripartiti fra loro per dovere trovarfi nelìi 
polli piu neceflàrii con armi fècrete alle quat- 
tordeci hore del Sabbato mattina. Li uni do
vevano fòrprendere la guardia di Caftigliani, 
li altri quella de'Tedeichi. Ad altri toccava en- 
trare nelle flanze di Michel Vaiconcellos, am
mazzarlo , e gettarlo per le fineftreal popolo :

tindicando che con la morte di quello Mini- 
:ro fi dovefiè {paventare la parte , che lèguiva 

Cailiglia. Alari dovevano occupare le iàle del 
Palazzo, altri li corritori, per indi gridare al 
popolo libertà , e pigliare la voce del nuovo 
Rè. Il che da tutti rilolutamente determinato, 
con eflèrfi ben armati, moki di loro ancora ap
parecchiati conhaverfrfftotèilamento, corifef- 
làtifi, e communicatifi per diiporfi, ò di morire 
generoiàmente^ò di ottenere riiolutamente l'in
tento. Perciò fu colà maravigliofà il concerto, 
che fèguì nel primo ingreffo di attione tanto 
importante. Perche il Sabbato appontato dan- 
do il legno delle quattordeci hore della matti
na , lenza fallare un ibi punto tutti fi trovarono 
fronti nella piazza di Palazzo,  dove alcuni Fi-

4alghò
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Rateili, chetavano nelle carrozze piene darm i 
falcarono fuori , e quelli che erano à cavalo 
{montarono, & unitili con quelli, che gli atten
devano a piedi entrarono in Palazzo pronta
mente, fàlirono lefcale per ambedue le partì con 
Farmi m mano, di ipoiti a ci una delle piu. grandi 
deliberationi, che fi pollano fare al M ondo.

Si fermò m un cocchio appreiio il torte 
Giorgio di Mello con Stefano d’Acugna , &  
Antonio di Mello, al quale fi era dato la cura di 
tagliar il palio al Capitano Gattigliano, che quel 
giorno flava di guardia, Caio che volefìè far di- 
moftratione alcuna, d’intorno al Mello ftavano 
alcuni huomini vaiorafi, &  fè li andavano ac
collando molt’ altri, nè affettavano altro che 
lo fcoppio di pillola nella fàla di Palazzo dato 
per fegno à tutti ; dove già li foldati della guar
dia vedendo entrare per luna,e l’altra porta tanta 
quantità di Fidalghi fi erano levati sù, turbati, 
confidi, e fofpefi, con animo, non fèdamente di 
ferrare le porte, che corrifpondono al F o rte , Se 
alli appartamenti di lopra, ma di valerli delle 

abarde. Quando al Tuono di molte archibug- 
giate, che fubito fi fpararono D. Michel d’Al- 
merda cacciato mano alla ipada, andando per
v T  \ e l altra ¿ella fala gridò Libertà, 
Libertà. Y m iìR è. D .G Io-Ivf& alFacdatoii

kzr T f 5 Cbe % r£e i'°Pra k piazza di Pa-
" ^ ) àrl?  r0Ce ^  ̂  quella maniera.Véorrf u f mnij ìgimm f homdiàchiararfik

foyore
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favore della riputatione di Portogallo, e di compe
rare col nofiro {angue la libertà della patria. R 
Duca di Braganxjt è nofiro legitimo Re, e Signore 
naturale. Li è dovuta quefia Corona Sragione. Il 
deh per mezza) nofiro hoggì ghe la refiitmfie, acìo- 
cbe il Regno non finifia di perderfi per le tirannie 
dé Cafiigliani : ma rifujcitandolo , col reflituirli il 
fao proprio Re,lo torniamo à vedere in quella profe
rita , che goderono li antichi Portoghefi , di qttefio 
potiamo refiar ficari, perche per firz.a fi ha da con
pire la parola che Nofiro Signor diede nel Campo 
diOurique al primo Jkfonarca di Lufitania £ che 
non mancherebbe mai Re della fia  difiendenzzt e 
cafi di Portogallo ; e con quefto'grondandoli le 
lagrime dalli occhi , che rendevano più mae- 
ftoià la ina veneranda canide, alzando laipada 
andava ripetendo molte volte, Libertà, Libertà, 
viva il Rè D. Giovanni quarto. Alche tutto il 
popolo, che flava preiente ( già prevenuto in 
conformità di quello, che li Mifteri, &  altri Ca
pi havevano promeilo alliFidalghi ) corrilpolè 
con un diluvio di Viva. Servi ciò di legno à 
Giorgio di Mello,& ad altri FidalghI, che filava
no in iùa compagnia nel còcchio allettando 
l’occafione; lì che ulciti con bravura,e Saltati nel
la piazza, vibrando le Ipade, e {parando pillole, 
e piftoni , polèro in fuga tutti li Cafiigliani, 
che guardavano quel pollo, e sperano inviati à 
prender Tarmi. Anzi uno di loro dato di mano 
à un mochetta lo iparò contro TAliìere Marco

Leiton
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Heitoa di lim a, benché il colpo sudo à parare 
nelT ala dd capello. Coràmotìk da qaelk refi- 
{lenza un certo Padre Bernardo da Coita niellò 
mano a {pack ebroccfiere, clie portava coperto 
il mefiè-fattoio nella piazza darm i, e doppo 
lui il Capitan Giordas di Barros di Soia, eoa 
altri della iùa compagnia,menando le mani eoa 
tanto valore, che vedendoli li Caitigliani lenza 
rimedio, abbandonando il campo ne ìaièiarono 
{ignori li Portoghefi.

Havendo yifto vinta qnefta difficoltà Gior
gio dì Hello iàil alla {àia de’ Tedeichi, dove di 
già Marc’ Antonio di Azevedo, e Paolo di S à 
navevano buttato le alabarde per terra,aititati dal 
Licentiado Gabriel da Coita, e Alfonfo di M e- 
nefes con Gaiparo de Brito Freire , prefè due 
alabarde, havevano già fatto netto il pofto, fa
cendo ritirare la maggior parte de’ Tedeichi, re
candone uno (che volle farrefiftenza) m orto, 
&  un altro ferito, non eilèndo reftati oifeiì de 
Portoglieli altri che Antonio Telles da Silva di 
una ferita in un braccio,

D. Antonio Tello , che come haveva dato 
Frola haveva da far in pezzi il Vafconcellos, 
parendoli che per il petto di coftui s’havefiè 
^ aprire la porta della libertà alla patria, g ià  

ava nella galleria, per'la quale fi và al Forte, 
G]*e & cominciafiè la fàttione per 

faìa a a °  a inimico , e ferendo che nella 
andava crefcendo il remore delle fpade,

e delle



e delle archibuggiate, temendo che un confi
dente di Michel Vaiconcellos, che haveva vitto 
entrare nell’ appartamento li dette aviio, ferran- 
do li occhi j &  aprendo la porta della fecretaria 
entrò feguito da Pietro di Mendozza Aires de 
Saldagna, Giovanni di Saldagna, con due iùoi 
fratelli, D. Gafton Coutigno, D. Gio de Sà di 
Meneies Cameriefo Maggiore, il Conte d’Atò- 
giaj D. Francesco Cotigno ; Triftan de Acugna 
di Ataide con due figli, e ilio genero D. Anto
nio d’Acugna nipote dell’ Arciveicovo di Lis
bona, &  altri molti., che incontrando il Corre- 
gidore Franceico Soares di Albergarla, perche 
gridando tutti viva il Rè D. Gio IV . volle te
merariamente foftentare, e dire viva il Rè Fi
lippo : fu da un archibuggiata con due balle get
tato à terra morto ; laiciando eflèmpio di non 
doverli un lolo opporre alla infuriata moltitu
dine infruttuolamente.

Pattati avanti tutti quei Signori incontraro
no all’ aitra porta della fecretaria Antonio Cor
rea officiai maggiore di ella. A coftui D. Anto
nio Tello diede molte ferite, per le quali cadè à 
terra quali morto, pure così mai trattato facen
doli forza fi levò, eie nefugglper certaIcaletta 
fecreta, e fi làlvò. Pattavano più avanti li Fidal- 
gh i, e trovarono in una porta il Capitan Die
go Garzes paglia , il quale valorolà mente la di
fèndeva ; mà fattoli avanti D. Antonio Tello lo 
inveiti con tanta bravura 9 che caricando ancora

H
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f  -ilri Cavafflbd fu forzato à cedere il pofto. ̂
I ¿Vare per una fineftra à baffo, andando à ca
dere nella piazza d*armi de Casigliani, e ¿'indi
eoa una cofeiarffèa ie ne fuggi alla cafa d in -
dia , e perche non vi fìi chi Io ¿egoiile li tu incile
falvarii. _

Erano già per' entrare nelle itanze di V al-
eoncellos, il celiale poco prima aviiàtro aritirarli, 
e fuggiriènc per la porticclla del Forte , chef 
guarda al mare , &  entrato nella ina barchetta 
ferii buttare dall3 altra parte, non feppe, nè volle 
iilvariì, dicendo à chi l’ammoniva, che Celare 
avifato di non entrare in Senato non lafciò pe
rò di farlo, mo Arando di voler ièguire dove lo  
guidaffe la fortuna. Se ne ftava parò tatto con* 
fido lottando con Impaura, quando alia fine fon
ando che la morte li batteva la porta, perche 
con armi, e iècuri procuravano di buttarla à  
terra , tacendola in pezzi j pofte le mani fopra 
tm raftello d’armi da fuoco, che ivi teneva, non. 

âvendo trovato carica altro, che una carabina* 
laptefe, e con effa andò ad a&onderfi in un ar
mario di fcrlttureche ivi ftava, nel qual, men- 
? e.‘ a/ end°li Fidalghi rottala porta , entrarono 
uno i cercandolo da per tutto ,  e guardando 

^ ûogo diqueS’ appartamento, mà non
caffl S e  V Ì evano con minaccie à quelli di 
fo ff t r  a  lor° fcoPerto’ &  degnato dove
quell’arm° -°’ c.omc feommodo in

ano > e A nvoltailefrà-le carte, delle
quali
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quali efa pieno, fece tanto rumore, che effónde? 
accori! tutti al luogo dovè flava con molti coli- 
pi di varie forti darmi fecero aprire l’armario, 
nel quale ferito di pillola con due balle nella 
gola con la pallidezza del volto diede legno di 
effer morto , ma pure volendo icaricare la cara
bina , che haveva in mano, nell’ iileiio sforzo di 
fpararla cadè à terra longo diftefo, di dove pre- 
fòlo di pefo lo precipitarono per le fineftre giù 
nella piazza, accioche folle viilo dal popolo, 
che quivi concoriò flava allettando quella di- 
moilratione.

Exoià ordinaria della moltitudine intenerirli 
al fpettacolo della morte,anche dell! più triili, • 
e parendo à tutti, che havendo il mòrto già 
pagato il fio de iùoi misfatti, il corpo , che re
tta , e nel quale fi fono effer citati li rigori della 
giuilitia, fùole nelli animi Chriiliani deilare una 
compadrone, &  commiieratione propria della 
natura humana. Mà fu. colà notabile in quello 
lìicceifo , che quell’ infelice cadavero, in luogo 
d’intenerire, provoco à fHegno, e concitò un’ 
ira tanto grande nel popolo , che come iè vi 
folle in quel corpo morto, ancora qualche colà 
da ammazzare, concorfero li circondanti con 
tanto rigore , che competevano chi li làpelìè 
fare maggior oltraggio. Chi li dava calci, chi 
li tirava la barba, chi li peflava la faccia, chi li 
cavava gli occhi , chi fpogliandolo nudo ati- 
zava li cani che lo sbrànauero , &  in fomma

non

192 H i s t o r i  A D i  P or t o g a l l o



t* I B B O £ ^ ®

roti « a  forte di crudeltà,di deprezzo,ed °g* 
“robrio Ae k  vendicativa plebe non eifeciEStó 
Ìn quell' infelice cadavere. Tanto pao l omo s
e la malevolenza guadagnata con la tirannia, 
e mala fodisfatttone, data volontariamente pei 
lonao tempo al publico. Stette nehd piazza tut
to quel giorno, e parte della Domenica, non 
potendo la plebe iatiarfi di vederlo m d riatta— 
re. E fe la pietà del Dottor Finto non bavelle 
foggerito alli Fratelli della Mifericordia , che fe
condo il pietoib inftituto, loro lo raccogliere-“ 
ro, più ancoravi farebbe reftato. Anzi che efe 
fendo andati algjnifachini per levarlo, e poi- 
tarlo via nel Cataletto, Fù tanto gfandè ja Furia 
delle fallate, con la quale il popolo voleva im 
pedire che indi non fi levaife, chele non foffe
fiato D. Gafton Coutìgao , il quale con la iùa 
autorità li fece fermare, é. l’andò accompag
nando egli fteifo forfè non rilaverebbero lai
cato portare alla Chieiàdella mifericordia, do
ve coperto di una vii cappa, comperata di dena
ri d elemoilna di detta compagnia. fii fepeUito 
quello, che poche bore avanti haveva havuto il 
comando, e maneggio di tutta la Monarchia 

ortoghefe. Lafciando con tal fine un1 cileni pio 
notabile della varietà, &  inconftanza delle fiu
mane grandezze , &  un faltitevole ricordo à chi

5 ^  moderare le lue anioni 
5 ,u% ^ ° .con parfimonia 

* tua, e non kfclandofì iovertire dalla
prò-



c
violenza, m fi

Pesche alla fine è veni limo , che la 
lar^ra nemica della per-

tmta.
M en se passavano csoeue co ia j

S a v o i a  k o m p o l l a  3 &  aftannata s à u n a  m n e i i r a
nisnra m

c.

di Palazzo, clic tifoonde {opra le nome delia Ca-s £ ì _
pella flava affacciata, e ejnafì mezza inori gri
dando ioccotiò, e procurando con le lagrime* l
in vano di iermare dira ILuiìtana. Andarono 
{abito di io ora D. Antonio <f Almsda , D. Lmgi 
di Almadafùofigiio, Antonio'di .SaldagmaGo
vernatore della torre di Belera con altri molti? 
8c arrivali alla iala, dalla quale ì affitta Primi- 
pdla voleva ufiire, con animo di vedere fe eoa 
la Maeftà del filo aipecro tolte baftanée a io- 

il tumulto, che già era panato tropoo 
e con la rretta , che ricercava, ana tal 

firettezza accomandai! alla porta per fteedere ̂  ̂  ̂ i a
à bailo 5 & efleqaire il Ino defiderio. Mà da 
quei Signori ciò le fu impedito eoa and rii-. _ x *?  ̂  ̂ • * ¿"T"* 1?pecco pero cne ad una tax ra n a  t>ma era elevo*
co* Mà pure facendo firn Altezza molta in«
ftanza diicendere per vedere le poteilè qirie-
tare le cole 5 & mancenere il Regno all5 ohe-
■dimza del Rè di Spagna^ oariava in fi.mil ma« ■*  ̂  ̂  ̂mera lenza poter a pena pigliar nato. Quel chet o
se  tatto , bignon,ie non tara accettato, alme'
no larà diicolpato per le indolenze d'un 'Cat
tivo Miniftro, che di già con la vita ha ramato
il so  de luoi errori. 2\on oaiB piu avana sJ* ~ rmrore.





rifpofe il Cavailiere. Et come > Replicò il Ca- 
caliere buttando Voftra Altezza giù per una 
di quelle fineftre. A tal rilpofta retto fredda, 
e cominciò ad accorgerli,che conveniva obe- 
direà quello, che il tempo, e la ragione mlèg- 
navano. Però configliataii col'Marcheiè della 
Puebla, che tutto tremante dubitava ancor1 egli 
d’efière involto nel turbine di quel temporale, 
comandò al {èrgente maggiore del Gattello, 
che non iaceflè movimento alcuno, con che fi 
levò il dubbio di qualche danno , che la Città 
potette ricevere le con i artigliaria fotte ftata 
battuta. Benché entrandoli poi per forza nel 
Forte, ancorché vi follerò più di quattrocento 
ibldati, [laverebbero pagato con la vita qoalfi- 
voglia refiftenza, che haveflèro fatto. A per- 
iìiafione di quei Signori finalmente lafriò la Si
gnora Infanta il Palazzo al novo Rè, e ritiran
doli ad una caia privata ivi fu con molto honore 
accompagnata, e iervita come meritava la per
le-na di li gran Principettà, per altro molto fti- 
mata da Portoghefi , come del làngue de Rè 
di Portogallo, per via deli’ Infanta Donna Bea
trice di Portogallo fra tritava, e dal Rè D. Gio 
fu aittcurata d’ogni conveniente, e buon tratta
mento , come legai fin tanto che tornandole 
a Gattiglia fu ièrvita , &  accompagnata dalli 
Governatori, e tutta la Fidalghia d’Euora, El- 
vas, &  altri luoghi dove patto, fin’ ad entrare 
in Gattiglia: con tanto eccetto di grandezza,

che
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che ella medeiima hebbe adire, che li Cavallieri 
Forco<yhefí , benché in cofera , non perdevano 
pinto  «ielle lùa gentilezza e correità,  il che ella, 
confeflàrebbe tempre » &  in ogni luogo. Fra 
tanto liFidalghi, & akre perfone chi à cavallo, 
chi à piedino» Tarmi nelle mani caminavano per 
la Città allegri, e trionfanti, gridando Libertà, 
orendendo il nome del naovo Rè* con tanto 
applaufo, e contento di tutti, che giovani, e vec
chi , fanciulli, vecchie, donzelle, &  akre dònne 
dalle fineftre, dalle porte, dalle fìrade, lènza rif- 
petto di lòfio, di età., e di condicione ripetevano 
con alte voci il Viva il Rè D. Gio IV . Rè di 
Portogallo.

Era già arrivato il rumore alla Chieía Catre- 
dale , dove TArciveícovo D. Rodrigo d’Acog- 
na, vero padre della patria ;Tamor della quale 
non potè mai eflèr in lui eftinto da nefíon ten
tativo di Gattiglia. Andato alla Capella Mag
giore con li Canonici fece cominciare à can
tare le Litanie. In quel mentre arrivarono alcuni 
Fidalghi richiedendoli che andaliè à Palazzo à  
governare, irà tanto che folle arrivata Sua Mae- 
iià da Viikvicioià. Ma egli protetto di non vo
ler il comando, quando non havellè per com
pagno 1 Arcivescovo di Braga, col quale volen
tieri harebbe ièrvito alla patriare ciò feceil buon 
vecchio perche vedendo il pericolo, nel quale
11 r^"ovava Sebaftiano de Mattos Arrivefco-
vo di Braga, il quale lì era moftrato troppo aper-

N  3 tamente
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lamente parteggiano di Caftiglia, e perciò irri, 
tatofi centra, non fokmenteii Fidalgi, mà tutto 
il popolo, che lo voleva sbranarej con aflumer-
10 per compagno nel governo credeva tempe
rare rire, eli faegni contra quello Prelato, come 
légni.

Mà mentre inviatoli l’Arciveicovo con la 
{uà Corte veriò Palazzo andava à pigliar il pof- 
iéflb prò interim del governo, ihcceflé una delle 
più notabili colè, che Cano mai occorié. E fu 
che arrivato PArcivclcovo avanti la porta della 
Chielà di S. Antonio da Padova nativo di I if . 
bona, dimandando alcune perfone la benedite 
tione à Sua Signoria ìlluftriifima, e Reveren-? 
didima alzando egli li occhi, come fi lìiole, alla 
Croce, che il Crocifero portava in alto,pregando
11 Signore, che volefiè benedirle ; con tal5 anione 
tirò léco li occhi dei Popolo à mirare ̂ immagi
ne di Chrillo Noitro Signore inchiodato nella 
ilefla Croce. Si vide chiaramente da tutti fiac
carli la mano delira del Crocififiò, che {chiodata 
rellò col braccio piegato in forma di benedire 
il Popolo, con ilupore, e lèntimento teneriffimo 
di tutti li circonltanti. Li quali piangendo per 
divotione concepirono cemffima iperanza, 
che Nollro Signore li haveflè voluto dar légno 
di benedire Fattione, che havevano per le mani, 
e che porgeva al Regno il braccio del ihoiànto 
aiuto. La verità del qual iuccefio per non poterli 
peculiare eiféndo feguito alla preiénza di tante



centenara di pedonerà ie quali, efièndo un Cle
ro tanto honorato, tanti Fidaighi, genti Fimo- 
mini, e degni fiato, e forte di pedone ( che 
in eofa di tanta importanza non fi hà da cre
dere che volefièro mentire) fa tanto più mara- 
ddiare di coloro, che non potendo negare aifò- 
jummente tal fiicceflo , con gran Icandaìo del
la o-ente ridendoiène, e facendoli burla di ma
teria frettante alla Religione , hanno ardito 
temerariamente dire , che dò folìè fatto a ca
lò , ò quel che è peggio , che fofiè procurato 
dell’ Ardveicovo per autorizare quella ( come 
la chiamano ) lòilevatione con un’ atto di Re
ligione , infamando un Prelato di tanta auto
rità per età , lettere , nobiltà , vita integer
rima , e fin dalla fanciullezza di iantiifimi co- 
fiumi , col trattarlo da impoftore , in colà di 
tanta importanza , e trattando -tutta jquelF ho- 
norata gente, che fu prefènte à quel lùccelìò, 
e ne da fede autentica, ò da ciechi, e balordi, 
ò da fallì teilimonii, e lòlenniffimi trilli. Per
che atteftando tutti, che quando fi parti FAr- 
civeicovo rimmagine del Crocififlb flava in
chiodata , &  elfendofi portata per tanto ipatio 
quanto è dalla Gliela Catedrale à'quella di San
to Antonio, lènza potere arrivare alcuno à 
toccarla , per eflère la Croce portata fecondo 

 ̂ oî t9. dal Crodfèro avanti FArdvelcovo in 
Vit a di tutti : bifcgnava che follè flato un 
grand artificio il fare , che il Qocififiò da

N  4 ' f t
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fe movendoli, (e ciò iokmente in quel punto 
che il popolo preiente dimandava la benedit- 
rione all’ Arciveicovo ) ipiccaìiè la mano dalla 
Croce, e poi, che ad occhi vedenti piegafìei! 
braccio ; il quale prima come Taltro ita va dille- 
io , per fare l’impoftura , che coftoro fi vanno 
immaginando , e dicendo. E ciò con tanta 
(non sò le meglio fi polla chiamar mala infor- 

■ matione, ò pur malida ) che in luogo di dire 
(come fù. il vero) che la Croce veniva portata 
in proceifione al (olito dal Crocifero, fi dice che 
l’Arciveicovo teneva il Crocififlo nelle mani j 
per inanimare i popoli , e ftabilirli pertinace
mente nella prefa rifolutione, &  elettione del 
novo Rè. N è veramente io sò perche eflèndo 
occorfi molte volte legni notabili nelle muta- 
rioni de Regni , edelli imperii j fia incredibile 
che polli „eflère occorfo à noftri tempi ancora 
quello, &  altri legni, le pure altri non volelièro 
che adeflo fiano legate di tal maniera le mani à 
Dio,che nè anco le babbi potute fchiodare nella 
immagine di Chrifto Crocififlo.

Con quello buon augurio , &  con quello 
accompagnamento entrò l’Arciveicovo in Pa
lazzo già occupato da innumerabil gente, la 
quale, andata alle porte delia Camera gridando 
ad alta voce al Conte di Cantagnede Prefidente 
della Camera, &  alii altri Minillri, che apri Aero 
per lafciar entrare la Nobiltà, &  il popolo, e 
pigliare la bandiera della Città, vi fù un poco di

■ dimora
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la porta
Abrances-, u quase, pum/u « v» » 
alìeir accompagnamento , fu per la 
dando,Real,Reàl per il Rè D. Gio -  . —  
di Portogallo: non iàpevano in quel ponto mol- 
ti chi fofiè quel Re D* Gio XV. Re di Porto-” 
vall0 che fi diceva. Però dimandando chi fioflèjgallo
& intendendo che eraò c  m t e n u c u u u  t u t u a  « . .w . ^

biro ciò intefo,allegramente tutti rii 
quefto viva. Quello fi , che vera menu 
di Portogallo. E certo fu di gran mar 
che in una Città tanto piena di popolo

m & g a •

a ordinario iuol svenire m limili oecaiiom ,.an: 
£ vidde manifefto legno di un commane coi 
lèntimento, perche laiciati da parte li odii, e 
vendette, tutti allegri , e feftofi correva! 
abbracciarli l’un l’altro,lenza eflèrvi perciò 
mezzano, chelaconfideratione del b f" *■ 
co, con rendere ógn’ uno mille grafie 
vedere un Rè Portogliele. Fù parimente gt 
cofa il vedere che tutto il Regno non tardò t 
ad eflere tutto di una medefima volontà , 
parere, che per lo fpatio che fi trattenne ad ai 
vare la nova di quanto era accaduto. Pere 

ovunque arrivava la nova di fi maraviglie 
uc~e -9 unanimemente da tutti ricevi



come colà fatta da Dio. Vedendoli nel {patio 
di tre ò quattro hore levato un Regno al pof- 
ièÌTore ancor vivente , lènza guerra , e lènza 
fpargimento di {àngue, fuor che di due, ótre 
disgradati, che da fe ftdlì fi cagionarono la mor
te. Nell’ interim ì’Arcivelcovo di Lisbona ac
compagnato da quello di Braga entrarono al 
poiièflb del governo del Regno fin’ à tanto che 
veniiìè lua Maeftà in Lisbona,di dove haven- 
do fpedito Gio Pinto Ribero un comero con 
lua lettera li diede la prima nova del buon luc- 
ceifo , e nella lèguente notte Pietro di Men- 
dozza, e Giorgio di Mello fi partirno con di
ligenza per andarli à baciar la mano. Gionti 
à Vilkviciolà furono ricevuti da Sua Maeftà 
con quella benevolenza, &  honore, che me
ritavano Signori tanto benemeriti per fi gran 
fèrvido. Però havendo lùa Maeftà intelo da 
loro tutte le particolarità del fucceflo , mo- 
ftrando lèmpre un’ animo veramente Reale, 
e lùperiore ali’ iftefìà buona fortuna, che già 
fetta fila tributaria riverentemente li porgeva il 
lèettro , e la Corona , c fama , che non là- 
pendo fiia Maeftà levare li occhi dal Cielo, pa
reva nè anco làpelìè {piegar la lingua in altro, 
che in ringrariamenti verlb la Divina Maeftà 
per haverlo fatto degno di poter proteggere 
la lùa Patria , per ajutarla à caminare nel fuo 
lènto fervido.

Mà rapprelèntando li Fidalghi à Sua Maeftà
il
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U kiihoiso j che vi era in Lisbona de 
prefenza della ina perfora, il giorno 
doppo il pratile» che fù  all! txedi Dee 
partì Sua Maeftà veftito di Campagna nel-mo
do 5 che ledeva uicire quando andava alle cac
cio ’ 'e lènza guardie , fenz* armi , delle quali 
parò haveva buotiiiEma ptovifione nel caftello 
di quella città fi polè in camino per Lisbona 
accompagnata dalli iòpractetti Signori &  dai 
Conte di Rodendo con tanta familiarità> come 
feandaiTe à ipaiìo , e non alla conquida di un 
Regno vicino ad un R è , al quale fi levava dalle 
mani, tanto potente che con le file armi è il 
terror d'Europa»

Imbarcoifi Sua Maeftà ahi lèi del medefimo 
mele in Aidea Gaglega ibpra un Bergantino 
accompagnato dal Marchde di Ferriera , dal 
Conte di Vinaiofò, Pietro Mendozza, e Gior
gio di Mello, li quali infieme con altri molti 
condottili quivi per accompagnarlo andarono 
fervendolo fino à Lisbona , dove gionta Spa 
Maeftà per il fiume andò à sbarcare al ponte 
della Caia d India, rallegrando tutti quelli 3 che 
ha vendo memoria delli vaticinii e delle circo n- 
ftanze della venuta d?un nuovo. Rè fi rlcorda- 
vano haver fentito molte volte volgarmente à 

re, che un Re di Portogallo haveva da venire 
copertamente (opra un cavalo di le<mo. Per-

J en r̂f  PQmPa ben coperto come'lo
. re .eva la ftagione 3 e iopra il Berganfino ■
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che come cavallo camma {opra l’acqua, fi ag- 
giuftava con quelli , che volevano molto già 
foflè fiato predetto. Pollo piede à terra S. Mae- 
ftà , parve che riiplendcfiè nella (ha fàccia una 
veneranda maeftà, che più. del (olito lo rendeva 
ancor in quell’ habito di viaggio più maeftofo, 
&  augufto, il che avertito da molti diede occa- 
fione à un bell’ ingegno di applicare in fi mite 
sbafco'quèllo che Ducano al sbarcare di Celare 
cantò dicendo.

Jmpojùk terra : Parker tot regna, tot urbes ;
Fortmamque fkam ta&a tellure recepii.

Perche à quel ponte della Caia d’india ricevè 
Sua Maeftà tante Città,e tanti Regni, quanti fo
no quelli, che obediicono al filo grande Impe
rio. Per il che fecero fubito giuditio fopra que
llo particolare li Portoglieli dicendo , che en
trando Sua Maeftà per dove sbarcano le ric
chezze dell’ India, entravano infieme con Sua 
Maeftà le (peranze del tornare à reftituirfi al 
Regno le ricchezze della contrattatione dell’ 
Indie già predò che ridotte al niente. Che ià- 
lendo Sua Maeftà li icalini di quel ponte veni
va infieme con elio la buona fortuna di quel 
Regno. Che al fermare quivi le iùe piante Rea
li già venivano à ftabilirfi le Città, Regni, e 
conquide Portoghefi. E veramente entrava Sua 
Maeftà tanto ficuro, e certo Rè di Portogallo, 
come fé fi foilè vifto cinto di un’ eiìèrcito di

molte
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Lgnd di armi 5 c^  Tt • i ti*

molte migliata di pedone: monoeconiana ge
nerosità , egrandezz^ afflj^ 9<degoa^Bn^® '

fùo,<
toghefi non havevs 
dateica 
fuoi popoli 

Ali’
dibile l’appJ
mente
Sabbato otto 
quando fi ièppe, che il 
dplla mattina entrava 
fubito la nova per la Città conu 
dmdinedi gente , che non era poffibile paiìàr 
perleftrade. Il giubilo, ¡’allegrezza, & :S con
tento fu tanto ecceffivo in ogni flato di peció
ne, Ecclefiaft; ci , Secolari, Nobiltà, Popolo, che 
non fi pub à baftanza fpiegare. Perche ancor
ché ila ordinario in fintili occafìoni mofirare 
tutte le nationi molt’ allegrezza ; nondimeno 
eflèndo la Natione Portogheiè irà tutte ie altre 
teneriifima , &  efcremamente innamorata A  
fuoi Re naturali, paisò in mi’ occafiane à imiti* 
eftremi, che molti, come iè fodero uiciti fiiora 
di le fteffi,{aitavano per fefta.e ballavano di pia
cere avanti il iùo Rè : altri fi gettavano per cor
ra avanti li fuoi piedi R eali, altri li badava
no la mano , dandoli cento mille Viva* d ia -  
man o o fuo R e , mandato benedetto da D ìo, 
tenuto nei nome di Dio per lareiaurationé. d i



Portogallo, e per redimerlo dalla dura ièrvità 
di Gattiglia.

Ma perche tlon tatti hebbero per forte di po
ter vedere Sua Maeftà quando entrò nel Forte , 
&  i deiìderii ineiplicabiK, perii quali morivano 
di vederlo con iùoi occhi proprii, non vedendo 
{ubito quel bene da loro tanto tempo defiderato, 
non potendo piu {offrire dilatione alcuna ei- 
clamavano à gran voci,per le quali era forzata 
Sua Maeftà à moftrariì per le fineftre affaccian- 
doiì, acciò in tal maniera reftafìero fodisfàtti , 
e eoniblati. E pure non contenti di haverlo 
vitto ima volta, tornavano al medefimo modo 
à gridare, e nell* ifteflt luoghi per vederlo di 
nuovo: non fi potendo fàtìare di vederlo,gri
dando mille volte, Viva il Rè D. Gio IV . Rè 
di Portogallo, con tanto affetto, e tanta forza, 
che parevano le voci arrivar al Gielo ,  dando 
mille benedittioni, e mille grafie àD io.

II caftello con tutta Farfiglieria fece {aiuto 
tré volte à &a Maeftà, &  sii la ièra nell' iftefla 
maniera ; ardendo la città contante luminarie, 
che pareva fi foffe cambiata la notte in un chia
ro giorno. Il che vifto da un Cavaglierò Gatti
gliano hebbe à dire.

Es pojfible que f i  qmta m  Reyno a d  Rey D . Fe- 
Upe con fila i luminarim  , y vivai, fin mas exercito 
ni podstr. Gran f in a l, y  ejèto fin dada, del bramì 
mwipatente de Dws.

Voleva la Città apparecchiare gran fette
per
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dimoihare ^
fo pcrmiiè, dicendo, 
che di preparationi à  
Re<yno. Non mancarono con 
e danze, con le quali il popolo sfogi 
derio, che haveva di festeggiare per la j 
che haveva ricevuto di un Rè Portogliele.
felle però è fama che non fi ved------------- f ^
che andarono in Portogallo li R è di Spagna, 
perche fi dice, che all’ entrata loro non fum ai 
lèntito dal Popolo nè anco un Viva.

Si accrebbe ¿allegrezza perche in quell3 ifìeflò 
tempo fu levato l’interdetto Ecclefiaffico, dura
to per lo {patio di quattofdeci meiì per tutta la 
città : e poftovi dal Collettore di S. Santità 
Monfig, Alefiàndro Caftracani Veicovo di 
Nicaftro per la violatone dell3 autorità Eeele- 
fiaftica fatta da Miniftri Caftigliani, mettendo 
le mani ne3 beni della Chieià, paiìàndo li ter- 
mini nel volere ampliare la potèifà Regia , € 
^jjO^crivere la Pontificia con ̂ gran ftrapazzo

li {acri, &  antichi Canoni, e lènza riipetto di 
queUa Chriftiana riverenza propria del R èC a- 
to co fi erano avanzati fin à mettere mapr> 

Pedona del Collettore Apoftolico , che 
riiiede nel Regno con autorità di N unrio,  
Itraicmando l’autorità Reale à fare delle- co

ri ~  mi  al. temP° deiIi altri Rè Caroli- 
fedite 5 - non che yifte contro li

mm.Ssg



Miniftri dei Papa, aiìèdiandolo in caia, levan
doli li viveri, e forzandolo à gettarli giù per una 
fineftra per fuggire dalle mani de Miniftri Ga
ttigliami dal qual cafo rottoli una colcia, fuggito 
nel Convento di San Franceiòo e d'indi cavato 
per forza , e pollo in prigione fù mandato à 
Gattiglia per effe peifimamente trattato,alando 
termini molto irriverenti con quelli , che alla 
noftra Religione importa eiìère da tutti vene
rati , come miniftri di Chritto, e dilpenlàtori 
detti Sacri Mifterii. Efiendo adonque tanto 
tempo che dalle Chiefè non fi lèntivano le cam
pane , nè fi celebravano li divini oifidi, nè fi 
dava nel Sacrato à corpi de defonti la Ecdefia- 
ftica lèpoltura , e però reftando tutta la Cità 
molto afflitta per tale interdetto , ellèndofi in 
quell' ifteflb tempo levato, e per l’allegrezza 
datoli nelle campane, che con molt’ armonia 
facendoli ièntire per tutta la Città riempivano 
gl’animi di tutti di doppia allegrezza. Non 
mancarono di quelli, che trahevano alla memo
ria detti altri, che quello apunto era quel fatai 
interdetto , che per antica traditione volgar
mente fi diceva ha ver à precedere alla reftaura- 
tione del Regno, quando tornerebbe ad bavere 
un Rè Portogliele : il quale haveva ad elfère 
tanto riverente atta Chieià, come lo iteravano, 
per li legni moilrati lèropre da Sua Maeftà men
tre fù Duca. E doppò fi vide nel ricorrerea Sua 
Santità iòpra linegotii toccanti alle Capette, &

altre
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L i b r o ' S e  .c  o  n  p  o « ; ■altre cole Ecclefiaftiche, e fbpfak'Gamjsiaafc®»
ne di varie perfoné Portoghefi di grati santità 
di vita. Enelli comandamenti dati à Tuoi Capi
c i  , e foldati, che ancora nelle terre .deli' fteilì 
nemici doveffero Tempre portare grandiifimo 
rifletto alle Chiefe, ÀI contrario di quello che 
facevano li Casigliani in Catalogna , &  altri 
luoo-hi, con tanto fcandalo della Chriftiaaità, 
la quale chiaramente diceva che li foldati di 
quella natione non havevano di Catolico altro 
che il nome. A tutto, quello aggiongeyano ede
re accaduta quella fella del fio  R è neE îfkeiIb 
giorno 3 che già nel mille cento ottanta otto 
mori il Serenimmo Rè D . Alfonio Henriques
da Portoghefi tenuto per fìnto,andando molta 
gente con gran veneratione al fùo ièpokro ap
pendendovi voti, per dimoftrare D io , che ben 
deiìmpegnava la iua divina parola data à quel 
Principe, che dalla.fua diicendenza, benché atte
nuata per tanf anni,faria riforgere un nuo vo Rè 
Portogheie, il quale haveva ad5 efìere un per
fetto , e vero ritratto fùo.

Pofta fila Maeftà nel poilèfio del ilio Reai Pa
lazzo, cominciò la Caia Reale à tornare al ido 

Pudore. Perche diftribuitì con gran 
kv ■ c * foliti irà la nobiltà, K carichi 

K  ^ no, ancora proveduti di perfone me-
frà falere parti de

£  r I u S5Chr fing°larmente rifplendono 
perfona, un ottimo oilervatore

O O-ll
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giuftitia diftributiva. DÌ maniera che il gover
no politico ripigliò iùbito altra fàccia , e reili- 
tuito al decoro di prima tutta cominciò à ca
minare con grandìllìma fodisfattione univer- 
iàle , &  allegrezza commune. Di modo che 
temendo alcuni, che per così grande mutatione 
do velie ieguire molta confufione, più tolto ne 
feguì una grandiiEma pace, trionfando la giu
ftitia , e quiete in coli vaila città, e per tutto il 
Regno.

Mà perche in tanta pace non fi fidailèro trop
po li habitatori del Regno, iàpendo che all’ ho
ra maggiormente s’hà da temere di qualche di- 
fturbo di guerra, quando fi vive Ipenfierari, &  
abbandonati frà le braccia d’una quieta pace, 
fu dato ordine da Sua Maeftà , che li confini del 
Regno foifero immantinente provifti di pre- 
fidii, munite le piazze, e date le cariche di quello 
à perfone fedeliifime, e chiarilfime per elperien- 
za , e valore militare.

In quello mentre la Regina, cherellava an
cora in Viìlaviciolà preparandoli à fare la lita 
entrata in Lisbona, con catta la famiglia Reale, 
partita con belìiifimo accompagnamento di 
Titolati, Cavalieri, Fidalghi, &  altri officiali, 
e lèrvitori della fila nobilillìma Corte, à piccole 
giornate accollandoli à Lisbona fù incontrata 
con belìiifimo leguito dal Rè filo marito , il- 
quale paflàto il Tago andò à ricevere Sua Mae
ftà con quell’ allegrezza, &  amore, che con

veniva
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altri huO'

veniva fe <|ocjì 
fare la Maeftà in i<
Prendpi la vivezza 
do in quei cuori R 
dim oiteli cofi vivi, come 
ceffo alla gente commatte.
Prencipi inoltrare la diiterei 
ro foffe ftimato che fia trà loro , e 
(ancorché dall’ ifteile palloni, che li 
mini , fiano aggitari, e commoiE ) 
fempre nel publico in. un penolo w.-.ì  ̂
non dimoftrarfi troppo chiaramente a; t 
nati. Effendo però uff occallone tanto ftraordi- 
naria d’allegrezza nel primo incontro, che fece-

brillando il cuore nella Regina , ancorché per 
altro accortilBma , non potè dilEmniare nel 
dolce abbraccio del Rè una riiblutione di {pi
riti, cheli iòpravenne, eia fece abbandonare 
nelle braccia del feo amato marito, Haveva 
condotta feco il Principe D.Teodofio d età i 
%  anni co-n due figlie Infanti, Donna/
.aterina »e Donna Giovanna ; che tutti tré-fetta 

riverenza à Sua Maeftà, e daini 
teneramente baciati, fecero h
|a 3iererdtà di quelle feerie 
e lom Maeftà furono ricevute inÓsuuua<*m
tanto concorfo 5 apnlaufo
^iTerfde * “ “ “
ione . che non à  nv.-i ! nè fi

m

J
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1

in alcun tempo maggiore. Segui quella entrata j 
f  aUi-vintiièi di Decembre del 1640. Reftando | 
ì ferma la.Caià Reale, appoggiata con tali pun

telli di fi nobili (oggetti, con ferma iperanza del 
Regno , che debbano rinovare la memoria di I 
tanti (boi avi, e Rè Portoglieli. ]

Alla nova di quanto era feguito in Lisbona ; 
da tutte le parti ael Regno, tanto di lontano,

A come d appreflo ,concorièro (libito li Procura-

¡? tori delle Co m munirà per badare la mano à 
I Sua Maeftà, &  acclamarlo Rè. L ’ifteflò,e con 
; la medefima prontezza,&  allegrezza,facevano 
’ li Fidalghi, Signori, e Titolati del Regno, le 

Terre, Città, lio le, e Stato di Bradi, &  India, 
come fi dirà poi. Mà prima di fplegare le par- \ 
ticolarità di quanto paisò all’ acclamatione nel- i 
le Città del Regno, non deve edere tralaiciata 1 
l’univeriàl allegrezza, e piacere con che fu Sua 
Maeftà acclamato per le piccole V ille, poveri 
luoghi, e folitarii alberghi de pallori, li quali 
con ftraordinarii legni di giubilo, con (alti, con 
danze andavano per le campagne, e correndo 
per le ftrade ad incontrare li pailàggieri, teneri 
fanciulli, (empiici paftorelli, e mitiche brigate, 
le quali non (apendo altro che dire, ripetevano 
allegri. Viva Viva el Rej Dom Io a m IV . nojfo 
f e n h o r .

Subito che Sua Maeftà hebbe avilo dal Dot
tor Gio Finto del buon (uccello in Lisbona, 
furono ipedite molte periòne per diveriè parti

d’Aien-
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d’Xlentexo s le quali per effere fervitori, e confi
denti di Sua Maeftà, che havevatio parenti 9 &  
amici rifpettati in quel paefe glielo refe© tutto 
obediente alla fua devotioae. M a la Citta di 
Port’ allegre, bea che piccola, e pofta quali alla 
confini di Gattiglia, non fi curando d’afpettar 
avifo di Lisbona, e lènza vedere ciò che le altre 
faceffero, non potendo più differire ,fi dichiarò 
per Sua Maeftà, fenza voler porre in confiderà- 
rione li motivi,e dubbii, che poteffero nafcere 
per quella rifolutione. L ’iftefifo fece la Citta 
d’Elvas, perche la Domenica fera , 2. di De- 
cembre, eifendo arrivata nuova da Villavicioià 
al Commendatore Biagio Soarez di Cafteìbian- 
co fervitore della Reai Caia di Braganza , che 
quivi la ftava allettando , &  havendo intefò 
come pollava il negotio, &  conferito il tutto 
ad Acenfo di Siqueira di \rafeonceìIos,egli man
dò {ubito Gafparo di Siqueira Manoel a bacia
re la mano a Sua Maeftà in iùo nome, per ilare 
alquanto indilpofto. Hor havendo molto ag
gradito Sua Maeftà quella dimoftratione, li or
dinò , che tornaffe fubito pèr far con l’autorità 
tua, de iuoi parenti, &  amici, cheliFidalohi ,  
e P j P .  fi celierò 1 acdamatione, la quale fen- 
7f  atione fcbito fegiù. Onde fenz’ aipetiarè 
! f 0 dl Lisbona,li Ufficiali della Carnei 
k  rSmandàr T °  5 che imffiantinente fi faceife

X f i  °ftQ Ì  l’A IfiS^ aia Città pò.
ftofi alla finefìra.di Palazzo, gridando ad alta
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voce Viva ; Se Reai, Reai per il Signor D. Gio 
IV . Rè di Portogai, fu ajutato con gran fer
vore dalli Fidalghi, nobiltà, e popolo, che ripe
teva con moftra di grand’ allegrezza i'ifteile 
voci.

La città d’Euora, che già nel mele d’Agofto 
del 1637.fi era moftrata tanto defideroià della 
libertà , havendo prima havuto nuova da un 
religioio dell’ ordine di San Franceico, gionto 
quivi con lettere di credenza di Sua Maeftà di 
quello, che pailàva, ftava impatientiifima alpet- 

f  tando la nuova di Lisbona. Sin che arrivati la 
ièra della domenica fecondo giorno del mefe, 
Pietro di Mendozza Caftellano diMourari, e 
Giorgio di Mello con certezza di quanto era 
feguito in Lisbona ; li Canonici della Catredale 
cantarono la meilàin attionedi grane, nomi
nando nella Colletta il Rè D. Gio e doppo il 
praniò fi fece una foìenne proceilìone con tut
to il Clero ,e  le Religioni, e ritornati alla Ca
tredale fi predicò con gran fella iopra quella 
fòlennità.

Haverebbero voluto li officiali del governo 
Fiftefiò giorno fare la publica cerimonia dell’ 
acclamatione; mà giudicarono bene alpettare il 
Marcitele diFerreira,che ftando poco lontano, 
havendo prelè le polle, corlè con ogni celerità, 
Se arrivato in Euora, iilito il Palazzo, lènza di
inora , diede di mano alla bandiera della città, 
Se infieme con li officiali della Camera, con le
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■parole accofeimate, fece facefamatÌG-ne  ̂d® R e 
cop molti Viva , e dimofìsadoni ¿Infinita al
legrezza ai tacca la darà. Furono affittenti tatti 
li Prelati delle Religioni> D. Rodrigo di H el
lo , e D. Luis di Portogallo il^figìio maggio
re dei Conte di Vimiofo {partito d’Eaora per 
andare à trovare Sua Maeftà ) e tutti li Fidal- 
erhi. nobiltà j e popolo » Il citale p î. tutti 
li tre giorni ièguenti , con luminarie 5 incarni— 
fiate , & altre inventioni celebro allegrifSme • 
felle.

Arrivò nuova in Coycobra , per lettere; delli ^  
Arcivescovi Governatori del Regno , &  in na: 0 4  
momento uniiifi li {colati di quella aniverfità Iti | 
nella piazza cominciarono à gridare il nom epf j J 
del Rè. Altri, ialiti alla' campana ddP boro-^i| »  
iogio, cominciarono à fonare da fetta, da che 
ne feguìrintenderiì per tutta la città nuova tan
to denderata. Efièndo che andando altiera que
lla citta di efière fiata la prima dove fi facefiè-
ro  ̂.̂ orìi ^  Regno , {celta per ciò dal R è 
D. Alfonso di Henrico , &  efièndo fiata an
cora la prima , che acclamò Rè di Portogallo 
D. Gio ii primo , fi {limava obligata a dirao- 
itrarli piu contenta dfegn5 altra,por- bavere otte
nuto finalmente un Rè Portoghefe , fòlendo- 
i mtito.are la città pià Portoghefe di Porto

c i 0* La mattina donane fegaente poftifi 
interne tutti li fcolari, andarono alla fiala del- 

ommumtà, dove il Senatore Bartolomeo '
O 4 • d |
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di Sa Pereira prefi. la bandiera, e ièguito dal po« 
polo, con applaufo univerfile,e con mille Viva, 
corie le ftrade più frequentate gridando Reai 
Reaì. Et entrato nella Chiefi del iòntuoio, e 
Reai Monaftero di Santa Croce , inarborò la 
bandiera {òpra la iepoltura del Rè D. Alfonio 
di Henrico, le cui eflequie attualmante ivi fi ce
lebravano. Ma quella {dipendendoli per all’ ho- 
ra ; da quei Padri fu {biennemente cantato il 
Té Deum laudamus. Partitili di là , le he anda
rono alla Catredale, nella quale avanti il San- 
tiifimo Sacramento dal Capitolo furono fatte 
con molta pontualita le lolite cerimonie nella 
lolennità deli’ acclamatione Reale. Accompa
gnavano la bandiera à cavallo D. Andrea di 
Almada con molti Fidalghi, li Rettori della 
Giuftitia, &  moka N obiltà, arrivati à S. Giro
lamo , dove il Rettore della univerfità Manuel 
di Saldagna aflifteva con li Lettori, e Dottori 
alla fella di San Nicolao, tutti, unitamente accla
marono il Rè D. Gio con molti Viva, Se eccef- 
fivi moftre di allegrezza, in legno della quale 
portando rami verdi nelle mani, &  il Rettore 
una Palma , andando alla Capella Reale della 
Univerfità, fi cantò di novo il Té Deum lauda- 
mas. con giubilo univerfile.

In Santarem ancora iènz’ efière ivi arrivate 
lettere di avifb , Fernando Telles de Meneiès 
Conte di Ugnon, andato nel luogo del Senato, 
preiè la bandiera, e feguito dalli Fidalghi, N o

biltà,
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Dottor Seballian de Abreu Serrata , Martin 
Ferraz de Almeida,con altre molte perfone no
bili di detta Città fecero leggere le lettere nel 
Senato ,con che melló infierne il popolo il gior
no della Concettione della Madonna, andaro
no per le ftrade,e piazze gridando; Viva il Rè 
D. Gio IV. avilando le altre Camere tra Due
ro, e M igno,e parte della Beira, che faceiièro il 
medefimo, come fiibito polero ad effetto con 
eguali dimoftrationi d5allegrezza.

Giunie lettera di Sua Maeftà nella città dì 
Lagos à Henrico Conrea da Silva Governatore<D
del Regno di Algarve, il quale zelante di ve
dere un Rè delia natione , il giorno lèguente 
congregò nella Chieià della Milericordia li Ca- 
pi della giuftitia , Capitani , &  Officiali delle 
compagnie , la nobiltà, li Priori delle Chicle, 
Guardiano di San Franoeico , e Miniftro della 
Trinità; facendo dire Meda dello Spirito Santo, 
e pregare, acciò che affiftelìè, &  incaminailè le 
cole conforme la fua làntiiEma volontà. E 
finito ciò , comandò che follé letta publica
mente la lettera di Sua Maeftàjla quale finita, di 
leggere, per tre volte il Governatore dille ad al
ta voce. Viva il Rè D. Gio Rè di Portogallo 
noftro fignore. Quelli che fi trovavano pre
fetti lo ripeterono cento e più volte, con indi
cibile allegrezza : e fi fecero le felle , che il 
tempo perniile per ali5 hora.

Nella medefima maniera fù acclamato nelle
altre
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cilmente,per 
ciao militare tutta 
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havevano peniì 
perche il Marcheic di 
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di che lo _̂
hiiogno era
Governator li ri 
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_ . - „ r ----- tanto in elfo  %
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tetdone, &  obedienza tutti fi trovavano molto 
contenti. Ricevendo tal rifpofta dille il Mar- 
chefè. Egli regnerà molti anni, fùoi figli voli, 
e iùoi nepoti, e bifnepoti -, 8c addeilo s’accor
gerà Caftiglla delli errori del ino governo. Die- 
àe fùbito conto il Governatore alla Maeftà del 
Rè D. Gio di quanto haveva operato ; della 
gente da piedi, e da cavallo, armi, munitioni, 
artiglieria,fortezze, luoghi,tanto di terra,quanto 
di mare di quel Regno, aggiongendo, che con 
tutto ciò lènza rilguardo della ina vecchiezza, 
flava pronto per lèrvire Sua Maeftà,tanto nella 
guerra,quanto nella pace,come più li folle flato 
in piacere. Di che havendo havuto molto gu- 
fto Sua Maeftà, li icriilè che lo voleva apprello 
la iùa pedona, dandoli carico di Veador del Pa
trimonio Reale. Il ièrvitio, che quello Gover
natore già fece al Regno,iervì mirabilmente in 
quella occafione. Perche lènza quello, certo è, 
che vi farebbe fiata qualche difficoltà nel con- 
quiftarlo.

Ciò fu , che l’anno j6 37. nelli movimenti 
d’Euora, havendo il Rè Filippo mandato molti 
iòldati Caftigliani nell’ Algarbe, dubitandoli di 
qualche follevatione ; fùdato parimente il go
verno à quello Henrico Correa, ilquale trovan
done alloggiati molti in Caftromarino, nè qui
vi, vedendoli volentieri, con la fùa molta auto
rità fi adoperò per levarli, feri vendo al Rè, che 
non conveniva cofi apertamente tenerli in quel-

22.0 Hi s t or i A D i Portogallo



Jo ¡IMimàmk a pirns 
vsiewdla kMmaádi I
d m  A s  firkm l? e  M ST, jf  ̂ if .
qmif wa amas mBm 5 ST *

dsíh ;¡p¿£dm d ì WMæzjzjj fio r a  î m%
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Gattigliano , forfè più Iongamente fi farebbe 
conferyato a devotione del Rè di Spagna quel 
Regno. Tanto importa dar credito à pedone 
tnterefiàte nel maneggio delli fiati, &  in quel
li fèrvidi dell’ opera loro. Perche poche volte 
fi trova chi fia tanto ipogliato dell’ amore , e 
dell’ intereflè della patria, che venendol’occa- 
fione non anteponga l’affètto innato vedo 
quella, à qualfivoglia squillato per qualonque 
altro intereflè.

Reftarono adonque nel termine di pochi 
giorni fòggette al nuovo Rè tutte le Città, 
Luoghi, Terre, Ville delli doi Regni, di Por
togallo , e di Algarve, lènza sfoderar fpada, e 
lènza contradittione alcuna. Onde quando li 
Portoghefi attribuifcono ciò à maraviglia di 
Dio , e li Politici ad una grandiifima fortuna 
del Rè D. Gio , fi accordano fenz’ accorger- 
iène.

Mà il confiderare la facilità, con la quale fi 
refèro à fùa Maeftà tredeci fortezze con pre- 
fidio Caftigliano, fà rifolvere à dire, che vera
mente quella fù grandiifima felicità di nota- 
biliflìmi lùcceifi. Il che fi accrebbe con larefà 
di tre galeoni di Spagna, li quali venuti dalla 
Corugna , {lavano fiirdTTèl fiume di Lisbona. 
Uno di loro molto ben armato, chiamato San 
Balda far, baveva molta gente, artiglieria, &  
ogni monitione, con la quale, volendo, poteva, 
infieme con li altri due s fare grandiffimo danno

oli-,
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sito ioioati ai prenoto . e non 
(Ìo fiato preventa:© con verna trattato , ne
potendoli impedire il danno che poteva fare 
con io fearare le artigliarle ; febito 
Viceregma {come Capitana Generale 
ra ) afii Fidalghi un fo itto  fatto 
del Marchefe della Fuebla che non fi 
fuoco ai' srdglieria ;
fedirono poi li fiddad , e nomi»«____
gitani che poma di g ion gere.il detto  o rd i
ne delta "V iceregina fletter© m olte volte 
per dar fioco a i1 arrigiiaria ,  m a che fm-7* 
vedere peaona alcuna che li tratnmeffè fi fe i- 
tivano impedire , non fapean da chi _ n e co- 
me- Et uno di loro 
graffe  ; rifpofe (k
dato à. Portogallo le i
dar il f j 0  hraedo ,

ha'
<4,

vendo fin* boraT; iifX. ^ iHo li vuolì * 
il potrà refifiere ?
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Si Dios hafia aora ha dado a Portugal fus llagaŝ  
y  le quiere aora dar fu brazj) 5 quien a re■
(frlttr í

Scherzando fe la parola piaghe , che tanto 
lignifica le cinque piaghe, che Portogallo porta 
per árme, quanto le piaghe delli travagli havuti 
per il mal governo ; e per braccio , tanto poten
doli intendere il braccio del iuo ajuto, come il 
braccio dell’ imagine del C r o c i f i s s o , che 
fi {piccò dalla Croce quando l’Arciveicovo an
dava à Palazzo, e dicendo che per elière volontà 
di Dio non fi poteva refiftere, fi refero adonque 
quelli del Caftello a patti, quali furono di poter 
nfeire con le lue armi, come fecero, acciò però 
il popolo infoiente non li oltraggiafiè fu fatto

ftarli, e con tutto ciò, per maggior ficurezza, li 
Fidalghi li accompagnarono fino aTerracenas, 
dove fu dato loro quartiere. Et arrivata àLifi- 
bona Sua Maeftà , fece {àbito dar paiiàporti 
per tutti quelli, che voleflèro pafiare à Caftiglia, 
aggiongendovi un buon ajuto di coita , col 
quale molti iène andarono allegramente a caia.

Le tre Fortezze chiamate Cabezafecca,S. An- 
tonio,e Bedem, lènza sfoderar ipada,ne {parare 
un mofehetto,e fenz'’ alcuna violenza fi guadag
narono col folo nome Reale di Sua Maeftà.

Ma quello che fà ftupire grandemente è la 
rela della Fortezza di San Giana, la quale v„ien 
{binata da ogn uno una delle maggiori forze



fiato a u-iicuo.̂  5
1 armi 5 e pofio la 
o-iorm 513« Gafton

il. i-apnamo r ,̂ 
• ' -rin dt- —

fno con aitn;

ira-terli aiTedio , &
ftro con fel pezzi di cannone ? coi 
minciò à battere alla gagliarda , fi fece 
poi aggiongendofì à tal batteria im 
importantèxhe fa Fofierta di grolla (t/inumr a J n v r 1" rC *denari, che à no medi Sua M aéitàiegli oneri : 
finalmente doppo alami giorni fi refe a parti
to , affaticandoli molto iti tal trattato il padre 
F. Ambrofio delia Concatione Reìigioio ri
formato di S, Francefco 5 il quale come folle 
già fiato foldato, edi moka autorità s andò i l 
lecito in portare dall5 una, e Falera parte le prò- 
pofte, e le rifpofte fin che fi condirle faccor

Furono trovati nella fortezza 6 ooo 
d arme, parte picche 5 e parte arme da fuoco» 
Un magazeno pieno di polvere ili Barili, che 
ftavano per mandarli fuori, lenza li altri arnefi 
militari. Fece Sua Maeftà Capitano di quella 
piazza D. Francefilo di Souia Caftellaao mag
giore di Bexa, in mano del quale il oiorao di

ataie venne ,à cadere il ioccorio, che di Sivi- 
g a \eniva con tre barche lone'he, inviato à



quella fortezza. Una di quefte «barche meffe %- 
terra tre huomini,& arrivando uno di loro alla 
fortezza fù intromeilo , li due havendo preib 
lingua da un* altra barca,Scintelo quanto paflà- 
vaie ne fuggirno,ma volendoli ritirare alla bar
ca furono icoperti dalla fortezza, la quale dan
do fuoco à un pezzo contra la barca, che reta
va à tiro li ruppe l’arbore, per la qual colà fù 
forzata iàlvarfi nella foce del fiume de Oeiras, 
dove poi fi refe. Erano in quella barca dodeci 
pedone,fra le quali un nipote del Duca di Ma- 
cheda,& un’ altro Capitano di conto, li quali re
narono prigioni nel Catello. L’altre due barche 
per edere più in alto Mare,tapparono ne puo- 
tero etère offefe dal cannone.

Sotto il comando di D. Gio Gomez da Sii- 
{  va fù pofto aifedio alle due fortezze di Setu- 

bal, luna di San Filippo, l’altra d’Outon; nel ter
mine di otto giorni ferefe quella d’Outon, &  il 
feguente giorno quella di San Filippo, uicen- 
done li ioldati Caiiigliani con le lue bandiere, 
Se armi, le quali havendo quivi vendute ogn1 
uno fe ne andò dove li piacque.

{ Maggior refiftenza fece la fortezza di Viana 
detta Santlacomo, havendo havuto tempo il Ca- 
ftellano di provederfi per la difeià. Li Vianefi 
trattarono fiibito di prenderla per afiàito, ma 
furono diflìiafi, e configliati à rifervare quella 
bravura ad altre occafioni. Vollero quelli di Bra
ga andarvi con molt’ infegne di fantaria fotto la

con-
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condotta del Bailo F a  Biagio Beandone , m  
non H volièra accettare li ¥iaaefis dicendo eoe 
loro erano ballanti. por c

te, che và vedo Camigna » fabneanao ancora li 
nòtte ièguente con m ola diligenza daini ba- 
IoardijCon li quali reftè da ogni banda circon
data la piazza, di modo che vifto la mattina 
dalli affediari efière tanto ftretd fi refero à par
titoci quale fu fatto loro honoratilfimo. Et in 
tal maniera fral termine di pochi giorni,lènza 
fpargimento di iàngue,Sua Maeftà reibÒ Signo
re ai tutte le fortezze del Regno; non effendo 
in tutte le occafioni di quelli acquici li Calti-* 
gliani mal trattati, come temevano, anzi trattati 
con ogni honore, reftando trattenuti {bla
mente li piu principali, quali potevano lèrvire 
per cambio delli Portoghefi reftati in Cafti-
I? 5j ̂  ^  di Spagna, co me furono
il Marchefe della Puebla cugino del Conte Du- 
ca , che haveva fervito di Direttore nel governo 
_JLi lfe!'e§*na* l^icgo de Cardenas, ilG e-
D 51? '̂oma °̂ d’Ibio Cdderon ,
D. Ferimaado i  A lfe *  D. Diego della Rocca 1

P z xnà
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altri tutti «irono
à Caffiglia-, ò dove piali aggradiva, 

rgarita di Savoia già Ducbefià 
di Mantoua &  ¥iceregina di Portogallo rii 
affiatata-da Sua Maeftà che poteva andare, © 
reftare à ilio piacete ̂  perche oltre la parentela 
che pafìàva irà loro conoicendo beniilìmo li 
meriti deila (ira pedona, farebbe fiata trattata 
come conveniva. Significandole che iè bene, 
come pàrtiale di Spagna,fi fofle lafèiata traicor- 
rere in parole pregiuditiali alla tea Corona, era

, come ibprafàtca dalla paffione, 
fi defiderafiè che per lavenire folte un 

poco pià cauta nel parlare, e  trattare con iùoi 
Ìudditi. Dà quali iè per dò haveflè ritratto 
qualche riipofta che li difpiacei!è,non potrebbe 
le non condannare fefteflà, chedi già iòpra ciò 
aviiàta,havefle laiciato luogo à ricevere qualche 
pontura. Ma come che le donne quafi tempre 
fiano oftinate ne iùoi pareri, ò fia per dichia- 
rarfi affettionata alle cote del Rèdi Spagna filo 
parente, ò fia perche penfàfte far bene ; volendo 
provare di novo con li Fidalghi iùa fortuna in
contrò in tali rifpofte , che non, vorrebbe ha-
Terne ie»

is t  o
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In qucjio Libro fi contiene Faffm to » ecerimmk
mento de ! Il ragionamento fatto fopragli ddWer&a^
dorè Francefco Egbeìlô  f  jiceiamaimne dei i^è fegmt4 
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gione, mà le ioìennità di quelli contratti che 
paliando tràli Principi, e fi popoli, ftabiiiì- 
cono una icambievole corriipondenza di pro- 
tettione » e di foggettione ; volle con iàvio 
configlio che fi veniflè al {olito giuramento 
Reale nella dtà di Lisbona. E però dato bno- 
niflimo ordine per l’apparecchio di fimile fo- 
lennità, e mandato li avifi neceflàrii,alli Signo
ri Titolari , e Fidalghi per tutte le città, e 
luoghi del Regno, {oliti intervenire per mezzo 
de procuratori in tal attiene. Comandò che 
al iàbbato quindeci di Decembre i 640. follò 
apparecchiata ogni coià per il {bienne giura
mento.

In tal giorno adonque reftò armato nella 
piazza di Palazzo un Teatro ben capace , nel 
quale fi alzò un palco" con quattro ícalini, che 
riempiva tutta la larghezza del Teatro. Sopra 
quello palco ne iòrgeva un minore con due 
ícalini, &  ambidue li palchi erano coperti di 
ricchiffimi tapeti di iòta, li apoggi del Teatro 
di tela d’oro, e velluto chermeiino. Nel palco 
minore ftava una ièdia di brocato di tre altu
re coperta deìli medefimi drappi d’oro del 
Teatro , e ibpra di eflà un ricchÜfimo balda- 
chino lavorato di ièta, e d’oro, à lato deftro 
del quale era una figura della Giuftiria , alla 
finiftra quella della Prudentia, tutto il retto 
era coperto di velluto chermefino ricamato 
d ’oro.

ajo H i s t o r i a  D i P or t oga l l o
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Tg moltitudine della gente, e l allegrezza di 
rntri Quanta foflè non fi può ipiegare. Accorri-
pacarono quefta/oiennità tutte lê  compa
r e  della Corte, irà le quali quella de Xede- 
fchi, e quella dell! Ramenghi comparvero ve- 
flite molto riccamente. Si pofera facendo due 
ale dalie leale di Palazzo uno alla Cattedrale 5 
quelle che fopravanzarono, fi ripartirono in or
dinanza nella piazza di Palazzo*

A mezzo giorno calò à baffo Sua Jvlaeftà 
veitita di velluto riccio color caftagno, tutto ri
camato d’oro con bottonatura di diamanti, &  
una collana al eolio di gran, valore,

un cerchio di graffi diamanti. Cingeva 
dorata, e portava un manto di bracato di color
cangiante, toaerato di tela
vorata à fiorami d’oro, e d’argento j della qi 
ancora erano le maniche del giubbone,
del manto era foftentata da D . Gio 
guez Cameriere maggiore*
ftà con ambedue le mani portava___
ftocco che Papa Gregorio decimo terzo 
mandò in dono aìli Rè di Portogallo , O . P*«**- 
ce co di Melio Marchefe di Petreira3facetido Poi- 
nao di Contefìabiie del Regi*no
j  -  ̂ -------- — piegata
de Menefes, facendo l’officio d. ,  „ „

Gom U ’” ' 1 ^ e®> caminaTa *' M arehete d i'■a ¿«iau



Maggiore con la canna delfùoóffitio iti mano , 
con tutti li Grandi, Titolati, e Fidalghi. Avanti 
de quali caminava il Rè ¿’Armi Portogai con 
E Aràuti, e Paflàvanti, Portieri con le mazze 
d’argento. Arrivando Sua Maeftà al Teatro toc- 

l careno le trombe , li piffàri , &  atabali fin’ à 
| tanto , che arrivò al palchetto, nel quale Ber
li nardino di Tavora Repoftiero maggiore,fcuo- 
i  prendo la lèdia , diede luogo che Sua Maeftà 
l| vi ièdeiìè. Il Cameriere Maggiore prelè da un 
9 bellifiìmo bacile d’oro , che teneva in mano 

Melchior d’Andrade Teiòriero , il icettro di 
criftallo con fornimenti d’ore , qual era ftato 
ideili Rè di Portogallo, e lo polè nella delira di 
Sua Maeftà. Reftò nel palchetto con Sua Maeftà 
à mano dritta il Conteftabile con lo Hocco 
nelle mani, àdietro la lèdia il Cameriere mag
giore j e Pietro di Mendozza Guarda maggiore 
à mano dritta avanti il Cameriere maggiore. 
N el palco grande à banda dritta ftava D. Ro
drigo di Acugna Arcivelcovo di Lisbona, 
_D. Franceico di Caftro Velèovo, &  Inquifitor 
Generale, D. Sebaftian de Matos Arcivelcovo 
Primate , D. Francelco di Sotomaggiore Ves
covo di Targa, e Decano della CapeilaReale.

Dalla mano finiftra dell’ ifteflò palco grande, 
ftavano il Maggiordomo Maggiore, li Grandi, 
Titolati , &  officiali maggiori della Caia di 
Sua Maeftà,con li Fidalghi,lènza precedenza
¿eli’ uni all! altri, Nel fecondo ialino ftavano

li
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. Doppo quello giuramento' Io fecero fcam- 
bievolmente li tre flati, Eccìefiaftico, Nobilità, 
e popolo nella forma tegnente, (cominciando 
PArcivelcovo di Lisbona, e poi li altri Ecclefìa- 
ftid , poi la N obiltà, e popoli} il primo d'ogni 
flato, difife.

Giuro per qftefli Santi Eaangelii di Dio corpo- 
Talmente con la mia mano toccati, che io ricevo 
per nojìro Re , e vero Signore , e naturale il molto 
alto , e molto potente Rè D.Gio. IV . nofiro Signo
re, e li faccio homaggio fecondo il co fiume, efrufim- 
z£ del firn Regno. Li altri poi venivano fola~ 
mente à toccare il Mifiàle, e poi mettevano le 
mani frà quelle del Rè, che le teneva fra le gi
nocchia.

Il qual giuramento havendo fatto tutti ; il 
Marcheiè di farcirà, che teneva lo flocco nella 
delira lo palio alla fìniilra per toccare il libro „ 
&  in fine lo fece Franceico di Lucena Secreta
no di flato, il quale pollo nel mezzo del Palco 
con alta, &  intelligibile voce dichiarò che fùa 
Maeftà accettava li giuramenti, &  homaggi 
che li haveva fatti.

In tutta quella attione non fi allentò, ne fi 
cuopri pedona alcuna, per efler tale il coftume: 
fatto quello dille il Rè d’Armi in alta voce udi
te , udite, udite. All1 bora Fernando Tellesdi 
Menefès, che faceva officio d’Alfiero Maggiore 
difife in alta voce,Reai,Reai,Reai per il mol
ti) alto , e molto poderoio Sigq, Rè D. Gio,

il
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d ^  ™r««.«ti liticati da moltaArauti, £
peterono Reai j Rcal j 
£ndo Telles con k  
dalli fopradetti 4 ’ 
darono cai 
banco
polo tornò à 
all’ hora toccarono 
doli S. M. & ufcendo 
e fi pofe a 
caftagno con gì 
guarnita d’oro, t<

il po- 
come iop ra» &

do la briglia D. Pietro Fernandez di Cafeo^in 
luogo da Conte di Monte latito abiènte , al 
quale toccava quello officio , come Alcalde 
maggiore della città. D. Pietro di M esefe 
Conte di Cantagnede Prefidente della Camera 
con li Vereadori della città lo riceverono lotto 
un belliffimo Baldachino di broccato d’o ro , e 
d’argento, accompag 
giorcj andando avanti à cavallo li

v ,4ndavano avanti s- M. il Conteftabile , 
1 Alnero maggidre con tutti li 
¿ignori 3 e 
baciente

ghi à
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itola guardando benignamenté tutti, icorgeva 
nei!5 allegro fembiante d'ogn’ uno, che li offe
rivano nei ièmbiante il. cuore. All’ entrata del
la piazza detta del Pelorigno vecchio, nel mez
zo della {brada {lava un luogo eminente lubri
cato con tre {calmi fopra del quale efìèndo alce-
10 il Dottor Franceico Rebello Homem Ve- 
reador della Camera, fece un ragionamento à 
Sua Maeità nella ieguente forma.o

Molto alto, e Poderofi Re nofiro Signore 0 e prò* 
mefifi Monarca dun altro nuovo Imperio.

Era degna di maggior apparatole pm fifiìofi im
piego la filmo fi gloria di quefto celebre trionfi 3 fi 
maggior ejfier pm  quella7che il generai applaufì con 
che II popolo di quefih molto nobile , e fiempre fe del 
citta, infieme con la principal nobiltà profirati avanti
11 reali piedi dà Vofira Maefid7 riconosce & accla
ma hoggi perfino vero Rè ? e Signor naturale, pre
fintandoli infieme con le chiavi dalla medefima cit
ta li fuoi fedeli cuori 5 come fiuoì leali\ dr ab e dienti
vajjalU.

Con quefla felice entrata dà Vofira Maefia ce* 
lebriamo parimente il gran trionfi da queflo Illufire 
Regno ? il quale arrivò a vedere il defiìderato tempo 
promefifi delle fine felicita 7 cominciando a godere il 
f  atto delle fine prolungate fiperanze 7 findate in tanti 
vaticmii y e prefitte 3 che ci ajficurapam il defiìderato 
effètto 5 che adefijo vediamo della refiauratìone del 
medefiimo Regno 7 e refiitutione della nofira antica 
Ubwidgfcrpata già tam anni con la violenta difra*

nìerip
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 ̂ _̂ amrrn
%  C  mzzjo di rofim M ^ftà vero 
lednm ¿¡fondente del glomjo, e fai 

fi J  jRnriquez, primo f mdmre dt I mf i a . 
forcina, al quale il medefimo Thopromepe perfaa 
bocca tal febee fucceffme, cm certa, foranea d m  
diro nuovo Imperio, e Monarchia, della ¡quale bada
ejfere capo quefio Regno. ^

Di quefio favore perciò , che ci ha fatto il tìefa 
refa non meno obligata Vofira Aiaefià ad un giu- 
fa, e dovuto aggradimento, ejfendo la faà elettionc 
fata più opera Divina , che humana , havendo 
em epa ottenuto il vero, e pacifico dominio, e pè ~ 
fi filone iun Regno canonizzato dal 
per fio Metto -, per ejfere il più puro 
nelle opere, valorojò nell armi , chiaro nel fmméy 
il cm valore fi dimofaa chiaramente nella pròdi-* 
giofi acclamatione di Vbfira Maefaa, la quale’ 
tutto quefo popolo abbracciò ,  con che rèfao fapplm 
alla tardanza havuta fin bora, nell’ effecumnedi 
oi giufo, & honorato intento.

m tei v*

d e lla  fe lic e  fa c c e  fu m é  m  q m jt o  ì lf a f t r e  Regno : &
q u f o  d e lla  ventato fa  J o f o e t t w n e  k  &  I fó p te m é  

M o n a r ca  f a  l  v-, fa J r  . *'¿trea 3 &  a quefaa molto nobile ? e famwe le al 
utta di Li fona d’ejfere fiata la p f—  1_ , j w M zjjw paia ta prima, che babbi 
gfw.° MU felics V!fia  ̂ e prejènz* ¿iVofaraMae- 
J-a , dalla sui orando?? *  a__ -rs - -  m grandezza (periamo, che ci fevorìfi-
eadi Cofan,arne U nojlri f a  «À~A



con la dovuta ammmifitratione della gittfilitia, come 
fièmpre Fhan fiato li Signori Rè di Portogallo pro
genitori di Vbfira AÌaefiid , per la qual caafà Dio 
diede loro cosi projperi [uccejfi, e gloriofi trionfi nel
le imprefe loro , come ¡periamo ancora , che li con
ceda a Fòfira Jlddefia con longheroni di vita , e 
fidiate ,per confièrvatione delF tana, e Faltra Aionar- 
chia,come defiderano, e pregano quefili fimi leali Vafi- 
fialli.

Finita queft’ oratlone il Conte di Cantagne- 
de Prefidente del Senato preiè di mano dei Vee- 
dore della città le chiavi delia , che teneva in 
un bacile d’oro, le prelèntò à Sua Maeftà, la- 
quale prendendole nelle mani le tornò al Con
t e ^  andò prolèguendo il camino verio la Chie- 
la maggiore. Dalle fineftrele Donne gettavano 
fiori,acqua d’aftgioii,& mille benedittionijripe- 
tendo V iva, e voci d’allegrezza. Con quella 
pompa, &  applaufo,arrivò il Rè alla Catedrale, 
la quale nell’ apparato,e mufica non è per ha ver 
pari. Alla porta di ella lo ricevè l’Arciveicovo 
velluto in Pontificale. Entrato fece devotamen
te oratìone,é doppo le lolite cerimonie, ritor
nò à Palazzo con la medefima forma d’accom
pagnamento per la ftrada nuova,lènza eflère oc- 
corlo in tutta quella iòlennità colà veruna di 
dileufto.

Pioveva in tal giorno un acqua molto mi
nuta , la quale fu interpretata dalli intendenti 
per ibavità , e durabilità di miièricordie, con-

© ■ forme
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D. Gio da Lisbona una nave -, accompagnata 
da una caravela, con lettere al Vefcovo D. Ge
ronimo Fernando, &  al Governatore Luigi di 
Miranda Henriquez , con le quali Sua Maeftà 
dava loro aviio, come già reftava acclamato, 
e giurato Rè di Portogallo : e pero li dava or
dine, che folle fatto FifteiÌo in quell’ liola, Ri
cevuta la lettera nel giorno ièguente , con am- 
mirabil allegrezza &  applauio di ogni qualità 
di peritine, il Veicovo, e Governatore iniìeme 
con D. Tomaio Yelaiqnez Capitano del prelù
dio Gattigliano, con la nobiltà Ecclefiaftica, iè- 
colare, &  il popolo,andati alla Camera del Se
nato, dove ftavano li officiali di giuftida, accla- 
maron Sua Maeftà con molte voci d’allegrez
za , portando la bandiera della città Gio Bard
ita Accioii ; che coriè le ftrade principali della 
città. Entrarono nella Catedrale, dovereièro 
grade à Sua Maeita Divina per una grada coli 
grande , che haveva loro fatta di darli un Rè 
Portopheiè. Le notti ieguenti celebrarono laO O
fetta con molte luminarie, e fuochi artificiali; 
li giorni appreiìd con fette,danze,& inventioni 
nove , in molti luoghi alzando archi trionfali 
con poefie, &  altre dimoftrationi di grandiffi- 
rno contento. Li Cattigliani, che ftavano di 
prefidio, laiciarono facilmente le fortezze; e ri
partiti per li villaggi dell5 liola , aspettarono 
commodità di paflàriène alle litile Canarie» do
ve furono amicabilmente inviati»

Luisi
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tuia! di Miranda Governatore mandò fra 
mentri la nuova di quanto era fucceffo nell
jfoìa della Madera à Marna Meades di Vakon*
cellos Governatore di Porto Santo, il quale ha* 
vendo ricevuto ia nuova, per allegrezza , fece 
fubito dar fuoco all' artiglieria de! caftello , e 
fare molte fàlve di mofcbetteria, &  archibuggi* 
che con le allegre yoci, e grida Reai,Realper il 
Rè D. Gio di Poftogal , recatila phe ritrovan
doci dodeci vaifelli Turche chiaflbdiando quell- 
lfola,al romorecoiì grande, che fenQrono,iàr^ 
pando fubito fi meflèro à vela, lafciando ll iò k  
lenza far alcun danno. Attribuendo li Porto*
ghefi à particolar felicità del faoRè il tim ore, 
ò difperadone de’ Turchi di feri alcun profitto 
in quell5 alfedio. '•

Alii quatordeci di Febraro delfifteifo anno 
arrivò una caravela di Caicais alla Fortezza di
Mazagan in Africa con lettere di SuaMaeftà à  
Martin Correa da Sylva Governatore, e Capi* 
tano ai quella Frontiera, con le quali era avi- 
iato dell acclamatione , e giuramento feguito 
della pedona di SuaMaeftà ; il quale fubito ri- 
cevuiala fi polè ad una fineftra , che fporo-e fr>- 
pra a piazza ,■ &  à voce alta con molta alle-
R?t?  0 d n ? ? e buon Portogliele, Viva il 
fDar, ‘ 10 4* Portogallo ; & iùbito fere
quale p Utta iarQgueria , il rimbombo della
S S  li «  a? omPâ t o  M e  voci militari di

h cavalieri, & k ì , e popolo a  quella
Q -  piazza.



piazza. I giorni fèguenti fi fece una folenniifi- 
ma proceiììone con ilare in ordinanza tutta la 
iòldateica;& il Governatore {àlito (opra un pal
co perciò fàbricato, tenendo in mano la lettera 
mandatali da Sua Maeftà,la pofe (opra latefta, 
facendo il limile il Contadore, doppo haverla 
letta in voce alta : doppo che preio un ftendar- 
do di damaico bianco ( già donato à quella 
Fortezza dal Rè D. Sebaftiano prima che an- 
daflp alla iùa infelice giornata ) gridò al iòlito 
Reai, Reai per D. Gio. Rè di Portogai. L’iftei- 
ià acclamatione fece il Cartellano del Capo di 
guer.con {àiva di tutta {'artiglieria, e moichet- 
teria. Per il che havendo ièntito la nova il Rè 
di Marocco fece lui ancora molta fella, dimo- ! 
Arando haver havuto cariifima l’eilàltatione del 
nuovo Rè D. Giovanni.

Arrivò poco doppo una làettia à Mazagan 
partita da San Lucar con munidoni da guerra, e 
da bocca, &  una lettera del Rè di Spagna diret
ta al Governatore, nella quale diceva che in al
cuni luoghi di Portogallo vi erano delle ièdirio- 
ni ; che li raccomandava molto quella fortezza ; 
e che il Duca di Medina Sidonia haveva ordine 
di affifterli, con tutto quello che bavelle iàputo 
dimandare. Et il Duca iodetto li icriveva del 

. medefimo tenore , a che riipofe il Governa
tore che non iàpeva d’inquietudini, ne tumulti 
di Portogallo. E che nella difeià di quella For
tezza haverebbe fatto conforme à quello che

haveva -
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w v a  fatto fia- all5 bora. Fra-tanto facendo 
Arcare le provifioni, che li erano inviate, le 

Letto per non parere di effece sdegnato eoa K 
CaftigHani,ricalando li prefenti che favevano à

^°Ll?oladi San Michele governata dal Conte
di Villa Franca. D. Rodrigo di Carnata 5 ancor
ché tardi ricevere l ’avifo deli5 acclamatione di 
Sua Maeftà , fubito però che l’hebbe , non fi 
moftrò all’ altre inferiore nell5 allegrezza , e 
prontezza diriconoicere il nuovo R è: anzi efi- 
fendo andato il detto Conte à Lisbona per bar
dar la mano al Rè gettò à fiioi piedi la Chiave 
dorata che liareva del Rè Catolico. Dicendole; 
Signore getto all! piedi di Voftra Maeftà que
lla chiave, perche non voglio altri honori, che 
quelli di Voftra Maeftà per il Rea! fervido del
la quale darò quanto poiìeggo fin alla propria 
vita.

Nella città di Loanda del Regno di Ango
la arrivò una nave con lettere di Sua Maeftà per 
il Vefcovo D. Franceico di Soveral, e per il Go
vernatore Pietro Celare di Menefes ; per quali 
fu acclamato Sua Maeftà con le {olite coftuma.- 
te lolennità , con dimoftratione di molt’ .alle- 
grezza,con fuochi, luminarie, gioftre, felle di
ion,’ r hmili trattenimenti3 con piacere, &  
applauft univerfali. ■

Ifole.Terzere> per le quali al tetn- 
P « D* Antonio feguirono confi Caftigliani

■ tanti

èm*.fcfi&É'
Sj£f&
:%IÉ



tanti combattimenti j hebbero le colè in quella 
occaiìone ancora qualche contrailo. Perche fe 
bene furono ben diipofte, &  incaminateie colè 
in Lisbona , mandandovi Francefeo di Orne- 
k s , che arrivò all7 Lola alli lètte di Genaro 1641* 
molto iècretamente, fù però quello Capitano 
{coperto ; eflèndo aviiato della lìia venuta D. Al
varo de Viveros Maeftro di campo della gente 
Caftigliana di quel preludio» Per il che fù for
zato FOrrieks iaivariì a ongie di cavallo , ri
tirandoli à Villa di Spiaggia , luogo di lùa re- 
fidenza. In quello mentre D. Alvaro fece 
provifione di munitioni d’ogni forte dando 
voce 3 che Francelì, &  Okndefi venivano fo- 
pra quella piazza , comandando che folìèro 1 
montate, &  aggiuftate tutte le artiglierie , e 
fra Faltre quel famofo pezzo chiamaro il pez
zo diM akca, col quale intimoriva la città fog- 
getta.

Mà il Capitan Francefeo di Orndas, che ve
deva Finconvenienti , quali rilukavano per la 
dilatione dell7 acckmatione di Sua Maeflà, fi 
rilblvè di celebrarla nella Villa di Spiaggia il di 
vìntiquattro di Marzo, che fu apunto giorno 
delle palme. Onde fervendoli di quella iblen- | 
nità , nella quale la Gliela fà mentione dell7 
acckmatione di N . S. per Rè d’Iifaele 5 col- 
parere > Se ajuto del Capitan Melchior Machia- 
do da Lemos, il quale fi moftrò molto zelante 
del fervido di Sua MaeHà, fece Facckmatione

con
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Conpalmeinman° i  e voci
1 _ l rs.

afficnraffi di ogni motivo , che poteiie luce 
dere nella Città; e però trattò di prendere, e  
tener prigioni nella -Fortezza molte pedone 
delle pm principaL Onde lòtto finta fede, fece 
prigione il Padre Priore di No&ra Donna di 
Grane, e Stefano di Silvera Borges ; E poi manf 
dando dieci foldad ben armati perebe E con- 
daceifero prigione Antonio di Canto, e Caftro %

Liei quartiere ̂  ohg.c perciò n clisci 1010.3.111 ipo*5 

rando alcune archibuggiate ferirono due pern
ione dandoli con quello à fuggire. Tutti l i  
Portoghefi li meflero in arme , e prefa Tocca- 
fione, per la quale fi {limavano aggravati ; uniti 
infieme alcuni, benché non troppo chiaramente 
cominciarono à gridare Viva il Rè ‘D . Gio 
Rè ai Portogallo. Il popolo ripigliando quelle 
voci piu arditamente, ripetendo V iva, Viva il 
Re D. Gio fi voltò adoilo all! Cailigliani, e 
rerendolî  con gran faria s li sforzò à ritirarli 
vero la Fortezza, la onde uno, chefrà di loro 
faceva brava refiftenza, ferito cadde lùbitatnen=
't  Con li Cailigliani abbando-

°d CorP° di guardia, fi ritirarono cor- 
0 gran paxfi verro la Fortezza, fin dov

<Ì.3



dalli Portoghefi furono incalzati con tal feria, 
che à pena hebbero tempo d eilère ammeffi 
dentro il primo riparo. A1T hora D.Alvaro,che 
già flava di mal talento , parendoli che folle 
tempo, comandò folle dato fuoco all3 artiglia
rla , la quale fparando tutta infieme fece tanto 
fracailo, che parve rovinaflè il mondo.

A tal rumore corie dalla Villa di Spiaggia 
Franceico Ornelas con le fùe compagnie, con 
le quali occupando il corpo di guardia s’impa- 
troni del quartiere de Caftigliani, benché Gio

i s t o r i a  D i P or t oga l l o

itan maggiore
della città con li cittadini vi folìè di già en- 
trato , &  infieme bavelle occupato il pollo di 
Bona nova, quale per Facquifto della Fortezza 
era di grand importanza ; mà per non perder 
tempo unitamente andarono ancora ad attac
care li Caftigliani, che fi trovavano nel Forte 
di San Sebaftiano, e fù ciò con tanta rifolutio- 
ne, &  ardire; che {paventati li difenfòri fi reièro 
lènza morte, ò ferita d’alcuno. Fefteggiarono 
molto li Portoghefi quella vittoria, perche gua
dagnata tal Fortezza , reftavano padroni del 
porto,e de navigli, che fi ritrovavano in effe.

mana lènta , e venuto 
eommun conlènlb fù acclamata Sua Maeftà 
nella chieià Catedrale con grandiffima fella, &

giorni
giorno

rezza,non a tanto
za di iparare continuamente lartigliaria ? che



T h ^ m o in  legno difetta, g ii poco curan- 
dofi del continuo battere, che la Fortezza face
va nella città, trovando che non faceva quel 
danno qual prima sandavano immaginando 5 
anzi eiTendo ftato fparato nel termine di circa 
un mefe un’ infinito numero di balle, fi trovo 
poi che non havevano fatto danno confidera- 
bile netti edificii, onde rifoluti quanti fi trova
vano nella citta fi poiero ad attediar il Cattei— 
lo con molta follecitudine.

In quello mentre non havevano mancato di' 
diligenza in Gattiglia per aviiàre M òle Ter
zere , e prevenirle aeeioche non fotte gridato ,  
e ricevuto il nuovo Rè di Portogallo. E però 
di Siviglia s’era inviata una nave, qual portava 
tal commiifione § mà eflèndo quella eonftretta 
da venti à pigliar porto nell’ Iiola deila Made
ra infieme con due altre navi, che dalie Indie 
di Gattiglia cariche di droghe, e d’argento era» 
no iurte nel porto di Funchal, dal Capitan Cu- 
ftodio Favachio furono condotte à Lisbona , 
lènza poter dare Fatilo per il quale era ttata

Da San Lucar ancora furono inviate tre na
vi à drittura della detta Ifo k , con foccorfo ai 

a tetto, &  aviio di non renderli d alcuna ma
niera atti Portoghefi : era Capitano d’nna ette

aìle altre) Manuel di Can- 
a o » il anali» £ era partite pieno di

p rò



promefle del Rè di Spagna ; mà come buon 
Portogliele vedendoli vicino al porto , eiìèn- 
dofi avanzato alquanto dall’ altre due compa-

§ne, fh il primo che pigliaflè terra nelTIfoìa, 
ove iùbito lanciato il ferro, diede il naviglio 

in mano dé Portoghefi: onde havendo al vas
cello lùbito cambiato li foldati, mettendo vene 
dell! Portoghefi, accompagnato da alcuni altri 
vaflelli, che {lavano nel porto, fi molle pretta
mente, &  andò ad incontrare le due navi Hate 
file compagne; &  à prima villa imbellendone 
una, dopò d’haverla conbattuta, &  edere reilati 
feriti molti iòldati Caftigliani finalmente la relè. 
Fù quella prelà di tanto maggior dolore di 
D. Alvaro, quanto su li fiioi occhi proprii fivid- 
de levar il foccorfo, che teneva già quali fior
irà; mà tanto maggiore fu fallegrezza de Por
toghefi , che oltre il guadagno di fi nobil pre
da , mettevano in maggiori llrettezze raflè-
diato. __

L ’altra nave Calligliana berlagliata dall’ ar
tiglieria del pollo qual chiamano il Zimbrero, 
efiendo gionto quali à parlamentare con D. Al
varo ; dal redotto d’Alfonlb Gomes Peres fù 
dall’ artigliarla forzata tirarli in alto. Et in que
llo  mentre dando la volta la nave Portogheiè, 
che li ftralcinava dietro la nuova preda, &  af- 
falendola per dietro il monte, che chiamano del 
Bfafil,la caricava gagliardamente; onde ftando 
già per inveitirk 3 gridando ad alta voce amai-
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Il-Rè D . Giovarmi' cp

m  per gettarla à fo é &  * *  
ss quarto d som gpai^.  ̂  ̂ »,
toiipO itailtSjC. pOgMMli*® MMjTH m m m i ì  

{kì&tXVCt focCOiTSa/6 :iH Ì^ JÉ?OCl3E^S2 -Cp^1̂

con km io-lioà d i tutto 'il memàa>&

Terzera, e di D ./__
di aiiefto foccorfo ali1
Ìbgitani 5 che farad n_. 
una cniddlinma rame 5 
tutte le cofe; &  in
lendofi ddii artifid r ____ _ _  ̂ _
Portogpefi con ìe mhmoàeài 
recchi a un Annata ài Caftlglla- H  
que foneciiaro 1>. i j ig i  epe

a! Gitano Baw^aoào à di 
slia i erz r̂a in Tifa dei poeto* Ma cicxmoici 
da vafcdii Por^ghefi, d a !  ^ ^ « a a C a s *
• a8§lc?e_ Manuel Correa dì M efio, tìia 
incontro m aito mare. And ‘ ’ •



toghefi due navi Okndefije quali quando vid- 
de D. Luigi , reilò atterrito credendo che tutte 
folleròOlandefi. Perche li vaicelli Ingiefi,Co
pra liquali veniva, già li havevano intimato, 
che non havevano da combattere con Olande- 
iì j con li quali havendo pace, non volevano 
romperla per modo alcuno. E di ciò ¿erano 
intefi prima che fi parriflero dalla Corugna, ha
vendo dato ficurtà D. Luigi di non aftringerli 
in fimili occorrenze. Viiliiì adonque in tali an
guille li Cailigliani fecero configlio tra loro, 
e determinarono eilère manco male buttar gen
te à terra, e cadere in mano de Portoglieli, che 
in quelle delìi Olandefi. Mà in quello ancora 
s’accorfero quanto incerte fìano le fiumane pre
videnze, e che malamente fi può ichivare quel
lo che il Cielo apparecchia. Preièro terra , e 
volle la diigratia loro che sbarcailèro all-a ponta 
dell; Ilblotti, luogo molto infaufto per li Cafti-

{rliani : eflèndo quello pollo vicino alla Salga, 
uogo dove quelli Iiòlani al tempo de D. Anto

nio tagliarono à fil di ipada preiTo di ottocen
to Caftigliani. Villi adonque sbarcare accorfè 
quivi con molta fretta il Capitan maggiore del 
la Spiaggia Franceico de Ornelas de Camara 
con alcune delle lue compagnie, e comincian
do li Cailigliani à iàlire iopra li fcogli ; colà co
me andavano arrivando erano diiarmati da Por
toglieli. Entrò D. Luigi nel Collegio della Com
pagnia di Giesù, dove fù dilàrmato da Tomaio
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Correa
Spiaggia , con ilio g 
ripugnanza : però vo 
¿Jeia,fù bifogno haver patIenza,edop 
re fiato dieci giorni con quei Padri , ra 
à trattenerli nella fortezza di S. Sebastiano, Si 
lamentava il povero Cavigliere con gran do
lore , della iua fortuna , perche non E bavelle 
permeiìò fervire il iùo Rè , ne liberar iùo fra
tello.

Guadagnarono li I  w
ducente quintali di polvere, c e n t o e  vinti ... 
bifcptto, molte palle di piombo, e molti m ane-^f 
riali per far polvere, Se altre molte robbe. <-sSgK'i

Il SereniiBmo Cardinal D. Fernando Infante 
di Spagna, e Governatore delìi Stati dlFiandra, 
havendo elio ancora grandiilìmo travaglio del
la perdita del! lidie Terzere,per edere pofto d i 
grandiflìma confequenza per la Corona di Spa
gna havea fubito fpedito una fregata ,da Don- 
cherche, per avìiàre , e foftentare quel” tìbia 
nell obedienza del Rè ino fratello. Ma effóndo 
già quafi gionta alia villa dell’ tìbia, intenden
do da una barca come il Caileìlo flava afìèdta- 
to da Portogheiì Erettamente , periato bene £ 
tatti luoi, deliberò di dar volta, per non entrare 
nel pericolo qual vedeva Scuro accoftandoiì à 
terra. In qUel punto però falirono dal porto 
u itamente aila fra volta due navi Olandefi, 

acendo gran forza di vele lliaveriano
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certamente iopragiunca , lè non cbe eilèndoii 
fata notte oleata, veleggiando poco la Don- 
chercheiè, e le Olandeiì molto, la trapanarono, 
e la perderono ; trovandoli la mattina appreflb 
M òla di San Michele , lènza haver villa della 
nemica, e facendo giudicio, chehaveflècarni- 
nato veriò Tramontana, per liberarli con arte, 
non potendo per forza, e portare à Caftiglia la 
nuova della perdita di tante piazze.

U rf altro- avilò vollero mandare da Caftiglia 
con un fdruÌcito, e vecchio pataccio , il quale 
pareva che aponto per miracolo lì loftentaflè 
su Fonde. Al quale però fu la fortuna tanto fa
vorevole che gioniè vicino à conièguire l’inten
to. Perche all! 12. di Maggio appaine nel por
to del laTerzera,fò làlutato dall’ artiglieria dall’ 
una, e Faltra parte, tanto di terra, quanto del Ga
ttello perche non havendo pollo bandiera, nef- 
lima delle parti non poteva conoicere le folìè 
amico, ò nemico. Il Capitano chiamato Toma
io di Campos lèntendolì volare da ogni parte 
balle d’artiglieria lopra il capo , ne làpendo che 
partito pigliarli, iipofè à tnncath mezzo della 
{piaggia, notando le attioni dell’ una, e l’altra 
parte. E lèntito chiamarli dalli Caftigliani con 
un pezzo lènza balla,invitato ancora da un ften- 
dardo di Caftiglia, che li {piegarono dalla porta 
di S. Antonio alzò tutto il panno per accollar
li piu appreflb alle muraglie. In quel mentre li 
{piccò da terra una barca ben armata, che à vuo-
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oa sfiancata andò ad accoferfèdi. Era stria 
laro5 Gio di Sola nativo della città di Poeto » 
ilquaìe in tutte quelle occafioni fervi S,*f.dsi*' 
molto valore. Prelà dengue lingua dal fora** 
do dimandando di doveveniife, &  infonden
do, che da San Lucar, parlandoli coifinganno 
in Gattigliano, lediffe dieandaiTe à dmrfondé 
a l liolotti dirimpetto alle nàti C aÌ% lan es 
perche il Maeftro di Campo non voleva , che 
fi dette fondo in quel luogo, per ceree ragioni, 
che vi erano iopra ciò : il che intefo dal Capita
no diede volta verfo llfoìom  dove Aravano fé 
navi Portoghesi, credute da eiTo Gaidglia®é| 
ma fubito aato fondo le navi lanciarono le iiié 
barche , e le faremo à dodo, rendendolo con 
tanto, e fi repentino timóre di quelli dèhpa~ 
taccio,ehene anco fi raccordarono di héttarfin

* ifliVdt KJmare le lettere , che portavano per 
qual deplorando tal disgrafia, e '
S il TY"!i3l Tì<3l*1rslhni Ìo rArt
5G e ìoccorii andati à male, non fi parie peri 
d animo, ma diede ordine, che dentroTifteÌì 
Fortezza con quei legnami,che vi fi trovavano 
fi fabricaiìè una barchetta con laquale diilègna 
va mandar avifo à Caftiglia dele fttettezze sei 
e quali fi ritrovava. Mà in quello ultimo ri 
me io ancora trovo la fortuna molto oftinat 
m vo ere levarli ogni fperanza d aiuto , perch
m ? at° idarà fortezza unfchiavo, qual difpe 

per la fame, che li facevano patire, fi er
buttati
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buttato giù per le muraglie ; &  ancorché mez
zo ftropiato fi era condotto alla città , diede 
aviio della fabricà della barchetta, per la qual 
colà fi diede ordine, che alcune barche flefiero 
all’ erta intorno al caftello, finche ièntendo lan
ciarli la barchetta dalle muraglie deiìèro aviio 
ad una barca ben armata, e carica di fiorita fòl- 
da£elca,iì che pontualmente eflèguito,gettata la 
barchetta, li fu dietro la barca armata, e la pef- 
c ò , ancorché ha vendo un vento freico, che la 
portava,&  aggiongendoli ale il timore,fi fofiè 
già (largata in un momento quali tre leghe 
dall’ Iiola. Erano nella barchetta dieci Cafti- 
gliani,che andavano à drittura à Cadiz, li quali 
prefi, volevano gettarli nel mare, &  affogarli 
più rollo,che tornare prigioni nell’ Iiola in ma
no de fuoi nemici, ma racconfolati da Porto- 
ghefi,che fecero à mtti buoniifimi trattamenti; 
conobbero ,  che alli animi generofi baila fola- 
mente bavere la fodisfattione d’havere ottenu
to il iuo intento ; e che maggior gallo fi ritro- 

] va in iàper far bene à chi fi potrebbe far male, 
\che à guilà di fiere incrudelire contra chi l’oc- 
cafione hà reib iogetto.

Durava per tanto l’aflèdio flrettiilimo pollo 
alla Fortezza dalla Nobiltà, e popolo dell’ lid
ia , che con travaglio continuo flava vigilantil- 
,fimo in ftringerla ogni giorno più. N e di tut
te quelle cole vi era alcun aviio in Lisbona, 
perche un paracelo ipedito da Francefco di Or- 

' ................... ' neks
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«eìai con avifo à SuaMaeftà , non era pMora 
anivarfi » effendo flato pfefo da Moti. Sola-
„ —reoer il detto duna cara vela,che daiFaja- 

era miTata à Lisbona, s era mtefo che Villa 
di Spiaggia era in armi , e che in eflà era fiato 
acclamato il nuovo Rè. DeliberoiE perciò Sua 
Madia d’inviare colà il Padre Franceico Cabrai 
Gieiàita,ilquale poco prima era fiato Vìfitatore 
di quell’Ifole, dandoli molte lettere per il Se
nato , e perla Nobiltàfopra la riduttione della 
Fortezza, e delli altri luoghi dintorno à ina de- 
votione,conferendo al detto Padre grandiffima 
autorità di poter fare à nome di Sua Maèftà 
groiE donativi,e promeffè, quando raceilè il bi- 
fogno. In compagnia iua inviò ancora Anto
nio Diaz Sodrè con qualche iòccoriò in una na
ve Olandefe. Suriè la nave nel porto d’Att- 
gra à vinricinque dAprile 1641. 8c havendo fi 
Padre parlato alcune volte à D. Alvaro lo tro
vò fempre con animo iùperiore ad ogni for
tuna , e fprezzatore d’ogni ricchezza ; e vera
mente un vèntinaro d’huomini, come quefto, 
c e il Re Catolico haveilè havuto al cdmman- 
do delle Fortezze di Portogallo » farebbero
f p l f n  J trattf.nere ( almeno per qualche

nnn j7 r “ *̂ “ «wpoicana a perione, cne 
le nerdii-°d fede, e valore,fa che
fpenta l-f *C 1 ^  âno accelerate,e con loro 
P • np.utatiqne de Prencipi ,accomp^nata-

alla
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> alia íepolmra da due fcfi feritori, uno de quali 
^  -fi chiama Haurei creduto, e l'altro Ramarico.

•Ma la duranecefÌìtà, che lènza aprir le porte 
della Fortezza, era gionta à trovar D. Alvaro, 
finalmente lo periùafe à trattare di renderli « 
onde venendoli allí trattati lopra ciò , dalli Por- 

| togheli li fu fatto , come fi luol dire il ponte 
I d’oro, e però Habilito Faccordo elei alli 6 . di 
I Maggio 1642. D ’Aivaro con ducento, e quin- 
! dici huomini da Guerra con l’armi addoflò, 
f balla in bocca, corda accelà, bandiera {piegata, 

tamburo battente , come s’era capitolato. Il 
Tenente Gio Hernández Herrera faceva la re
troguardia al bagaggio, nel quale cambiavano 
prelìo di novanta perfone, chi con crocciole, 
chi portati in lèdie, chi Copra carrette. Tanto 
desfigurate , e maltrattate , che parevano più 
morte, che vive. D ’Alvaro con la barbalonga, 
e capelli incompofti tanto malinconico, e mal
trattato , come lo richiedeva tal atto, e lo ha- 
veva cagionato un’ afiedio foftenuto tanto tem
po. Paisò tutto il prefidio uicendo della For
tezza, per mezzo le compagnie, che {lavano 
polle in fila , fin’ al luogo apparecchiato per 
darli quartiere ; &  à quella maniera entrando 
•nella fortezza li Portoghefi iu la iera piglian
done il poiFefiò à nome di Sua Maeilà inarbo- 
rarono il ftendardo reale iòpra le muraglie con 
molte grida d’allegrezza , e fparando molta 
moichetteria, &  artiglieria ¿ cofi fi perle una
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madori fortezze ilei Ìéo aio  Éàfe 
_.i? /.«« «nm rravap-liô  in giamo «fcGuadagnata eoa tanto

cioseS da D* Alvaro
tioce al tempo de D. Antonio d i Pòttog*>>
ia  un medefimo giorno di giovedì, doppo lei- 
finta anni, fi pifefe govem aodofa^ afero^ - 
Alraro. E chiamandoli poma la forte zza di bari 
Filippo i in honofe del Rè Filippo, mutandoli 
nome, fi chiamò San Gio adhonoredel R è D . 
Gio IV. di Portogallo* ; ,

fi ftato del Brani di gfaadiinmà im portam i 
non fidamente per la ina grandezza,mà per Hn- 
tereflè del commercio di zaoeari, legni predo- 
fi, tinture; &  altre mercantie ¿ ’importanza col 
Regno di Portogallo , teneva in graodifimO 
pernierò non fidamente Sua Màeftà, mà* tutti li  
Portoglieli E ciò tanto più quanto fi trovava* 
in eflò molta gerite da guerra, tanto Caftigliana 
quanto Portogliele, la quale ftón. fègtìendo lai 
Voce,& obedienzadi Sua Maèftl fi poteva- pro
mettere una guerra difficoltofiflfima ; perche re- 
fìando feparato quel ftato fi farebbero venute 
à dividere le forze del Regno $ e conièguente- 
mente haveva da partorire gtandiifimi inconve- 
ntenti e Portogallo n*haurebbe ricevuto danni 
molto confiderabili* mà come che alli gran io -

m n L J  V  ^  varietà di venti più torbida fflo tem o la ia fii nrfcer dd gio^ Q_ Cosà

afenne



avenne eoe farcendo li timori concepirci vani 
da Sua Maeftà fi facefle acquiflo d’un fiato tan
to importante con la maggior felicità, che fe 
folle tìnta una fortezza polla nel cuore di Por
togallo. Deve Sua Maeftà quella fi gran facilità 1 
à I). Geòrgie Mafcaregnas Marcheiè di Monf I 
Alvan , Viceré del Brafil , il quale dotato di I 
grandiifima prudenza conia iua deftrezzapofè j 
in mano di Sua Maeftà una gioia tant’ impor- | 
tante della iua Corona. . Haveva Sua Maeftà in- | 
viato unacaravelacon lettere à fua Eccellenza, 
la quale arrivata alla Baya, fmontato à terra il 
padrone fà diifi malatamente à trovare il Vice- 
rè, e li preièntò la lettera di Sua Maeftà. Subi- | 
to letta diede due ordini ftrettiffimi, uno fu 
che la gente della caravela non parlailè con 
nefftuf altra pafonaj laltro che nelle due piazze 
della città fi formafièro pretto due {quadroni 
della gente Portogliele à fine di tener à fieno 
li Caftigliani,e Napolitani, che in quella piazza 
attendevano al numero di fèicent’ huomini, co
mandati da Maeftri di campo, tenenti, e periò- 
ne di conto,fe à calo haveflero voluto fare qual
che alterarione. Nella piazza della Chiefà de 
Gelisi ti fi fermò il Terzo del Marefcial D. Fer
nando Mafcaregnas figlio del Marcheiè, e nella 
piazza di Palazzo quello del Maeflro di cam
po Gio Mendes di Vafconcellos , che apunto 
quel giorno era di guardia. Fatta tal diligenza
mandò à chiamare il Veicovo Se D. Francefco

di
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ve reiterano trattenuti, 
coramutiicario ad. altri » 
uno ( che tutti 
Rè Portoghefe, e 
nalato beneficio} 
pieno , nel quale 
gretario di 
accettavano, e 
la Chieià Cated 
clamata Sua Maeità 
ite Fifteffi) giorno con fi
no di campane, la f_____
te le dimoftrationi d’allegrezza . 
fella de tori, &  altre ie lle , c  
farli.

. H giorno doppo fu inviato dal V .R è  
vinciale della Compagnia di Giesù eli 
Manuel Fernandès con autorità di iàr 
mare Sua Maeftà nel Rio di Genaro 
tre Capitarne . E cafo ch’il Gove 
chiamato Salvatore Correa de Sà e
des ’ Per e^er mezzo Caftigliano 
pugnanza , li conferì autorità di 
tro. Ma ciò non fù bifocmr. r.*»™-!,«»,
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tote fi moftrò prontlffimo , e fegià lacxiatna- 
done,noniòlo in quella,mà in tutte le Capitarne 
delio fiato del Brafil con molto gallo y &  ap- 
plarifo di tutti gli habitanti.

Reftavano li fiati dell’ India poilèduti dalla 
Corona di Portogallo ,  che per la lontananza, 
non havendo havuto notitia della demone del 
Rè D. Gio {lavano in un peifimo fiato. Stante 
che li negri {quali fono in grandiffima quanti
tà per tutti quei Regni, e Provincie , parte naà 
quivi f parte portati da Fortoghefi {"oliti valer- 
lene per li ièrvitiibaifi,e per lavorare in tutte le 
facende necefiàrie | havendo trattato con li O- 
fendefi, eranfi accordati di dare loro nelle mani, 
non. {blamente Goa ,  città Metropoli di tutta 
rin dia, dove rifiede il Viceré con tutta la Cor
te, e fi amminiftra giuftitia, vive ilRegimento, 
è  governo di tutta l’India , mà infieme Coc- 
him, &  altri luoghi importantiifimi, e ciò per 
la grandiffima- negligenza , e mal governo de’ 
Caftiglianì , per i quali reftavano abbandonati 
d’ogni colà neceflària per il mantenimento de 
fiati.

Mà eflèndo arrivato à Goa Manuel de Liz 
m una caravela con aviio dell’ acclamatione 
del Rè D. Gio per tutto Portogallo ,  e fuoi fia
ti; fù ricevuta la nuova con tanto appisolò in
tutti li detti luoghi, e per tutta l’India, che non 
{blamente li Fortoghefi, mà li Mori ,e  li Gen
tilizie fecero grandiffima fefta/eftand° confer

mati



Viceré dell’ 
acclamations feraka i 
Fortog
comando da t

dal Rè di Caftiglia , dal 
dato à quel governo. ’ 
tutti li Signori del governo 
perdre foiTe preft 
ftà ; e mandato 
dell’ applaufo, e fefta con 
clamato il nuovo 
tutti li ftati 3-
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riente. Le quali tanto più volentieri fecero tal 
dichiaratione, quanto ftracchi tutti delle mife- 
rie nelle quali fi ritrovavano per caufa di non 
eflère {occorri , come havevano biiògno, ve* 
dendofi venire adoilb l’ultimo efterminio,du
rando il governo di Caftigliani, fperavano che 
tornando fotto il dominio d’un Rè Portoghe- 
iè le cole haverebbero preib miglior piega, &  
farebbe mantenuto in vita quel gran corpo dell’ 
Imperio Orientale, il quale come infermo già 
ridotto all’ eftremo {blamente con pilli ,e conin- 
irnti era trattenuto perche non ipiraiìè, e fidi
cele che moriva per puro mancamento di iòften- 
to « Et in effetto quel Viceré nelle ftrettezze 
delli fiati dell’ India portò effettivo rimedio à 
colè di molt’ importanza : perche ipedito {àbito 
per General de Ceilam D. Filippo Maicaregnas 
con ibccorio di quattrocent’ huomini, denari, 
&  altre colè neceiìàrie per quella piazza , con 
autorità di Viceré, per non haver da afpettarfi 
provifioni, riipofte, e riiolutioni in tanta lonta
nanza di paeie lo inviò con autorità di potere 
premiare chi bavelle ièrvito con molto merito.

Soccorlè ancora Mozambico, mandandovi 
per Capitano il Commendatore Francelco di 
Silvera, Et à Maicate mandando Antonio de 
Mora di Brito, e D. Duarte Lobo, uno per co
mandante della Fortezza, e l’altro dell’armata, 
provedendo quella piazza di monitioni, e vi
veri neceifarii. Soccorrendo nella xnedefima

maniera



maniera tutte'le Fortezze di quei Hata, Invio à 
Malaa una gaìeota grande ( che è 
vaicelli, che ulano va quei man con 
à «mila di vaiceli! tondi, ma più baf1 
con le fue coperte pero, &  in tal 
cate, che poiìòno carminare à remi ) &  in 
galeotti imbarcò feiiànta foidati, rW n m  
di polvere 5 mumtioni da guerra, e 
più che fi potè caricare conforme il tempo 
fuoco permetteva; il che tutto,fe follearrivi , 
era ballante per trattenere buon pezzo quella 
piazza, ma per che li Olandefi già per io {patio di 
quattro melila tenevano ailediaia,venne à cade 
re la galeotta nelle mani loro. Il ’ r r *  
fìato confeflàno tutti, che non

recchiava: mandò parimente il Viceré

maniera, che con due prue pigliano il ca lin o , 
òavanti, ò dietro dovei! piace, reftando atto il 
vafcello con la lira forma per pigliare il corfo 
cali ana, ò dall’altra parte, lènza mutateli remi, 
lolamente con voltar faccia li rematori. ) Ai ca
rico di Paulo Gago, con molti ioldati, denari, Sz 

t̂re cofe neceiTarie per il ibccorib. Doppo que- 
e inviò quattordeci galeote delle {opradette; 

benché intendendofi di efferfi rek Makca ftro- 
r° Pf.®te P°i verlò Ceilam, con ordine che le 
cgui iero le otto Xalee,tutte il qual corpo di Ar
mata, con altri iòccorfi mandatili poi, fù cauià ,

R  4 che
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che li Olandefi, quali fi erano impadroniti di 
'due Fortezze iriCeilam,?eftaffero ferrati,e co
me affediati lenza poter ufcirne. Di maniera 
die refendo all5 bora D. Filippo Maicaregnas 
eoo. forze tanto fiiperiore alli Olandefi , mandò 
parte di quelle alla colla di Coromandel, quale 
fi loftentò lenza perdita di colà veruna,fortifi
cando la popolatione chiamata Nagapatam mu
rata, e fortificata di nuovo, con prefidio di iol- 
dati,e quantità di artiglieria per poter fare reil- 
ftenzaaìii Olandefi, che in tutte quelle marine 
{correndo, e corfèggiando ,ièguitavano à dila- 
tareil dominio affiniteli e levato dalle mani del
Rè Católico

e
padroni di 

enza con li 
antico

commer- 
’rencipi di

lear-

armi, e mQnitioni,ajuri per mare,e per terra, fa
cendo leghe con loro, &  induftrir-J~/:  ̂ c~ 
ogni danno all3 intereilì di Spagna, 
ro conofeere che mancando la gente al Rè Ca- 
tolico,anima, e nervo del gran corpo della lua 
Monarchia , &  il denaro che è il {àngue del

en-ifteflo corpo (per ragione delle  ̂
frate reali, e per mancamento del commercio) 
già non fi haveva da forcalo di bavere li Spag- 

" nemici.

à potere eflère diipreggiato.per efière iènz3 un
gìe, e lènza denti Le qua"■e



Mondo dove habitatio Portoglieli « qual e la 
China, perche in efià, cioè -nella fampià città di 
Macao parte di quella vaftifiìma Provincia , e

fedeli , e co: 
io-xmnio. Per tanto 

viato colà Antonio Fiagìio Fenreira
molta confidenza con i’aviio della 
tione al-trono Reale, navigai 
di valore, e prudenza nel mareuiiuonu± u 
l’India, e dando 
eqoinottiale, diede nova del felice iàccefìb dela 
reftitntione del Regno per tutto ^Arcipelago. 
La qual nova fh ricevuta con molta fella, no® 
folamente de Portoglieli, e Chriiliani habitatori 
di varii Regni, mà deli fteffi Gentili, e Mao
mettani , che fi rallegrarono di vederli liberati 
dala foggettione Gattigliarla. Entrò nellafor- 
rezza di jacatra, e nella città di Battavia prin- 
cipal forza deìli Olande!!, dove portando-nova 
al Generale della lèparatione del Regno di Por
togallo da quelli di Gattiglia, e come il nuovo 
Re haveva inviato Ambalciatori in Olanda 
dove erano ila

eoa
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con iègni, non {blamente di buon’ amiilà, mà 
jnfieme mandando li SereniiHmi Stati ioccorfo 
per difeià del Regno , ciò fi fece al principio 
alquanto duro da credere al Governatore, non 
guftando molto di quella nuova per le pro- 
mefiè che egli haveva fatto alla iua compa
gnia, cioè di haverle à rendere in breve fog- 
getta tutta l’India , confidato nel gran potere 
delle fue armi. Mà offerendoli il Raglia à pro
vare la verità della nuova , con rellare egli 
ftefiò in depofito nelle ini m ani, fin che re- 
ftaiie chiarito della verità, e cercando di per- 
iùadere il Generale che defifteflè dalle guerre 
nell’ India, ftante la pace confirmata tra la Co
rona di Portogallo, e li Stati di Olanda 3 reftava 
con tutto dò il Generale molto dubbioiò, fin 
à tanto che venendo da Olanda {opra ciò dup- 
plicati avifi, dando ai Fiaglio ferma credenza, 
ordinò alle navi di iiio comando che perl’ave- 
nire non andaflèro contra valcello alcuno Por
togliele ; anzi per le preghiere al detto Fiaglio 
diede libertà à tutti quelli della natione Porto
gliele , che in molto numero polli alla catena 
ilavano travagliando nelle nove fortificarioni, 
trovandoli irà eilì Cavallieri, Gentirhuomini, 
Capitani, lòldati , &  altra gente honorata ; 
quelli tutti liberati il Fiaglio fece imbarcare 
per l’India à lèrvire nelle armate del Re : da 
Battavia Umilmente inviò il Fiaglio à luoghi 
dove non potè andare pedonalmente diede

avilb
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avifo con lettere per mezzo de nativi di quei 
mefi della acclamartene del rovo Rè in Por
togallo , e particolarmente à Solor, Bomeo ,  
la4 ra, Cambaya, Cochàm, China, Fonchin, 
Aiìam, Capatane, &  con diligenza al Regno 
di Macaiìàr, dove fèmpre fi trovano mercanti 
Portoghefi, accioche dindi con ogni brevità 
pafiàflfe arilo à Manik terra de Casigliani alla 
gente della citta di Macao, che ogni anno ivi 
fi ritrova per negotii,nel che (conllntervento 
dd Rè Moro molto nemico de Caftigliani, e 
per lo contrario amicifiìmo de Portoghefi,delii 
quali fi pregia eflère compagno, e fratello nelT 
armi ) fi usò un’ afonia degna di eflère riferita. 
Parti per Manila un cittadino di Macailàr fo- 
pra un vafcello comprato dal Fialhio con lue 
lettere, &  altre del Vicario di quel Regno, nelle 
quali era avifeto il Governatore di Manila che 
li Olandefi andavano fopra Macao con trenta 
navi da guerra per conquiftare quella città , e 
Fortezza. Arrivò il vafcello con tal avifo in 
tempo che non effondo gionto altra nuova fo
pra detti affari dalla nuova Spagna, il Gover
natore hebbe fàcilmente Tarilo, e con ciò com
mandò fobico affi Portoghefi, che ivi fi trova
vano che fpeditamente con la perfona, con la 
robba, e denaro fi trasferifforo à difènder Ma
cao. Dato tal avifo al Governatore,il Capitano 
dd vafcello fècretamente diede affi Portoghefi 
le lettere del Fidino 3 nelle quali {copriva la

terità
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fatta In qualunque luogo , Se in qualfivoglia
”  "Etne alegrezze : anzi fudi or, &

àio un laie, che
ni, e li diigufti pailàti fife di loro, con 

Se a l'

nate
oro eiiere rimici tati a nuova vita.

Finite le felle,il Fiatilo tornando à radur 
il Configlio prefentò una patente del R è , con 
la quale taceva dono alla città del viaggio dei 
Giappone per quatti anni, accioche poteiìè

ari nella fordficatione dellar ~ t1DCT
città, e tenerla in difeià, fè à calo li CaftigHani 
di Manila havefìèro intentato qualche cola con
tro di ella, e poco dopò prefentò un3altra pa
tente , per la quale Sua Maeftà concedeva che 
quelli di Macao potefiero fere E viaggio à Lis
bona àdritmra lènza pailàr per l’India, da che 
ne ièguiva loro grandiffima commodità,& in- 
ierefE, nelle quali cole vedendo i’afFetrione che 
loro portava Sua Maeftà , fi dolevano di non 
trovarli navigli grofE, come havevano prima, 
per poter mandar febito ibccorfi à Sua Maeftà, 
ma trovandoli di prefente con ducento cin
quanta pezzi d’artigliaria di mirabile fonditio- 
ne,epiù di cinquanta pezzegroffifEmedibron
zo , più di vintimi!!a palle di ferro colato, più 
di due mi ila quintali di rame in potare del fon
ditore che ièmpre và lavorando, gran quantità 
j : _ -i molti moichetrij Se archibuggi, che
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foretti il Governatore : furono però tanto ben 
avifetl, che lo perfuaièro à lafci-arli andare, per
che promettevano con un poco di icorta Ca- 
ftiglkna,che loro preftalìe,andare alla {provi- 
ila {òpra Macao, 8C impadronitili della Fortez- 

| za conftringere la città all3 obedienza del Rè 
j di Spagna : il che creduto dal buon Iiuomo ar- 
I mh (abito un galeone, e mettendovi (òpra uri 
' Generale Gattigliano, che lo comandaiìè, con 
I fettanta foldati Caftigliani con li iùoi officiali da 
ì guerra, e tutta la gente Portoghefe che portava 

tutto il ino capitale , qual, importava quali un 
millione di feudi,li mandò à Macao,do ve arri
vati sbarcarono Con tanta confidanza, come iè 
fodero in caia propria, mà quelli della città,ac
cori! à quello sbarco , preiero iùbitamente il 
Generale,e lo meflèro prigione in una caia cori

Ìguardia e tutti li altri ailicuratì con metterli iti 
uoghi forti,poièro in iicuro il denaro,&  il vaf- 

cello fù trattenuto« A quello modo reiò patrone 
il Rè D. Gio di tutti li ilari poiièduti prima dal
li Rè di Portogallo pensò che non farebbe pie
namente patrone iè non haveflè al ilio co
mando potenti armate, effondo che le armare 
maritiate fon quelle che non folamente fono 
di gran riputatione affi Prencipi, mà fono aifo- 
lutamente neceiiàrie per mantenimento delti 
flati lontani, affi quali fenz’ armate la naviga- 
tione non refta licura da corferi, e la terra dall'
invafione de nemici; anzi quel Prencipe noni!

può
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dì,1nf*meoP* dir srande, che non è po~ 

f*> Onde perciò H Rè P o r t o c i
^ ¿ .p t e 't a m o  conto di fe e r e  
t e d i  i m i  galeoni ?con

f f i  tali Ifole, di tanti paefi ,eprovmae*
mà riufcirno tanto potenti, che il Torco, e il 
“ • • -  ™  li Orientali fu-Prencipi Europei congionti con 
fono forzati à ficonoicete patrone de. mare 
orientale Patini Portoghein Vifto adontile il 
Rè D. Gio che li conveniva mettere aff ordi
ne una brava armata in mate, aggiorna la ne* 
ceffità di refiftereallarmataSpagnuola, la q ip  
le minacciava gran colè ai Regno , havendo 
havuto in iuo aiuto due armate, fona di Fran
cia comandata dal Marcheiè di Brezè, 1 aìtralli 
Olanda condotta dall’ Almifante Arnaldo Gk* 
ièlis: havendone pollo all’ordine una buoniiE- 
ma in Portogallo , ftava pero in peniìero che* 
Generale vi dove|Ìè por {opra, perche fe bene 
fi trovavano in Portogallo molte pedone prat- 
tìche, e molti pretendenti di tal carico, tuttavia 
fetta la confulta fopra tutti quefti fcegetti , e 
spiegata alla prefenza di S. M. fi trovarono li 
voti totalmente incontrati; di maniera che non 
fi concludeva chi haveffe da occupare tal pofto.
za chiamar ^  grandiifima importan-
in t Z  ^ ^ T d le s d i  Menefes,ilanale-

* ™£3 rS^w ™ 0  u comndanaie li era tempre portato con 
 ̂ valore
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valore tevesdo alcune v o te  disfamo tsrmsig
ssHidie , starassi© Okadefi/»inbataax> !e & -
z e  P a ia a e , ro so  g f ls g k f ì . e  ponsoo il terrore 
pèrla m aggior parte G ètt'Iadia; e dell'Oriente, 
xnà per trovarfi ancora ps: qaei tem pi s e lf  In .

¿sa io  preterite da bua Maefìà. acciò E pccefìè 
dare il carico della apparecfliata armata , pa
reva però defideiio iafeamiofo , non apparen
do poffihile potsdo bavere qmh lenza mira
colo . ma pam quando Dio vuole ogni colà

Vi è os ordine neH* India die quando ar
riva colà il iàcceflose nei governo qodlli, che 
póma governavano ,  idHno ai penando in sa 
luogo lontano quattro miglia da Goa fìscheO1  ̂ ~
Tenga il tempo deffimharcaiioiie 3 che 1« E 
Tenti iaTonsroli sai pena M s d i  Hoc ha- 
Tenao finito E ilio governo Atitoniò Ttìfes 
di Mesefes^ rifciTendofì di tomariene à Por- 
te la lo  non Tolte al pettate conforme al fo
llie , ma s'imbarcò iopra osa caraTda fife!-1 
fi> giorno spunto che E Rè D» Gio fi psro 
da Villavidoia per pigliare E poifeiio del Reg
no 5 e sarigasaO' a dormirà Tcrio Lisbona Jèn~ 
sa iapere altra nona della mutationè del ck>- 
mimo s d  Regno 3 arrido il Taicdio à tiro ¿i 
casose a iafbona. Perdo dandoli oselii di 
tsfra E buon viaggio . e di cto*-
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cfaìaiciare alcuna delle follie foìennit'a coffauna- 
te nell’ inalzamento dalli antichi Rè di Porco- j 
gallo, tanto il R è, quanto il Regno, moitraro- |
no haver gufto , che radunate le Corti fecondo !
il coftume , in quelle fofìè confermato quarto 
di prima, e nelf acclarrsadone, e nella iblemni- 
tà del giuramento era fiato fatto : aggiongen» 
do la confermariane delle Corti, e dando com- 
siodità di fare il giuramento à molte pedone, 
ehè non havevano potuto- farlo nel tempo, che 
fi fece dalli akri.

Nell* anno adunque 1641. a gì 28. del mefe 
di Genaro, yerfo la fera, nella Città di Lisbo
na , e nel Palazzo della riviera nella fola gran- 
de Sua Maeftà fece un’ atto, ricevuto per mano 
di ferivano Reale , il quale fu. fatto precedente 
le Corti. Chiamando con effe li tre Stati del 
fùo Regno : cioè lo Stato deìli Ecclefiaftid, 
quello della N obiltà, e quello de’ popoli. Li 
quali eifendofi prontamente congregati, fi fe
ce la ratificatione del giuramento à Sua Maeftà,
&  infieme il giuramento di riconofeere , &  
obedire per fuo Rè doppi» la morte del Rè 
D. Gio il Frencipe D. Teodofio iuo figlio 
primogenito, con le lolite cerimonie con tut
ta la iòlennità limile à quella che fi fece nel 
primo giuramento , la forma fola mente del 
quale fù alquanto differente perche diceva in tal 
guiià.

Giuriamo per li Santi Jùmngeliì corporalmente
con
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€m k  mflrs wmm- toccati, afe ricmarm per mitro 
0 <y£fQ Signore marnale il molto ata * e mota 

podare fi Sa IH- Gio. id i nofiro Signore s e li jac— 
damo bomaggm ficondo tifico e cofimm mqs^epo

L i b r o  T s R t a

Regno.
E co fi sucù&fts t e àicmasramo che ricompiamo ̂

pj habbiamo  ̂e riceviamo pirimprovero 7 snaturai
Prencipe 7 e Signore il mota ata 7 e molto eccellente
Prenape D. Teedofio y figlio , legitimo h er ede, e fie -
re flore dei Rè nafta Skmre . e della Manna IX 
Tjdfafika moglie mfira Sigierà 7 e come fimi eteri 
e natteraJk (additi 7 e v  affolli 5 che forno 7 B facciamo

mam m m im  m <>

he d&ppo la morie
«íVü-iiV X

"à>èt̂  ̂ ' .... ' ' t J g.
firn ne riceve come firn padre 3 e kgkmm ammhm- 
(traf oro di Sua alhezxji 7 per nm b avere ancora età 
perfetta i e promettiamo 7 che d&ppo 1 
Mdaefik ricomfceremo e riceveremo 
D. leodofie mjtro Signore * come adeffb per a ll bora 
lo ncomfciamo, e riceviamo per nofiro vero 3 snatu
rai Rè. e Signore di qaefii Remi di Porr toc allo„ ri? 
yligarbe di qua 7 e di Ik dal mare in .Africa Sig
nore di Guinea e delta cmqmfla . nmmatt&m com
mercio dEtiopia 5 ^Arabia y Perfia, Inda7 &c„ &  
ubedxremo in tutto . e per tutto k fimi commanda- 
menti 7 e gtututtt nell alto 7 e nel baffo. Pterem per 
im guerra. e manterremo- la pace con quelli, che d  
comanaard E non obedjrsmo 5 ricomfieremo 
alcun atro Re fuori che lui ? e ¿/ (òpradatto fi-
tmamo k Dio.fipra la Croce e fipro U Santi Buon-? 
gelti. fipra delk quau poniamo le noMre ̂ ì j

s  ?
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Regni. Perche Sua A ia eftd  non vuoi regnare fip ra  
r la  no f r a  robba , &  bavere, ne [opra le  noflre tefie, 

ne fepra li nofirì p riv ileg i, m a filam ento nelli m firi 
cuori. Vedete la? differenzia che il R e d ì Cafiiglia  
ufirrpo il [oprano, &  independente potere &  D io  f i 
lam ento per opprim ervi d Juo arbitrio , e fa r v i tri-? 
baiavi : e Sua A ia efid  ha immitato Pam ore d i D ìo  
p er [allevarvi , e liberarvi. Sperando con tutto ciò , 
che intefa la  dtminuiione , a lla  quale f a  ridotto il  
Patrimonio R eale , cercarete quei m e z z i p iu  [uovi 
&  accom m odati, che pojfm o ejfire bafianti per di

fendere la  vofira patria  , e% la  voftra liberta nella 
necejjità prefinte , che è grande; e con fid arla  per 
P avenire cantra f i  potente inim ico, il quale con[degno 
pretende di fe r v i [ch ia vi d i nova , ò pure per dir 
meglio , difiruggervi, &  annichilarvi, refiando cer
t i , che prim a f i  ha da ejporre, e [pendere tutto quel
lo , che f i  troverà delle rkch ezzje R eali i  delle quali 
vi f r a  dato minuto conto in particolare.

Con che viene a conofierfi che Sua 3/Ìaefia ha 
voluto ejfere R e dì quefla Republica per amore , e 
noi Jiamoi Republica per amor f io . D ico f i o  per di

fendere n o i , perche Sua A ia efta  da m i filam en e  
vuole la  nofira d ififi. attendiam o adonque aW  
am ore , &  hom r noflro. Perche f i  tutto i l  Aiondo 
ha da vedere y che m ai a ltri v a filli hebbero ta l Rè, 
fed a  ancora che m ai altro R è hebbe ta li v a fillL

G ià ftiam o liberi di tribu ti, m arefliam opero con 
cuor tributario. A ia  chi non conofie la  differenza, 
che v i è d a l carico , &  oppreffione de prim i , alla

Jdavttà
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mente ¿¿(penare ? che non jàlameMc dipenderete la 
patria ? e la ¡¡bertaz ma che berrete di nove perii 
Jtio Reai capo 5 le cerone ; e S aBor%y B irìefófî  eh 
vittorie j che lefiae ber ciche virtù piu certe oscena che 
le nofir e prefitte con maggior ficurezxa uprmmtmm« 

Finito quefto ragionamento- &caià> il ¥ et* 
covo riverenza à Soa Maestà ie se tornò à feo'
ÌUOO-OO

Et il Dottor Franceico
reador più antico 
uno deili Procuratori di d  
tré li Stati diede la ri fonila

&
a nome

(e
ma di cominciare il Rè ridarmi Pomagai, dille
ad alta voce, Tuta il levino in piedi i e coti, fa  
fatto*

Come le grazie 3 benefica de Principi Bono le vere 
camene con le quali fi legano, e figgmam li cmride
y^1. l piu che ilfim  Reai potere , e vwtenz*or

in ¡/articolare li animi de Pwteghefii y quaBfim - 
pre presero dì baverle guadagnate col prexxjo- d ei 
p ò  ¡angue , e col valore delie firn armi« V ed m èfi 
adejo tanto ohligati con li m olti, e moto jn m £  fa-

« 5 v m ,



vari 5 che in quepì pochi giorni han ricevuto da 
Vbfara Jddepa , non li refi?* luogo di dare maggior 
Gdisjhttwne, che un rinrraiiamemo grand(H- 
ma di tanti fa v o ri, e mofar are un defiderio di 
bavere bafaante capitale'”per dfanpegnarfi da lì 
giujia 3 e dovuta obligatione* JMid che capitale 
può ejfervi che agonali il CatoUco zelo col qua
le vifta da Vòfbra Jkfaefld la nofara neeeffua 5 Jì 
ddfaofi d portarli rimedio , offerendo perciò non fa  
lamento >la faa  Reai per fona , ma quella del Se- 
remfifiimo Prencipe f a  figlio 5 obtgandofi fiorita- 
mente col vincolo del muramento a immitatione dic>

zMz Historia  D ì P o r t o g a l l o

Dio JSfofaro S finore , che nella medefima maniera 
fi diede in perfona del firn Unigenito Figlio per no- 
faro rimedio, in compimento della promejja, e giu
ramento 3 che anticamente haveva fatto olii antichi 
Patriarchi ?

In  compimento d i quefta tanto heraica grana 
n el fico R ea i penfiero f i  tifiche di trattare in quefite 
C orti della  rifirm a , confirvatione 7 e d ifefi da 
quefiii f a i  Regni , n el che confifie la quiete de f a i  
yaffalU , che e la m aggior felicita  che f i  fofifia defi- 
derare in una Repuhhca ben governata* E  per 
meglio configuire i l  detto intento 5 tifando della (tea 
R ea i m agnficenz^a, apri li tejorì della fa a  Bbera- 
Bta , levando da f i  fieffo 5 e liberando q u e f i t o  Regno 
daSi violenti tributi 5 li quali erano fia ti tirannica
m ente im pofti dalli R e di Cafiìglia ? dalli q m ìi p a 
pa i l  popolo duram ente oppreffio. L a  q u a l grana ?
benché d a  fifa effk  firn grande j refta però molto mag

giore
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Fatta quella rilpofìa , raccolti li iìgilli, che 
ftavano eipofti iopra un cullino di velluto 
rollò; il Cancelli«: maggióre, da parte di Sua 
Maeftà , comandò che li tré Stati lì congre- 
gaiìero la mattina della feria quarta, trenta del 
m ele, cioè fEccleUailico nel Monafterio di 
San Domenico, quello della Nobiltà nel con
vento di Santo Eloy, e li Procuratori del popolo 
in quello di SenFranceico. Con quello, fi alzò 
Sua Maefìà, e col icettro in mano (che era quel
lo' doro, e di chriftallo, che ih preio al Rè di 
Caftiglia nella vittoria di Alxubarota ) iène 
tornò, adorno del manto Reale, alleine ftanze.

Dalla congregatione delli tre Stati rifùlta- 
rono per comune coniènio, prima un decreto 
fopra la dichiaratione, e confermatione del 
nuovo R è , il qual decreto doppo molte con
iulte fù difteib nella ièguenta maniera.

D E C R E T O

D elli tré Stati del Regno di Portogallo 
{òpra racclamatione , reftitutione , e 

giuramento del Rè D .G io.IV .

L I  tre Stati, cioè gli Ecclejiaftici, la Nobiltà, e li 
popoli delli Regni di fwtogallo ragmati nelle 

Corti, dove rapprefentano in un corpo tutti li Judetti 
Regni, e tutta l ’autorità, è potere, che’ejfi tengono $ 
hanno rijfoluto per buon principio delle medefinte

Cortes
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coms ìl && & 4
mu»,* ,& & * * *  d F * * -
\l qmrtOy àì :

Orti, dtrverfi conptéhca  
frìtta, decidere , eftabmr 
s Sigiare loro , fiottar a 
J$ D, Giovani il
lo del Sermfs. S .̂ D. >
e anta, e tupaie della S eren fifim a S ig m re-. 
mina Duchejfa del medejtmo State , fig** ®* 
Signore Infinte Dm Odoardo, e negete M g » *
riofijfmo Re D. Emanitele.

Perche , fi bene il primo giorno dt decsmbrc dei— 
fanno 1640.fi la prima volta acclamato per Rei» 
quefta Cita di Lisbona, e poco doppi) in tutto ilrefio del 
Regno, e fitto l ì  15. del mede firn mefi f i  etterato ,  

gy accettato anco per tale in quefia mede f in a  Cót
ta. EJfendofi nondimeno raggettati bora nelle Certi 
li [addetti tré Stati d d  Regno, e celebrandole file » -  
nememefitto U 28. digenaro 1641.

Hanno decretato, e fi abilito efifir conveniente per 
la perpetuità, e maggiorfilenmtk del i (ha felice ac~ 
tlaraatione , e refiitatione al Regio } trovando'fi al 
prefinte cosi raggettali, tornare in nome dal me de fimo 
Regno con pufiUca frittura a fiere quefta nuova £ -  
churrmone, per la quale lo mono fono, accettami 
&  obedtfcom per Uro legamo Re , e Simore , e li 
rendono quel Regno, edera de firn Patir?, &

£ m t r  Cmf U am (rfltk ŝ t e , ch’il  m edefim a  
Regio ha per determinare , fiabilirs e àiddarare. 
quanto e di giufma. 9 amarore

PriiféTteTr6 Ì£t me i e & Vf<hi » <** w* • f ^ imo Regio s offervarom , con f H -
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p im  D . A lfin fi Enriquez, prima R è , i l  quale con 
tutta che fiffie affittito a l Regno nella campagna 
d O u riq u e a ll3 bora che v in ß  cinque R è infedeli in 
battaglia cam pale , e li venijfi p oi anco conferma- 
to i l  titola Reale da Papa Innocenza* I I  nell3 an
noi 142. Con tutto ciò nelle prim e Corti 5 che poco 
dopai celebrarono, e tennero nella Citta di Lamegp 
ver f i  i l  fin e d eiÌ anno 1143. ejfendofi ragunati in 
quelle li tre S ta ti, di nuovo in nome di tutto il Regno, 
fu acclam ato, &  ubbidito per R è , &  il  tutto venne 
autenticato con publica fr ittu r a  per m em oria, e per

petuità di t a l  anione, e del titolo, che f i l i  dava.
Efiipponendoper co f i  chiara in Iu r e , eh3 a l Regno, 

&  alk tre Stati dJejfi compete il giudicare, e dichia
rare la  legitima fucceffiione d el me defimo Regno, ogni 
fo lta  che nafte qualche difficolta, e dubbio tra i pre
tendenti per difetto di difiendenzjt d e ll ultimo R i 
poffieffirre, Ó* anco per e ffimerfi quando occorra, dalla 
fìggettione, e dominio delli R è , che per occafione di 
loro m a l governo f i  rendono incapaci diregnare. Ri
tenendo queflo potere i l  Regno fin  d a l tempo che li 
popoli lo transferirono a primo R è , che ligovernaffie. 
N e  concedendofi fopra effit (che non comfionofùperi- 
ore alcuno)  a chi pofia competere tale autorità, eh3al- 
li medefimi popoli del Regno, come è commune opt
inone di tutti ì D ottori, rihanno ferino fip ra  quefia 
m ateria 5 oltre effiervi infiniti effiempi nelle Repubbli
che d el M o n d o , e particolarmente in quefio Regno , 
come f i  può raccorre dalli tempi d e ll invitti. Signori 
R è , D ,.A lfin fi E nriquez,, e D on g iova n n i Primo.
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Con qmjto
[ernie ha è '

Cgw 
reb

fd J). Giovanni il qmrto^Z'
$ aulire, e dichiarare me® £  mm®
Corti * che la legkima Signorìa ditmrì 
al medefimo € eh era dovere, e 
mjfero ? non aitante che li Re 
mftejfero in pojfijfi, fino li figmnti*

Prima che merenda il Re D* Etmicofinzjtfigli 7 e
defiendemi, fi transfert la vera. £ ^  ̂ _
di qmfito Regno alla Sig Ducheffk £  Braggmxjtfica 
nipote, figlia legitima del Signor Infinte D, Bmzr- 
te fio fratello 5 reprefmamh la perfino. Sfimpadre^ 
con tutte le qualità} che in eficomtmiwamperè^ 
ver da Juccedere. Effèndi mduintat® d iti bm&** 
fido della reprefentotìme ho luogo nello ficceffimc 
de Regni (  la qmi viene Iure hareStmio )  &  anca 
perche prectfimeme , nelle fimeffiom di qmfi® Me- 
gno di Portogallo è in ojfervantva per diffifitime e  
dkhiarottone ejbrejja del Rè D m Giovanni ^prìmet 
t ommandand® nel fiso tejìameut® chili Stg. Infante 
D. D-mrte fuo fighe primogenita, h vero m fiso ds- 
fitto, tlfiglio di quejìo ? o mpote. dr ogn oérokmmm 
de fendente per ¿¿ma retta debba ¿accedere nel Re- 
gno, fi come era de Imey e cmfimudme n ék  
g le n e  é  cesiti Segni, e Signorie, (che fo m lsp a - 

ro-e jvm aa d, ^ B a  pane di detto tefiam m to}  

i t r t  ^ w id iè b ìr j, che nelle fitc-.

P Z ^ - Ksgm hk *  w  ìg »
- p r o t o n e , per h  dfpdm m e del dem

Rè
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Me D. Gio, il primo , che haveva amor ita , e potere 
di così dijporre, e- dichiarare. brilla quale s aggiunge 
anco la difpofitione del Signore Rè D. ^dlfenfe V.ne- 
potè del indetto, fatta nelle Corti celebrate in quefia 
Città dì Lisbona alti 6. diJldarzj) i^qCànoccafio- 
ne rioandò ad ammogliarfi in Cafligha con la Regi
na D. Giovanna. Per li quali fondamenti lì mede- 
fimi Iurifeonfùlti, c hanno impugnata la reprefintad
one nelle fucceffioni de Regni, e JlFaggiorafchi ,jìfirn 
ridotti d confejfare , che fi  deve ammettere , e con* 
cedere.

E fuppofìa tal reffefinttatìone , nonpoteva a det
ta D. Caterina ejfer preferito-il Catolico Rè D . Fi
lippo di Caviglia 5 nepote fimilmente del Rè D. En
rico , ancorché foffe dieta maggiore, e fieffe in egual 
grado di parentela , per ejfer egli figlivok di fior ella, 
cioè della Signora Imperatrice D. Ifabrila i e per do- 
Verfi facce dere per via di reprefentatione, venendo 
egli eficiufo 5 perche reprefentava la perdona di firn 
madre , la quale non li poteva communicare piu di 
quello , che per fi fleffa haveva. Et per il contrario* 
la Signora Ducheffa D. Caterina reprefentava la 
per fina dell Infante D. Duarte fiso padre^ìlqtmle 
fe fiffe fiato vivo, barerebbe efclufa d,etta Imperatrice 
fua ferrila , et ancorché concorreffero alla detta Juc- 
ceffone 5 per effere fratelli cugini fèn&a concorfe 
dalcun zJo± doveva haver luogo la reprefentatione, 
per ejfer più vendica „ e piu commune opinione de 
Dottori in quefia materia,che tal fucceffioneperra- 
prefemarione ¡ammette tra li fratelli cugini , men

tre



tre con elfi non concorra il zJo , ecofi rien dijpofio 
dal Ius commme de g t Imperatori. Romani, non 
ottante chel contrario fi prattieni per le leggi delle 
Partite di Cafiiglia, le quali nel Regno-M Portogal
lo non hanno luogo, nè fino in cjfervanza-, nèvide- 
vano ejfer ricevute.

E per tal caufi, p affando la legitima fitcceffione 
di quefli Regni alla Sig D . Caterina, da ejfapafso 
in (ho figlio il Sig. D . Theodcfio &  in firn nepote il 
Sig. D. Gio il quarto , dato che attualmente non 
fojfe, come hora è, in pojfejfo del Regno.

Secondo, perche fi bene non havejfi luogpìlbene- 
fino della reprefintatione (il che non fi concede)eper 
ejfa non potejjè trasfirirfi la fitccejfìme del Regno 
nella Sig D. Caterina nepote del Sig Rè D . Enri
co $ ad ogni modo le era dovuto per la prerogativa 
della miglior linea che è la piu ejfintiale, e laprima 
delle quattro qualità , per le quali /ammettono , e 
concedono le fitcceffiom de Regni , Aiaggwrafihi, e 
beni vincolati.

Ejfendo che nella particola del teflamento del 
Rè D. Gio il primo , di fipra accennata , il det
to Sig. fece un ejprejja confiitutione, delle linee tra 
li fitoi figliatoli per la juccefilone di quegli Regni 5 chia
mando in primo luogo il Sig. Infante D.Duarte fuo, 
primogenito , con ì fuoi fig li, e nipoti , &  ogn altro 
legitimo defiendente per linea dritta , che li Dottori 
chiamano la lìnea del primogenito, e dapoi in difitto 
della fitdetta prima lìnea, chiamò la linea de gli al
tri firn figliper fina dritta ordinanza, cioè,primiera-*

T  mente
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mense queMa acii infame Pietre ( eh* era il (berne***
é&gemto)  con tutti i ¡um figge, e nepmt 5 e rn& 
qm fia feconda Urna > chiamo quella deli ^
D~ Enrico (m terzMZemto . &  mmmfè che così fiJ o Oo J I
procedefie ne g£ altri (ma figli 5 jt

che fono k  Parole fermali del fkdette te«
(tomento*

Dalie quali fi raccoglie Precijkmente . che nella 
fkccefifiime di qmfin Regni * dopo la reprejematmm, 
4 à il primo Cuoco la prerogativa della lim a. perche/ ¿> i  ̂ ¿>  ̂ _
¿12 auamo ri Barn defcmdenti della linea dei fin ioi j j j

ma dei 
tri fiy/B*

mo*mm sommerte perfino 
condocemto ; e del mede-fimo mea ^
E  fe hem de

lem  ut
¿3

ure commum e cmtrmt,
ira Dottori
qttdla

non ammettendo alcuna lima che 
ìcRefifirre ? e del primogenito . e nm c&n-

cedendo che eli altri fila
non m evento

£>m
che liwwhtm ado

cegfwm : con tutto ciò ejfèndovi t  efbrejfa dijpofi- 
rione del te fiatare . che chiamò £ fimi fico * e defij 7 -j ¿> ' j
candenti per linee fe par atei rum ve D  onore alcuno ?
che contr adica a ciò $ nè 
,/?i

ccnfequenzjt ri paio
fC Ai Piejjer controverfia nella (kccejjmne eh quejtz Kegm 

mentre e [fieramente fipra ciò è (iato ¿¿¡(fifa nel 
(aderto lettamente dal ehrmfo Re D m  Gw Etimo* 
Onde come tra no£ , e liete dei Rè D\ Emanuel.„ 3 1 - <3
dopo la Bica del figlio primogenito ? che f i  il Re D* 
Gio il tergo , che fini m i Rè D t Sei anione * elofea- 
no da p£ altri noi (non facendo menzione di quelle* 
che Tmrircm ftnchtlli) c<mftitt«jfe t efhrm ê le  j

iu-/.rv *̂ 2
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f  Agl Ima Agl Me EatoB- ̂ .s~r*e ionio emcaceÌJ _ £

co dì CajngBa >cbe quando la  fic e e  fion e d el Regno 
potejfi cadere in Prencipi nm  naturali di detto Re 

lo precederebbero tm ti qu elli , deh&e teCjO j 3ijsro
¿al detto- Sig, Infame D. Oda a?do. , He?a tome più 
la- Sì-j. D . Caterina, che, come nella (ha (lava nei
.primo grado dello (ho Urna  ̂ e fi trovava m aritato 
co l  S o , D u caCC , _ -
do è la  Prima cm alka. che li S o . R e dà dio volleroj i r ' <t> ^
c(r ordinarono- che £attendejfe , e rejf& detta legge 
Mogia com e regola , p er la  quale £ haveva da co» 
m inarez come fi vedrà piu fitto  nei

‘Terza), perche in defitto d e l beneficio d e l 

emozione - nmh&r linei
ha&eva anco la  [aderta S ic. J>. Caterina miglior
Jm  m ila  fic c e jfin e  d i qu efiì Regni

. la a u a k vince5 À
j J

vocazione elcre/i a , co e lajT Jd ? s
tutte Ìahre nelle fucceffiem.

Conaofìa che il medefmo Re D. Gio il tmrm, 
netta par àccia del dette (ho fedamente % doPvì da
chiam are il S ic, Infante<ù> g fm  ficlm p n - 
mogemto , con furti B (m i fie li, nipoti, e de (pendenti 
Seghim i, chiam e in oltre g la b r i [ p i  di m arniti ma~ 
no con ì loro da scendenti . fecondo la  firm a  di (opra 
accennata. E  dei fo lto  vrim m enào „ che lì (accede

^ f  i e>. t ? -?
n el R em o che fh  il R e D . Odo or do  ̂ nacque i l  Re 
D . aUfinfo i l  quinto (ho folto Prim ogenito. &  anco 
i l  Sig. Infam e D . Fernando f io  fecm dagem to * con 
vocatione efprejjaper la  di ¡tafitone d el (hdetio tetta-* 
**39?0 S>fr d e p o i e o e  fo tte  fa t ta  - &  e S m a  la d e jp e n -

nzjt.
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del Regno per morte di fuo padre , che celebro k  
Certi in fi,a vita, nelle quali lo fece giurare per fhc- 
Ceffbre nel Regno. E della medefima maniera man
cando defeendentì leghimi al Re Don Giovanni il 
fecondo , non affante che dachìaraffe nel fio  tefia- 
mento herede ? & fucceffbre il Signor Duca di Re
gia 5 che f i  il Re Don Emanuel figlio deli Infinte 
Don Fernando, fratello fecondo del Re Don allfin- 
fe quinto i tuttavia dopoi nelle corti, che fi celebra
rono in Jìdontemaggiore 5 di nuovo fu accettato per 
Re dalli tre Stati del Regno, che in quelle fi ragù- 
narono. Ter il che, fe bene per morte del Re Don 
Enrico ¿fen&a defeendenti poteffe (  che non fi conce
de) il Rè dì Cafiiglia haver Im di ficcedere5 come 
nipote del detto Rè Don Emanuel 3 non poteva re
gnare, nè pigliar il poffieffo del Regno, come nondi
meno prefe de fitto  ,fenz,a prima effer approvate, & 
accettato dalli tre Stati radunati nelle Coni. il che 
non fegui? c almeno era neceffario affettar la termi- 
natione , e fentenz+a del medefima Regno , adunato 
nelle Coni fipra le pretenfioni , ctihaveva alla fic~ 
ceffone d9 effe 5 la qual dichiaradone nondimeno non 
affetto, anzi prefe il pofieffo dèffe 9 entrando con or* 
m i, nè volfe dar orecchie al Legato d,el Sommo Fon- 
tefice, come lo perfiafe per fia  pane.

Sì che per cìafeuno detti fidetti capi non hebbe al- 
em titolo di regnare 5 e refiarono egli, e lì fio ìfuccefi 
feri mirufe co l nome di tiranni 3 che fecondo la legge 
fino quelli 5 che fenẑ a giufio titolo occupano un Re*

i s t o r i a  D a  P o k t o g a i i o

mo. E poteva s & al fere finte pm  il fkdetto



<5
, J \  w  sì n Sim or D. Giovanni £j

e V ^ . Kei\,f> L ,  Km * Cat

quale gettava, iegm
fig del detto Reggo.

ßmmo. ferche nelle fidetìe fr e m e

m entri k leggi, che fi fecero per lajkcceffkmffrvt'sis ̂  ** w c>f*y j *j * l I
Retrn,fe decretò,efia b ift, tóe le fglkmififimimae 
ì Re, afe Ji mmtafero cm frenapi firmiert, che 
non fijfero P ortogheji nativi, potefiero ber edita—
T'Q 5 Recedere in eßo 5 ¿#£¿0 z# quefia mamera mat 
il Regno ufdße di mano de nativi $ne tegnaßemefi 
fi perßna, che non fiße tale. B p 
ato il Re D. Fernando m a ß -1'
D. Giovanni dà Cafiiglia 3 venn 
la fimeefono3 mutante per ejfer iSegitima (fiìtmrn^ 
dofi nullo U mammonio del detto Sig, Rè Dt Fernan* 
do con la Regina D. Leonora madre dà lei) qmam& 
per eßer accafitta con Prencipe fironrero , e-coufi- 
fi abilito nelle Corti, che fi tennero in Coimbrayper de
creto daUt Stati del Regno * Il quale pero filmando ra— 
carne quella Coronafife per Rè il Sie. Rè £>. Giman- 
m il primo 5 Maefitro dàaàviŝ  e figlio (ancorché iilefii- 

defiSig. D .Pietro : per il che anco per qmfio capto il 
Re di Cafiigha non poteva haper alcun Jm:, anzi .era 
f k ß fierefere Prencipefiramero, B cm pm evajf 
tovrapuoil Regno acclamare, é* e tó re  per £& ftm->
y f  nf y ö ^ dd, Gio quarto 9 nmfiio per ti-
telo é  leguima ficcefm e, «m mfieme £  elettane, ¿j
f ̂  , f frettava alt popoà ,&  al Re,

1 44 £ OH
come,o>



JL quando le fudette ragioni non fojjero bacami 
per eleggerlo gtufiamente 3 effondo in contrario HpOĵ  
(efp di 6 o. anm già decorfi da che il RèCatoRmdi 
Cafiigka sìmpatro'rd di quefio Regno? che fu  nel firn  
delt armo 1580. continuato pertremt emettenti fine- 
ce sfiora nella firn per (ina, &  in quella di fio  fig b il 
CatoBco Re 2X Filippo terra , &  in quella di firn 
rapate il Catokco. Rè I) . Filippo quarto da Cafiî  
gli a 5 &  ejfere fiati approvati dalia medefrm Regni 
nelle Corti ? che fi giuntarono in Tornar delt anno 
1581. &  anco dopai neltaltre tenute in Lisbona delt 
anno i 6 ip. nelle quali parimente furono Furati 3 
&  okediti ? e cornicimi per Re da quefio Regno,

Hanno deierrmnmo, e f i  abilito li Cedetti ire S ta ti? 
eh9il poffe(fio 5 ancorché di tornì anm continuati 5 non 
poteva ofiare 5 nè poteva (u ff agore alla detti R e di 
Cajhglia5 per e f i  or fia ta  fin  da principio violenta la  

\poffeffione 7 prefa con farm i darm i 3 e di rmmerofi 
efferati, con k quali d detto Re Catohco vìolentemen-  
te s mtpùffiefsb del Regno ; &  anco perche fu  attenta- 
ta  ? effondo che pendeva il giudtcw della fkccefjlone 
avanti alti Governateci ; nè affetto la fienienxat „ nè 
i  approvamne del medefimo Regno ragtmato nelle 
C erti E quella., ch'ottenne , ejfere fia ta  fidam ente 
d alcu n i particolari 3 allettati ?  ̂ corrotti datile gran-  
^  promeffie ?  ̂ donativi? fin g a  tadunanxja
nelle Certi 3 ¿2 potevano promulgare. E  la fen~
ten^a. che dopoi ottenne. ejfere fia ta  nulla 7 p er non 
efifiervi intervenuti tutti 1 Governatori d e l Regno poo~* 
minati d a l Signor Re D on Enrico 3. -mancando

zp6 H i s t o &i à  D ì P ob.to gallo



L I B S O  1 e ? z

F -Oi „ wm i
97

7. ¿Pfi

che ria nm bavevam f  mns 
r i r . .

gfi&l ji v&gfia d riß
terrine . I  come conviene de bete. 0 ir e  ehe la  
psbhcarm& i& iß
~dstti#&e cerfim em t^e 3 pmcte qm ßa 
lamme a li tre Semi del medefkm Megm , d&ppb 
la convocamene delle (firn* NukimameÉèe per efi 
im tata natta xentenaca ere atcacmoncc perra de Cagti.̂  
’stia. dove a&mde mce bapeßero bavm&¿> i t J:
rione mm la premerne eßermare*

o fiato il dette poßeße prew fin  da
Ilio ffii finièco della vmkBvjt*edelC
efiefi i poiché firm a pm-
y pia lio lio con :j iaB procedimenti f i
m&ieo il Im (qMando f koveße ha-

vtete) eh eß  Bcmfirmaficy eiende regela tritacele il  
poßeßo violento non camma preferiti-iene , la amale 
nè tampoco s ammette né Regni. ß  mm perle fiacri 
di cento anni* N è finalmente tal prefiràtìme pm  
correre contro il Regno 5 per mm bavere bornie mai 
facoltà y e libertà da reclamare. f i .nm al prefinte. 
Et era parimente mceßario per amilo. che tocca al 
particolare imereße de pretendami . che emiro d afi 
etmo defii cmmciaße la prefirktmne . e f i  compfifi_ 
il legitime tempo di quella f i  che non intervenne



Quatto doppi eh*entrò al governa di quefii Regni 
era f b  drizjzjtto alle (ite propie commaétk, e pro
fitti^ e non al bene publico i quakta , e trattamentî  
che fecondo i Dottori ? bafiarn per render m  Rem«« 
degno di regnare*

E perche anco non ojferuava al Regno i (uoifiru 
liberta , e privilegi j anzi li violava con moltìplica- 
ti medi y non applicava alla difeia , e ricuperazione 
delle conqmfte del Regno 5 che venivano dameg
giale , e pref dall armate de gtinimici della Coro
na di Cafiiglia. affiggeva , e vefiava ì popoli con 
tributi infippmabili, fenzji che fio fiero accettati dal
le Corti del Regno ? afiringendo con imperio forzo- 
fi  le Communi a a eonpmrre a quelli. Impiegava 
r  entrate pubiche del mede fimo Regno ? non filamento 
in guerre firaniere5 ma anco in cefi* che non firvi- 
vano al ben pubico df e fio Regno. Annichilava la 
Nobiltà i vendeva per denaro gli ofificn Camerali? 
e di gmfiitia. Faceva efierckare quelli da perfine 
indegne ? & incapaci. Gli Ecclefiafiici 3 e luoghi pii 
erano opprefil da tributi, applicando Ìentrate tfejfi 
a chi proponeva modi d'imporre- gabelle > e cavar 
denari E fecalmente efierckava le fudette , & al
tre cofie contro il bene Gommane 5 meditante Mim- 
fr i indtficreti? & inimici della patria, da quali fi va
ler a ? ancorché fio fiero lì pê eiari hmrmni della Re** 
puhhea.

Stanti le quali c o f 5 f  bene li R e Catolìcì ài C a- 
fàglia  have fiero dovuto titolo gin fio , e legiùrm  di Re 
d i quefio Regno (  che f i  niega )  e p er difètto d i effe

non

zpg  H i s t o k i a  D i  P o e t ó g ì i l o



perioda firn che li governa fimo cm fu  cm una tacita ^ 
condiiime 5 che dmefire-reggerli ? e governarli cm }
giujtuia , e mn wamneameme*

D ì maniera, £ée, mentre i ’ime ir
menti ¿pejfim & popoli privark de Regni ̂  in loro prò- >

■ ■ ~ - \ienttma ìwfa. ca
mai s intende che hahi.am voluto obbgarf :-nè- il 
pmc@h del gimamento poterfi offendere a quelli,

E pero5 effónde tutte le fkàeue cofi cene ìnfimo ̂ 
e tanto notorie , che mn richiedevano prova.giudici- 
ale ; nè potendo competere ai Re Cateiico di Cavi
glia ieginma difèfi per effere udito* E  nm effóndavi 
altro kgitrmo jupermre? al qual potere ricorrerei ne 
havend,Q giovato le molte dhgfiamje, querele 5 da avi- 
p  ? che li Tribunali del Regno ? e diverge perfine di 
qualità hanno pm volte inviato al medefimo Caroli- 
co Re di Caftiglta. E  per quella 3 che figtà gli anni 
papati m Evora 5 & altre terre dal Regno per libe- 
ronfi daiopereffìane da tributi (finita che la Mobìl
ia vz adherifie) mn perciò effèrfi proviffo alla mo- 
derat-wne del governo i anzi t trafiorfi a peggiori 
trattamenti*

Ter tanta con molta rarime il Remo conere-‘O’ o ¿>
goto



:OD ISTORIA
‘Ott

E T O G A U O

in
fua maturale dififa) negar a qmih

*m?éì£mzj$~ e darla al Sii. Re D.Giovi" o-
to , £ ramni precedentii Ì/jSS \ Uwcm ita >
J>. Caterina firn ava , il km? imo Mè7 e face e fi
{are S  qmfio Rema*

£ per Ri fi effe ramni patera nJt 
m i fondamento di tanta qudì l ì  a accertare Caccia

[è D. Già

mattone * e refikmhne, che da effe S vien fatta j e 
reintegrarli . e refiirmr fi fèefio al Remo y già che 
nella firn perfino, fi  a radicare il Im della vera fide- 
ce filone a elfo, che con violentai e forerà a armi era 
fiate mkrpare offa Sig* Dachefia \%a ava ̂  ver non
noe ere ne am ila, ne il òiqmre modo (w
(ho fi divolo« mentre vi fiero , potuto ternarie* e Pro 
curarlo fenzat pencolo della hre ma , e fia ti Jh~ 
zJ il medefime Sic. Duca D. 'Th code Ito in accado** 
ne 5 che girne per Re 'ralle Certi pedane li Re CateS- 
ci di Caftiglia 5 fece le lue kgkimeprotefie ? cg# 
ticolar firitara * dalla (da mam * e /iyiJh firmata z 
pigliando Per tefiimomi fi Santi del Càio * eia che 

Poteva fidarli in detto tempo delle perfine della
terra,

• ̂  5 ancorcm dette protette n
£- ’ rC.

on
top fu intimate ciudicialmeme*Po:e confèrvareuino¿> - i r
Im  finche il tempo delie lacco dà poter iene valere lui.¿>
e luci [uccefiorì. Il che (blamente addo fio ha potuto 
effettuare il Sic. Rè D. Giovanni fico nipo:e 5 mede- 
ance i acclamazione unanime. e reuìtmiene „ che tot-* j *
to il Regno gUm ha fatto, mn filo per rigore digtu-

i httaj l r «••* *
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tl dem Rem® ha dkmàcc , JsMm ccrn** ¿5jffL  ̂\ J; zq tttestc&nm euer vmmmo m _ _ ,3J  ̂ -? s O
pfiì Prsdim del Cieh  , [hmmr dfiwam à f  
tempo la JmM repormmm * hammr temi tn 
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naturne, frttofirkta da tuoi, acm che ejfhtde quejfa 
la mima attiime dì mtsBe Certi, refft m emi temo®i  1 » *   ̂ £> J
chiara la izMffiiia «  ̂ramme^.am la qm ile dt$m& 
/è Uabiiro 5 {$* efiqsme* Mmmmde la emepr, *' 
tiene da tmte le csfi i n f i t t e m B e r e  dififram -
cerna: a l timo  ̂ d im  mmm dal Merm £ PuMti* ̂ ‘ ¿> e? ^
check , imprimerà fipra smefia morena**  ̂ ii  ̂  ̂ jf ■£
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M a e f t a  p e r  l e  i p e f e  d e i l a  2 1  
i a r i e  a l i a  t i o r d i o a t i o n e  < M
n o n i  a  o r o ,  M à  n o n  B a s e n d o  t o m b  S m  
I v i a e i t à  c h e  n e  f o l l e  f a t t a  F e i l i t t i o t i e  *  a c i o c l i e  
c o n  e i f i g e r i i  n o n  B a r e l l e  c h e  
m m  a  gara Dottando 5 &  a l l  
fiwVÌ e nccaezze ; la trovo che

“ivo k  iomma à Quattro m iiio B ÌÌo ro  ,fc
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cem%?¿ent& ésik ĵ mhaüdúárL Wf̂ itMí ool CarémM £  
M¿cbeké, ? Afnbâjàeru in irnghSmTá. Imßrmaämze à  
típdíá l¥laefià dei Secretada Ammán £  Softéi Mkmmm*, 
Jmá>dcmi& d  B¿ ¿t Jámcmmm* Se&k £  mm ̂ mosmm- 
Iíé» Áecüpémmm pernote ád f  Admdu&m

*ria £ k  Megma £  5mú&* ¿cmeéiMá mm mm 
heme«* Jmznpm frk h  ime Gormm*. l̂ etcem êÆo SmgA 
m Busca* Átákaj tizna Æ  Emú Ä Manda , megm par 
died anni* Armato m -érntrn M WmmpgÆû mm
F Ammararne Amboiemmre ßmmämmm  ̂ mmemédu S¡g~ 
n$n Static Cemer.de iÆ  ArmMá Wmnceje ¿ »  mm 
effa Ambaßiamre prmrámmmB̂  M Weßmo £ E+ameg® 
An&ájelatere m Papa* PmpedimeMi pmmmm da Spo~ 
gnuoli , aao mn paffe rkeimrn« Mptraßtä d é Pmemp&m om~ 
wseöarJo. mmtkme íegpmo pro ejfê $ e dAmb^miomreÆ 
Sfagni Pr&eßv fam id  We§otmm t £ pm f agimmo*



Oco prima che luccedeflèro que- 
fte colè in Portogallo , la Ca
talogna icuotendo il giogo del 
dominio Gattigliano già fatto
le iniopportabile, per le impo- 
iìtioni di tributi, e rompimento 

delle lue franchiggle , dimandando in luo aju- 
to la Corona di Francia , ftava con Farmi alle 
mani difendendoli dal Rè li Spagna j il quale 
mal confìgiiato di non pigliare li humori di 
quei popoli con le Buone, mà volendoli {àbi
to trattare come nemici ; li haveva fatto cam
biare il ri (petto in furore, dichiarandoli aper
tamente inimici de Caftigliani, detti quali pri
ma {blamente nell’ interiore erano poco ami
ci , come di genio poco conformi. Hot ve
dendo il Rè di Portogallo di quanta impor
tanza fotte quella così notabile alteratione di 
quella parte di Spagna , e quanto importali 
bavere Famicitia, e corrilpondenza di quei Sta
ti , per potere unitamente,non folamente difen
derli, mà travagliare Gattiglia, che in tal modo 
polla quali tra le forfici, di Portogallo, e Ca
talogna, veniva à reftare riftretta, lènza potere 
valerli di gran parte delle celliere di mare, dei- 
fi porti, e leale di Ponente,e di Levante,con 

. grandittimo incommodo per la navigatione, 
de traffichi, del commercio, e delle armate, con 
le quali per la parte di Spagna verlo Levante 
non poteva , fe non difficilmente provedere
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L i b r o  Q_jt a r t  o. 3°5
àili Stati d’Italia. Pensò giudiciofemente che 
non fi doveife differire di procurare di fare un.’ 
altaza con Catalogna : e m  trattarla fpedita-; 
mente 5 e fenz’intoppi, deliberò da le iteilo ai 
offerire à quei popoli la fua affiftenza, aiutile 
foccorfi, aciò fi mantenelTero nella fua libertà, 
e fi difendeffero dalla forza, che intentava farli
il Rè Catolieoi  ̂ .

Però prefe rifolutìoné di mandare à tal’ef- _ 
fetto per fuo Ambafciatore il P. Ìgnatio Mafe < 
caregnàs • Gefuita , iuo confidentiffimo , infie- '  
me con un’altro Padre Paolo Àcofta , li quali 
perciò imbarcatili lòpra una nave Genovefe, 
arrivati al porto di Barcellona , poco mancò 
che cafùalmente non foilèìfo dalia città gettati 
à fondo. Perche ftimando quei di terra la na
ve come Genovefe, pardgiana del Rè di Spa
gna; havendo per tré volte mefiò fuoco all’ ar- •• 
tigliera per cacciarla à fondo , volfe Dio che 1> 
la pezza mai prendeife fuoco. Mà quando, 
gettata la barca à terra , li Catalani intefero efe 
lere quivi Ambafeiatori del Rè di Portogallo , 
è incredibile quanta foflè l’allegrézza , e con
tento di tutta la città. La quale con tal no
va inanimita il giorno fegaente combattendo 
contra li CaftigHani, ottenne legnai a ri (fi ma 
vittoria , difendendoli coraggiofemente àx 
uneifercito di vinticinq \ milla huomini, che 
fotto la condotta del Marchefe delos Veles ha- 
veva affilia la città, &  un pofto chela domi- •
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•jrbi, riam ato  Js-tongmcne , comUuiUiuu ¿«_ t_s

Vataìnni contra li Spagnaoii coti tanto TaIores
p̂ rrlrr 4 1i

A  c a e  k  s f o r z a r o n o  c o n  g r a n  p e r d i m e l i  m o l t i  ,  
s molto trin a ta li ìoldari e ili cuecmove mic-

cne tu  qudia della n passone. La medeìima 
notte della vittoria riceverono li Deputati i*Am- 
baic, del Rè di Portogallo - come venosa dal 
cielo,e doppi» li ringtaaamenadovaripertan
to favore , eiEbirono mai ie fìrefS , e quanto 
bavevano ì >ua Maeita ofiresdofì

t * T, e ioga irrerrataDU - be
vendo regalato li Ambafc. alla partenza loro 
li «esarono che - già che vedevano il bifo- 
g ao , nel anale li ritrovavano, di ioccorio ne?
O  ■* JL i

potare refìfiere ad cu fi potente nemico , qnal 
è il Rè di Spagna „ fi contentailèro . andandor  o  ? __ ^

c'1- M atita ;
preda già la Catalogna ibtxo la ina Re- 

al oroceirione ; fi degnane afiìfterii con gente.L

m x rcncis « rii ac creili) oneii;

. . .. ~ " i r  . v
&  aitai neceiiani. per potere iomiicarii, e re
fifiere alle forze dei commune inimico.

P rióra li Ambafciatori il camino di Genova: 
dove padegmtari dal Marcheft de Leganès.cise 
finito il governo di Milano coti molte riccnez- 
ze, flava aicettan do imbarco te r tornare in Sta- 
gna ; poco manco che non foilèro giunti dalief ik
ie infidie, mà core {campisti dalle ordite trame :

jam la nova per Italia dei novo Re j tornarono 
à P erco lilo  à làlaamenm, Dove inedito da
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perfona del Rè D, Gio IV . quella nota Mo
narchia.

Furono adonque {celti da Sua Maeilà per 
mandare in "Francia Ambaiciatori ilraordinarii 
due {oggetti di molta confidenza , e valorej 
L’uno Franceico di Mello Monterò maggiore, 
per nobiltà di fangue , virtù , pietà e meriti 
illuftriifimo, il quale perla finezza delgiuditio, 
eiquifita prudenza , e grandiilìma eiperienza, 
poteva beniffimo ioftentare carica coli impor
tante. L’altro Antonio Coello di Caravaglio, 
Senatore di nobiliiììmi natali, per la dottrina, 
e prattica delle colè civili , di'conoiciuta pru
denza, di generofità, e magnificenza {ingoiare. 
Li quali partiti dal Regno, facendo il viaggio 
per la Rotella, furono ricevuti con grandezza 
dal Governatore di quella fortezza, e da tutti li 
^abitatori, con dimoftratione di grand’ alle
grezza. L’iftello fù fatto per tutta la {tracia che 
tennero fin à Parisi , facendo à gara tutte le 
città, e luoghi principali per dove panavano, 
àchi li iàpeva regalar maggiormente. La onde 
in Potiers furono preièntati col prefente {olito 
à farli dalla città quando palla per di là il Rè 
di Francia.

Arrivati à Pari gì,e fatti trattenere tré ò quat
tro giorni in una villa di ricretatione, fin à tan
to che folle apparecchiato il ricevimento 3 vib
rati da parte del R è , e datali la benvenuta da 
parte di Sua Maeilà % furono riducili fe vole

vano
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fecretam ente, ò veramente
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vano entrare iecretamente , u ^ „
Reale - & havendo nfpofto che di quella 
Sera P^eiTe à fot Maeftà ; d C o m e d i
Brulon tornò con la rifpofta, che Sua Mae! à 
voleva riceverli {biennemente ; ma che ire b 
bero avifati di tutto più pontualmente. Ferò 
alli vinticinqae di Marzo , fi transferirono m
un
da rarig ij uu»t -  ------------- - ;■/'
di Xatiglion, &  il Conte di Brulon, e levati m 
ricchiffimi cocchi, partirono alle vintiduehore, 
accompagnati da cento vinti carozze, e molta 
eente à cavallo. Furono trattenuti quel giorno, 
&  il feguente in un palazzo deputato,per li Am- 
bafciatori ftraordinarii, vicino à quello della Re
gina Madre; dove furono regalati à ipeièRea
li , fatte con grandiifima magnificenza. Quin
di furono il Duca Xeuroiè fratello del Duca di 
Ghiià, &  il Conte di Brulon con li cocchi Reali 
à levarli per andare à San Germano, dove flava 
Sua Maeftà Chriftianiifima. Arrivarono che il 
Rè haveva praniàto, li ricevè all’ audienza in 
una camera nella quale flava ièntato , ma quan
do entrarono li Ambafciatori, fi levò Sua Mae
ftà, e li andò àricevere tré paffi,dove volendo'1 
cominciar à parlare Francefco di Mello , Sua 
Maeftà non lo volfe fentire fin à che non fi co- 
pnffero. Nel che obedendo , ambidue fece-
5  Ì i Ì fckta’ dando in mano di Sua 
Maeftà Chriftianifiìma la lettera del fùo Rè

V  5 per



per la quale rallegrandoli molto , legnici) a par*
> lare all! Ambaiciatori ftando in piedi, fèmpre 

con molto gufto , &  allegrezza , offerì tutto 
ciò che poteilè , e valeflè. E per una parola, 
che dille l’altro Ambaiciatore , icorgendo che 
li volevano parlare di Olanda ; Sua Maeftà pre
venne dicendo, che di già haveva dato ordine 
che fodero mandate dieci navi da Olanda à Por*

 ̂ togallo, Vollero di novo baciare à Sua Maeftà la : 
5 mano,il che non perniile 5 màli tornò ad’abbrac- | 

ciare con fàccia ridente. Partitili dalla prelènza 
di Sua Maeftà, furon condotti dai Duca à difnare 
nelle ftanze apparecchiate per quello effètto, e 
fubito doppo il pranlo furono à vilìtare la Regi
na Chriftianiffì ma, la quale flava lèdendo fopra 
una lèdia lènz’ appoggio, accompagnata da una 
Principeflà del làngue. Arrivati li Ambaiciatori 

f fi alzò la Regina ; &  andata loro incontro per 
due, ò tre pam, parlò in piedi con molta cortelìa,

; lenza voler lèntirli lè prima non lì follerò co- 
perti.Fra le altre cole che Francelco di Mello uno 
ideili Ambafciatori dille a Sua Maefta Chrift'1’3, 
fu , che temeva non dovelìè forfè eiìèrle grata la 
loro Ambaicieria, per havere li Portogelì levato 
un Regno al fratello di Sua Maefta Crift™3- a che 
rilpolè la Regina, che le bene era forella del Rè 
Catolico, era però madre del Delfino di Francia, 
e d’indi apreflo comincio Sua Maefta a parlare 
Gattigliano. 11 che lèntito daU’Ambalciatore la 
dimandò perche fin da principio non li haveflè
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Sa Maelb fitto tal&vore, effendo <k loro me
glio intefa quella lÌDgua?per credere,ditela R e- 
Sinaxbe haverefte havuto paura fentendomi par- 
Br Cagliano : l’Ambafdatore, fefteg^ando il 
detto, rifpofe. Come a fi gran fignora si, ma co
me a Caftigliana non, il che predo da Sua Mae- 
fìà con un foave riio, fi continuo a difcotrerc. 
Pro m effe la Regina ogni là vote ,  e diilè che 
pregava Noftro Signore ¿effe al Rè D. Gip 
&  al Prencipe ilio figlio ìorghl, e felici anni, 
Prefentarono à Sua Maeftà la lettera , che le 
fcriveva la Regina di Portogallo, quale ricevè 
con fegni di molto gufto.

Il giorno feguente venendo rEminentiffimo 
Cardinal di Richieliù à Parigi, fu vifìtato dalli 
Ambaiciatori, alli quali andò incontro per tre 
ftanze, e furono ricevuti da Sua Eminenza con 1 
dimoftrationi di grandiffimo piacere, &  alle
grezza. Erano nella camera tré fèdi e , nelle 
quali lèderono TAmbafciatori con Sua Emi
nenza, e dettero quivi per lo fpario di due bore j 
difcorrendo fopra cotanto importanti affini. 
Tanto dal Cardinale , quanto dalli A m balda- 
tori furono pofte in quel congreiio lui tavo
liere le piu gravi confiderationi, che in limili 
occafiom poteffero farli. Perche effendo quel 
gran Cardinale ( degno di vivere molti fecoli 
per beneficio del Regno ) un1 intelletto capa.

Emo, adorno di tutte quelle Darti, die ren
dono un Miniftro di Scalo à o ito  il M o S ,

V 4 am mi-



ammirabile, ièuoprì molti iècreri alli Ambas
ciatori , li quali all5 incontro fecero vedere à 
Sua Eminenza quanto importaflè che fode
ro unite ftretta mente con. vincolo d’amieitia, 
e di lega indiiìolubile le due Corone, di Fran
cia, e cu Portogallo. Edere le alianze delle Co
rone e de Prencipi amici il vigore delle braccia 
de Regni, e la fucina~3ove lì affina la potenza 
ideila guerra. Eifere le colonne ibprà le quali fi 
appoggia la iecurità dell! Stati, e fi fabriea la 
quiete della pace. Si confiderò che edèndo po- 
tentiifima la Caia d’Auftria,e per mezzo de5 ma« 
trimonii diventata ricchiilìma, ha vendo dilata
to li iuoi rami per tutta Europa, nelli Imperatori 
d5 Alemagna, nelli Rè di Spagna, nelli Arcidu
chi d’Auftria, nelli Conti di Tirolo, &  altri ; 
hebbe ièmpre per primo, e principal fcopo, non 
{blamente tettare in ogni colà iuperiore ad 
.ogn altro Potentato ; màdi tutti li Stati d’Euro
pa ( per non dir del Mondo) formare un mon- 
ftruofo corpo di Monarchia, qual eomprendeflè 
tutto il Chriftianefimò. Per quello non fi haver 
mai fatto icrupolo di uiurparfi Regni, e Stati, 
ancorché con deboliifimi pretefti, come fi è 
vitto del Stato di Milano, deili Regni di Napo
li, e di Sicilia, con tant’ altri Stati nel Settentrio
ne. A noftri tempi havere privato de iùoi Stati 
li Elettori del Sacro Imperio , (blamente per 
imaginationi che non li fodero amici. Diviib 
il Palatinato, con aggravio di tanti Potentati,

H i s t o r i a  D i  P o r t o g a l l o
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ffienendofene la più importante parte , V&&  
j f L  al Rè di Spagna, e Faitra parte a  Baca 
di Baviera per teneri) àiaadeyorione. Ha^ar 
fatta anione con li Prencipi, che poteva ridur
re al fuo intento, ò per appaiSonati, b per poa> 
forti ; scicche li reftafle piu facile ottenere la 
Monarchia univeriàle , e far ino bereditario 
imperio. Bavere già per feria „ e per indti- 
ftria ottenute molte piazze in Alemagna ; dan
do finalmente ad intendere con li fiioi anda
menti di volere pocoà poco impadroniriìdelli 
Stati di tutti li Prencipi Italiani. EfièrÌi oforpato 
gran parte del Monferrato , e del Piemontei 
Haver opprefio li Cantoni, e procurato. diver
tirli dall’ amiilà con Francia, e ièpararli col mez
zo di nove alianze. Haver già levato à Grifoni 
la Valtellina, aciò che per la coro munì catione 
di Alemagna, & Italia, li Spagnuoli forièro $Ì-

em-gnori afloluti di quel palléggio, per potere
pire Italia di Tedeichi ad ogni fuo piacere. Pre
tendere il dominio d< r ’ ‘
baffij fin il Ke di Polonia per via di maritao'oioA „ „ ,, tyt>

parte ia

I----— ■— lu. iuij
tendere il dominio defpodco di tutti E Paeifi 
baffi, fin’ il Rè di Polonia per via di ma 
haver volato obligare à feguire la fùa 
ogni evento.Tenere com eobligatakR 

i Genova, unito à fuoi intereifi il Gran Buca di 
Tofcana, n Duca di Modena, la Republica di 
Lucca j tener oppreffa la Cafà di Savok ; Havere

Monarci^ ĉ clae^a m̂j2ìagina£ùtiV,, ma nonfè
mente certa che ne- t, ma, cne pei pofìeiEone dd  Reo-ao

V 5 & di



le q ia ii te quelta

A qeeiio Atlante cfEoropa dovere unitamen
te mai li Pfendpi porre qualche oftacoio, per-

_  1 i A ^ *

die non felamente non areica maggiormente 5 
mà procurare di iìnembrarìo perche non dan
neggi » come minaccia, li altri Potentati. N o a 
■vi dière aldino che meglio poiià, ò debba ciò 
fare che la Francia unita co ti Porto gasilo. Fran
cia perche eflèndo ftata in tanti modi tempre

rC.

ione di rifèntirfi di tante ingiurie che ì’ha 
ferro t bora con guerre publiche, hora con ie- 

mezzo delle negotiationi, e trattati,crete
che fempre procurò introdurre nel Regno

(con la ragion di Stato tanto ina propria, che 
non potè fcordarfek nè anco nella ièrenità del
la pace ) hora con pablid, e continui trattati, 
{èminando, e fomentando revolution 1, lènza
riipetto coir amiiìà , e parentela. Nell3 an
no 1635. edere fiato icoperto in Broflèlles u

trai-
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^  nave- 
, che per 

:e ii (uoi iuc-

a a to  i aè per odio, ò  vendet * ~ .
va penetrato, e  coaokrato 
conieryare il f io  R e g n o , e p-erch 
cefiòri lo  potettero goder vittorioio , e paci
fico ; era neceilàrio abbaflàre la Caia d’Àuftria, 
acioche non fi riduca ad eccedo il ilio creici- 
m ento. E perche alcune volte la Francia non 
hebhe quello riiguardo, e credendo alle belle
parole di Spagna, li diede aiuto ,ù  alienarono 
li Ducati di C ieves, e Iuliers l’anno 16 10 , re- 
iìandone m olta parte al R è di Spagna, e ferrea-1 -i

>1;,

rator reram an do, co m ed i 
fio r i , deli’ afiìftenza di Francia, e guadagnando 
ìa battaglia di Praga, s’aificurò il R egno di Boe
mia ; perche deponendo Farmi li tuoi contra
rii, per il rifpetto , che portarono alle anni di 
Francia , che v ’intervenivano, retto eiclulo il 
C on te Paterno Federico ; il quale era fiato chia

mato,





Il Regno di Portogallo ancora per T altra 
parte poteva fare la ina parte : perche eflendo 
come il braccio deftro del gran Coloiìo Auftri- 
aco : {èparato, e predio, renderebbe vane, 8c 
quali inutili le lue forze , prima con privare 
Spagna delle ricchezze della Corona di Porto
gallo , dell3 Indie Orientali, e di tutte le iùe 
conquifte. Da che procedeva la maggior parte 
dellì millioni d’oro, con. li quali ibccorreva 
l’Imperio , li Paefì baffi, e altri iuoi Stati, di 
¡Milano, e d’altri luoghi d’Italia, e fi faceva cor
rere dietro la famelica turba di tutti li preten
denti arrichirli con fervire li Spagnuoli : in 
oltre con le diverfioni che potrebbe lare, attac
cando li Spagnuoli nelle proprie caie, con che 
poteva fare grandiffimo danno a Spagna. E 
già che Catalogna dall* altra parte poteva in
quietarla : mena in mezzo , era per ricevere 
tali picchiate, che 1’ baverebbero obligata à lafi 
tiare il penfiero di attendere ad ampliare il do
minio in paefi lontani, lèntendofi moleftare, 
e percuotere continuamente in caia’ propria. 
Non reftava tampoco di dar grandiffimo tra
vaglio à Spagna il pericolo nel quale Tettava
no continuamente di perderli le flote , che 
vengono dalla nova Spagna, e dall’ Indie Oc
cidentali ; perche dovendo necefiàriamente 
pattare per luoghi del dominio della Corona 
di Portogallo , come fono le Ifole Terzere,
oltre la foeià della quale neceffiterebbono fare

con
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eon mantenere una potente annata , — T  
iH)ba ièrvire di guardia delle dette flotte; non 
potrebbe con tuttociò ièhivare di paifar* 
porte de iuoi nemici, li qnali e per 
Joj- B itici collegati, e confederati, procure
rebbero ièmpre di cacciarle j e molte Tolte le  
prenderebbero a man iàlva»

In tal maniera mancando il denaro, che è il 
nervo della guerra , malamente , e Spagna , e 
1 Imperatore, e tuttala Caia d3 Auftna potreb
bero mantenerli nei pofto di prima. Mà Fran
cia , e Portogallo infierne collegati , facendo 
una guerra à <MtnST contea Cartiglia ofien- 
fiva, e difeniìva, combattendo ognuna perla 
fisa parte , Funa per la parte di Catalogna, e 
Faina per le frontiere di Portogallo, ambedue 
concorrevano ancora alla guerra dittante dell3 
Imperio , &  à quella di Fiandra, aiutando la 
Corona di Succia, e li Stati ih Olanda, contri
buendo Francia pofitivamente con quello che 
mette, e Portogallo privativamente con quel
lo che leva; onde fìandol3 Alemagna tanto de
ferta per la molta gente perduta nelle guèrre, 
non potrà haver ibccorib nè denari daSpaona, 
e perciò verrà a reftare la Cafad’Auftria £iz&  
iGtze per mandare gente à Fiandra, à 
per entrare fletta Picardia, e nella

X, I B E O Q j j  A R T O .

potere per opprimere più li Eiettori, è coli
none



non potrà bàvet ipefanza di fare hereditaricj 
T Imperio * e fare di tutti li Regni d’Europa 
un Regno iolo. Havendo donque diièorid di 
quefte , &  altre colè importanti ì’Eminentiffi- 
rno Richdiù con li Ambafciatori Portoghefi, 
conciaie, Se offerì, non folamente tutto l’aiuto 
del Rè ChriftianifUmo in fèrvido di Portogallo, 
mà che {penderebbe quanto fi trovava bavere. 
Che iùbito fi manderebbe in Portogallo un’ ar
mata di vinti galeoni con un ilio nepote per 
Generale, Se Ambaiciator ftraordinario. Con 
che prendendo licenza li Ambaiciatori furono 
accompagnati da Sua Eminenza fino alle leale, 
e facendo molta refiftenza li Ambafciatori, tifi 

i pofe, che li Ambaiciatori di Portogallo dove- 
, vano eflère trattati al pari di quelli del Papa, e 
' dell’ Imperatore. Doppò alcuni giorni in caia 

del gran Cancelliere fi fece una gionta dell! 
'„Ambafciatori, e Deputati da Sua Maeftà, in- 
■ Cerne col Secretarlo Xavignìje fi concluiè una 

pace, e lega tra la Corona di Francia, e quella 
di Portogallo, con che fe ne ritornarono molto 
contenti, ben trattati, e favoriti da Sua Maeftà 
Chriftianiifima, con le rifpofte alle lettere delle 
lue Maeftà.

Importava moltiffimo al Regno di Porto-r o „
gallo l amicitia, e pace con la Corona d Inghil
terra, non {blamenteperla navigatione,e com
mercio d’ambidue li Regni j mà per altri fini 
particolari nelle occafioni prefetti. Il primo
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tjercbe havendo li Spagnuoli 'buona Gorriij 
—  Tno-hilrerra , per la qual esula, t

£, I  B R Q Q_T7 A R T O *
-* T

tene-
orè in

cienza con Ing
va il RS di Spagna .
terra 5 & vicendevolmente Inghilterta in  ̂
gna / farebbe flato un bel colpo procurare ux 
¡¡¡finirli} &  tirare Inghilterra dalla banda d i 
Portogallo ; il che li faria flato di gran riputa* 
none^Laltro era perche permettendo Unghil- 
terra alli Spagnuoli afioldare galeoni da guer
ra, e da traffico ; con la fperanza di far meglio 
li fatti fuoi cori Portogallo , forfè haverebbe- 
fo lafciato l’amicitia di Spagna , voltandoli à 
Portogallo : particolarmente eilèndo odiatiiH- 
mi li Spagnuoli in Inghilterra , &  per il con
trario molto amati li Portoglieli : con tali, Sé 
altri difègni adunque furono inviati da Sua 
Maeflà alla Corona dlnghikerra per Amba fi 
datori D. Antonio d'Almada, Sé il Dottor 
Francefco di Andrada Leiton, foggetti di gran 
portata, li quali partiti alli cinque di Jdarzo ; 
al difpetto delli vaffelli di Doncherchen , che' 
li diedero la caccia molto tempo ,prefèro por
to in Inghilterra, e ricevuti con dimoftraiioni
di molta cortei» furono per tutto ailoo-giati al
fa grande* bb

Si avanzò il Dottor Antonio de Sofà Secre-
Per ^mandare licenza à 

C* Maefta & poter entrare li Ambafdatori à



Rè di Spagna rendente in quella Corte, fi fece 
per parte iìia ogni sforzo , per impedire che 
non fodera ricevuti. Ma li Conti di Pembrave, 
Les, &  Arondel, dichiarandoli in favore di 
Portogallo , fecero riiòlvere Sua Maeftà adac- 

|  éettare FAmbaiciata. Vero è che Sua Maeftà 
H fece dire al Secretorio Antonio de Soia , che 
I l  prima haverebbe havuto per bene intendere

ti  per fcritto le ragioni, per le quali il R èdi Por- 
| togallo era feto Rè. Il che dal Secretarlo ( co
lf me uno deili più efquifìti ingegni del noftro 

J  fècolo) fu  ef&quito nel termine di vintiquattro 
hore , offerendo una icrittura del ièguente te
nore.

Perla morte del Rè Cardinale D. Identico di Por
togallo finzjt figli , pretefiro la Corona infieme con 
t  Infima Donna Caterina Dncbejfa di Braganzjt, 
molti pretendenti. Li titoli della pretensone de quali, 
ben prefio fece rìfilvere la giufiitia , eccetto quelli di 
D. Filippo ficondo Rè di Spagna, cheb volfie appog
giare con la firga.

Erano il Rè D . Filippo, e l’infinta D. Caterina 
ambidrn nepotid dirittura del R è defimo, con quefia 
dijfèrenzA pero ; che l’Infanta D. Caterina, benché 
donna , era figlia di mafihio , che f i  l’Infante 
JD. Odoardo , &  il R è D . Filippo fecondo , benché 
mafihio , era figlio di fèmina. Che f i  l’Imperarle 
JD./tabella , tun fratello , e l’altra firella del Re 
D. Henrico.

Diceva il Rè Filippo, che ejfendo in egualgrado
doveva
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éorfifoi & fiquéJhauepom.ir

pjo(fim fto fer indubitabile, ehelefèrm 
capaci Ì  fJccefme nelU Regni, pmìcohtrmme 
in Portogallo, &  in tutta Spagna, per effere chta- 
mate alla Corona per leggi ejpreffe, pramcate mrt~ 
te mite) fondo la Serenìffirna D. Caterina la Jan 
gitifiitia nella reptefirn adone. Beneficio che il dritto 
commane introdujfe , perche il figliuòlo, nel nofiro 
Caio, o altri fimili, entrando in luogo del padre defini
to , habbia quella medefima hereditd , che batte
rebbe t ¡padre, f i  ancoramele. Di maniera cherap. 
trrefentando £Infanta. D. Caterina la perfina delt 
Infante D. Odoatdo fino padre, veniva ad ejcbtdereil 
Rè D.Filippo-, come Fifieffo Infante(e viv effe,batterebbe 
efclufi, come majcbio, £ Imperatrice D, Ifitbellajua 
(or ella, e per confequenxjtfio figlio, il Rè D . Filippo.

JZfiefia è conclufione infalUbik in iure~ la verità 
della quale refiera maggiormente chiara per le nf- 
pofle date all bora da Cafiìgbani.

La prima fu, che nella Jùcceffione delti Regni per 
dijfèrirfi jttre finguinis non vi e reprefèntatione.

fiifatione fafa , per bavere falfi Andamento! 
EJJendo che la fucceffione per morte dell ultimo Rè. 
fi jertfie, H&edkario Iure , &  non fàngtdnis z &  
per effere per via di regola, dì tal natura (eccettua
l a  a.cutii caft, nelh quali il Co fiume, o legge par-

v e t i  ^  bm C°mmme dichiarì) ¿ e r a r i o )  f i  
fede patentemente. Confidando, che lt R e g n iti

 ̂ fitc-*
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& inttb. fitccefione di quelli procede dall antico dritto delle 
r°» ». fecondo il quale tutto fi deferiva per bere citta, 
4. & JenTa ejfere conofiiuti altri modi di fuccedere, li qua- 
pìincip. b per tegp? pi# nove furono ritrovati. Onde fi per 
ubi £*- quefia ragione, come per altre ponderationi lafiian- 

do migliar a dì Datori, e citando filamento kpiu dot- 
îvm- ti Cafìigliani, come non felpetti lo defendono. Li 

e fq f qttali tutti affermane ejfere dottrina Commune , e li 
Man- doi ubimi lo provano nelb Regni di Spagna per la 
capi. * £.8. C. 18. timi, i.l.z . istitu ì. 1 5.par. z. Eco- 
inprin- ji  [gpraticarono PImperatore Confiantin Magno, 
tif' ad &  altri Trencipi fiori di Spagna, &  in ejfa li Re 

di CafiigSa D . Fernando , D . ¿Ronfi fefio , D. 
-rilfinfi ottavo , il Re d¿dragona. D. Giaìme il 
conquiftatore , dividendo t  Regni tra firn figlivoli 
D . ¿Ronfi il (avio, e D. Henrico terzo dì Cafttglia, 

C(tvàm futlb disheredando firn figlio , quefio mettendoli 
prati- impofitioni , e "■ facendoli fiJHtutìoni , come confa 
ear. ca. ¿¿¡fe Q7&tnehé. Tutto il che ftà chiaro che non f i  

GarZr. farebbe- ammefao fa vi fifa fia ta  la facce fatane Iu
re fangmnis , per la quale fi faccede al primo in- 

ló.exn.fiitutore. Et in T ortogallo più particolarmente h 
Schiarano le bolle di fina fondanone , le determina* 

***>• tieni delle Coni del Re D. Giù primo , eli tefia- 
4o. ni unenti del Rè D. jìilfinfi quinte. D'onde ne figue, 

che la reprefantadone indotta generalmente nelle 
praĉ i facce(fieni heteditatìe 5 milita findata nella mede- 
^Pc 11 fama equità ndli Regni- Come vaiendofi fila- 
dx.16. mente S  D . D: Caftìgliani Io dice , Antonio Go~ 

mc  ̂&ahn^ che qmfiì citano* 'Affermando ejfere
quefia

res 
iih-J, 
ih* 2* 
Uh. f. 
ordii*,
ìa£*121

de ex- 
gen. c. 
l6<
20 
Âiìt.

Gomez,
in à



a r t o »

,qa conmme dottrina in Iure, &  chem~r~¿> 
■ ’ di q u e flio n e per la /. 2. ta. 15. part- 2-

i s s o

Rem £ Inghilterra , Francia? tbngaria

pri-

<? €§(i ì 'c*ff
ud» tuim sm 

r%b„ nc
— »,¿Si Benagtm, &  altri flati% come.. , . ̂ . s, z

¿̂ ¡000 determina il Re d  Aragona D . Gw flconm y 
come lo riferifie Zurita libro feflo delli AnnA* r b Ra1
j j .  flypa che fia mai viflo ejjempio il contrarici _

Impercioche quello che fu determinato dal Pa^ jf -* 
pa per la morte di Carlo flcondo Re d  Qngaria ? dì- ûre: 
che fi tratta nella Clementina. (  PaflomBs de re ^S1* 
iud) fu per certe ragioni particolari della cmceffkr indwrid

C b Bai. 
Ìnl ex 
h$c imx» 

de
&

&  invefiitura di quel Regno 5 &  altre ragioni n*de nas. 
ìtcc.appontate dalli più delli Dottori fopra quel ktoga __ 

jfiuel polche per morte del Re D. s.llfonfi il fiavio 
di Copiglia fi fice à favore di D .  Sancio il fecondo dee. Í'». 
firn figlio , contra il Principe della Cerda figlio del fi- 
primogenito già prima morto , non fù fintene ,ma r it i  
eompofitme amicatile , per confiervare la pace in '*eatm 
Spagna , fùppofio che D .  R̂onfio haveva Inficiato ccBa.de 
la pojfijjìone de Regni al figlio fecondo, il quale non fifi' : 
l haverebbe Inficiata per quante fentenzj foffero da-fiSl 
te a favor del zio. E pero fu Ianione à  ami Riè >'!?“* 
tanto fiandalofia , di privare il nipote chiamato per
d ic lT f T ™  f f m Paíke > quefta caufia f£ ; u
del Re \ - ^  ’r * ^  t ermfe fi to*ífaro contra f r!U}-
vka lÌ 1m M ecutldnt  quante fi leggon o mRa fi Vita. Del red. ôle detto ■*>

M

ima
9*40+
n* x3*

c êc' ̂ €Ct 7 ?3 * '*̂z'r‘ -̂ -40, n> i;à:%
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Mon quod Romæ faâunreft, fed quod fierï 
debuiifet*

H i s t o r ï à  D i  P o r t o g a l l o

Non potendo negar fi le regole fipradette , U CafiP 
gitani hanno voluto limitarle con leggi di Portogallo. 
E prima allegano una legge , la quale chiama alti 
beni che ufiirono dalla Corona il figlio del pojfefio- 
re , efiludendo il nipote figlio del figlio maggiore già 
morto in vita del padre, il quaPnipote Juccederebbe 
per la ragione di reprefiniatione. Et un altra leg
ge , che nella JuccejJione de beni emphiteotici difpone 
fifiefio. Pero dover ebbero fzpere y che il primo pro
cede in virtù della legge chiamata Mentale , per 
la quale fi dijpone che li beni, che uficìrono dalla Co
rolla, non fono ber editarti, come fino li Regni $ ma 
tenuti per concezione de Ili Re per deferirfi Iure San-* 
guinis 3 nel modo ch’ella fiaklifie, come lo avendo- 

Moli- no li Dottori piu gravi di Cafiiglìa. Onde il Ri 
Qi0 primo  ̂che fece quella legge 5 trattando poi 

n. x i* nel firn teflamento della juccejfione del Regno , dt- 
fÉceff chiaro, che hapeva luogo la reprefintatione* Et dop* 

pò 5 D. Alonfio quinto. Nell’ iflejfa maniera li beni 
cmphiteutici y di nominatione libera ( che fino quelli, 
de quali tratta Fabra legge )  non fino ber editami 
anzi per concejfione del padrone può Pemphiteuta 
nominare chi piu li piace, jenz,a rifguardo alt herede. 
Onde in ejfi non fi da reprefintatione, comefifa nelle 
emphitéufi hereditarie. Come infieme con altri rìfilve 
il Molina.

£ y9 Con la medefima facilita fi rifonde alla legge 
efiravagante dd Rè* D* Sebafiiam. Perche nel fitte

%

i

ì;
j
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& eifa Schiara che, folcente farh d e lU n u ^ -  - 
r jà  beni patrimoniali-, s non della Corona, u* 
che beantemente rtfta rifio fio : ne m e f  ne** U 
rareimatimpnà fid en te occorrendo alla qm- 
¿né fé debba [accedere il parentepmpropmqm all 
Umore, o all ultimo pdfiefore, Sfione m fiw ^  
dei’ ultimo, ma non efclude la reprejèntationé. I et 
la efclufione della quale , erra di bifide metterepa
role ejprejfe come diffe il Aiolina, ¿bili fi ch ia m a  ¿ j  ^Xt 

parente piu propinquo quello , che entra per 'virtù 
della. retrrefentatione,come in Cafiighaper la. Lg.tit.̂ . 
par: %. Morto il Rèfenznfigli, è chiamato il più prro-

etp~
VVf * • X r  hp-v  *  ̂ J J r_> '

pinqrn parente , e qmflo fi verifica tn ± 
tra per la reprefintatione ? per la L 2. ut, 15 .par. zi.

Ne vale la oppofitione fatta da Cafiigliani5 che:- 
fe havefie luogo la reprefintatione in Portogallo ? dop
pi) la morte del Rè, D. Gio non farebbe fiato Re 
D. Emanuele ? ma il Duca di Pfieo IX Nlfonfo 5 figli® 
di D. Diego fratello maggiore di D. Emanuele. 
Porche non bavera luogo in quefio la repreJentatioMe3 1 
per e fere nepote del fratello deli idiimo'pofifijfime fi 
è coji fuori del grado 5 nel qualefi permette la reprefin- 
iaiione, cPe filamente tra fratelli, e faci figli. Oltre 
che' D. Alonfo non era kgitimo. Onde giuflarnemc 
je h negava la reprefintatione, non pmdmnonhMi 
luogo in Portogallo, ma percheflava fa ri del erodo 
nei quale fi concede, offendo non fiaielb, nè figlio dì

camera tutto il gfmo fi mudici

iù'Mì S-?V p

X non
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non -piamente in Spagna 5 in,Portogallo a favore
della reprefintatione , pajfando k  fintene a nome 
del Re e eoi fuo figlilo 3 con che viene a giudicare con-* 
ira f i  fiejfi, pretendendo che non vaglia la reprefin* 
fattone della Serenififima Donna Caterina.

i Riconofiendo al fine li Cafiighanì , che non f i  pm 
negare la reprefintatione , fi rifilvono a dire ? che 5 
trattandofi di fàcce filone ir anfierfide ̂  fi concede fi- 
lamente la reprefintatione quando concorrono fiat* 
fello con nipote figlio P m  altro f i  anello 3 ma non fi 
efiende al cafi quando dm nipoti figli di due fanelli 
concorrono ìnfieme. Ada in queflo fino cornimi daU 
B fieffi Dottori Cafiigliapi , B quali dicono ejfere moU 
ta certa, cammune 9 e ricevuta opinione, che la re* 
prefintatiane ha luogo tra cugini, Benché non corner«» 
ra zjo alcuno ? & altri citati da qmflL E vi è m  
teflo efprefia in Amh : de hared. ah inteft : pamg* 
Si autem cum patribus, ycf£ iilod palato*

D elt iftejfk maniera fi rifonde alt argomento ̂ che 
fanno li Cafiigliani, che la reprefintatione ha luogo 
quando il padre, che ha da reprefintarfi, h averrebbe 
bay ma il primo luogo nella fucceffione, della quale 
fi tratta. Ada fuppofto che tinfante D* Odoardo 
in vita fua non hebbe mai tale luogo , ma era prece? 
ditto da altri Principi, non potevalafciare afuoifigli 
il dritto, che giamai fu  radicato nella fua p orfana.

Perche ciò farebbe vero ^fi il figlio voteffe la bere? 
fitta del padre per via di tmmmiffione ; perche in tal 
cafi il padre non transmetterebbe quello chenonheb-? 
pe giapnpti. Afa che nqn entri per via ditranfmiffio■*

H is.Tp.-R i4  D i  P o r t o g a l l o
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.  ti dimora:perche ella , Spnmogemm
bJbek heredita difrn avo,
t  mm ¿**  •' ̂  e ^ ! ’ f S f
£ n fi* q» 4  <lov"ta > **
»  wr W /  ***** /*r molte ragum  >** ^  J

^  tranmetterfi x e m i p  ^
tucejfmo ilparticolar privilegio delkjuaa,&atm  6_. 
wincipii del dritto commune.

JZntvd il tßl fî ho p̂ * viyt# di ̂ uclùt che cbùp%u&* c&jUti 
no repreßntatione, cä« /o mette miluogo del pape 
<?/ tempo della fiiccejfione , come per quefia, €> 1̂- g 
iye confiderationi lo dice Ant. Gomez.,.

Ma vedendo li Cafiigliani li fr oi medefimiDot- 
tori contra loro, ricorrono all'ultmo fiubterfngto, di- 
vendo, che la reprefentatione piamente metteva f  In- 3 ^ ^  
punta D. Caterina nel grado deliInput e fio  padre, in 
pero che non li poteva dare la prerogativa perßnale ¿̂jp 
di mafehio. Onde pofio ancora il Re D. Filippo per Tain* 
la reprefentatione nel grado dell'Imperatrice fira^lp^  
madre, che era il medefimo., doveva precedere alt- ”-**• 
Infanta, D. Caterina , per la quatta di mafehio.

Ma li proprìi Auto-ri Cafiigliani prima diadeßo ìaT- *- 
hanno rifilato,̂  che la reprefentatione,opera, che la 
figlia reprefinti il padre, con la prerogativa dìmaf- 
c io e con tutte le altre, di maniera che babbi tutto n i* *  
quello, che boxerebbe firn padre fi Vivejfe Sembri [per- f » «

E T u  *»  ü  n - : Z 2

X t  ! ! ? * & * *  * *  * * ¿ 5  X ...,re volte la. Regina Gìovamaprima,
^  5 Giovati- ». 6 y.



G??.m. 'Giovanna feconda , è Roberto di Configlìa de fai 
nX il' Configlieri, come lo riferifce Et in Spagna
». 48. è finali dubbio, per la. I. z.tit: 15. pari: z. chepar- 
*.'7f  landò dell* difendenti , antepone la figlia del pri- 

7* mogenito al figlio fecondo, come lo noto Greg. Lop. 
verbo, fi dexajfe $ &  nelli Collaterali dijpone l’ifieffo 
la. 1.40. de Toro come, avertifie Molina , dovefipra 
ri (Uve che fi procede nelf iflejfia maniera nelli Re- 
gni , che nelle primogeniture. Et in Portogallo fu, 
difpofitione ejprejfa del Re D. vihnfò quinto.

Muefia è la fitccejfione di Portogallo per la repre- 
fieni ottone, lafciando altri fondamenti,non meno ejfi- 

I caci di agnatione,linea migliore, &  non efière (hank-
re, ma naturale del Regno,a chi filamentepuo appar
tenere conforme alle leggi di Lamegofatte nel tempo 
del Re D. udlonfè il primo , effondo inhabili ( coinè 
nelle leggi di Francia) li firanieri, fondamento per li 
Portofioefi tanto importante, che quando altra ragio
ne non havejfèroper efiludere qualfivoglia Rè, che non 
fita naturale di quel Regno, quefiofilo è tanto chiaro, 
che confiejfiando li Cafiigliani le predette leggi effe- 
re fiate fatte in Lamego, non (anno, ne poffono dare 
alcuna, abneng apparente, rifpofla,perche non deb
bano bavere la [uà effiecutione in quefio punto depili 
principale di effe , come vengono inviolabilmente of- 
fiervate tutte le altre cofi , che fi commandano inef 
fè i effondo la decifione di quelle Corti [opra li Kefira- 
meri tanto fiàputa da ogni forte di perfine del Regno 
di Portogallo , che quando fientono li Dottori ìffl- 
pegnarfi nelt apportare le ragioni , e dritti del-ì/f

350 H i s t o r i a  D i P ortogallo



t/i'B s o Q y  a r t o . >5

j s « ì v < >* ? " f ,  ■ >  r T /
i j ,  afe havendo da parte fra leleggiytaredd 
Ejtim. ckenon ammette Prencipefirafikero,fiperdati® 
aidcandofi in addurre altre ragiom per efihdere 
£  auella Corona qmlfivogha perfina che non firn
Rortoéefe. Che tutto faperr la caufr della Seremp- 
ma D. Caterina ava del Re D.Gìo /F j delle ma
li cefi non fifa ofientatione , ma brevemente fi toc— 
cono :per non fare come li Cafiigliatù, li quali vogliono 
mfirare toccare al Rè B . Filippo il Regno per miñe 
vie, fondandofi inejfere decimo , duodecimo , e vi
ge fimo nepote di tal Rè, dì tal Infante, di tal Prin
cipe , con interventìone di molti bafiardi ) il cheje 
può ejfere dritto infilante feriga rijguardo delBpa
renti più profifim, certo il Rè di Cafiliglia non fila
mente è Rè di Portogallo , ma di tutto il Hdamh. 
Perche in tal modo non vi è Principe, da chi non ¿fifi- 
senda. E forfè in que fio deve fondar fi il voler effer 
Re underfiale. Se pure non fiima ejferlo per tciba
mento di rídamo, come difiero alcuni.

Ricevuta donquequeftaicrittorada!Rè, eoi
avere dell! fopradetti Signori, deliberata Sua 

Maefta di ricevere li Ambafciatori aia Reale, 
mandi) il Maeftro delle Cerimonie à riceverli

i c t  V’ quaf °  IeShe iontailQ Londra, 
accompagnato da molti Gentil’ huomini , dicen-

BkSbr T E’ l-Ì°0e %"*• Perche paffiti à
> oveliftsYanoafpettaadoilContedà

C«r<=



Camavan, & il Conte di Crafor, con molti al
tri Signori invarii bregantini molto bene ador
nati 3 furono ricevuti dalli iòdetti Conti nel 
bergamino Reale, con la ciurma veftita ditela 
d ’oro. Paflàndo per quelle due leghe di camino 
per il fiume ¡alla villa d’un infinita moltitudine 
di barchette cariche di gentil’ huomini, e di 
Dame concerie per vedere quella iòlenniffima 
etìtrata, &  per accompagnare li Ambaiciatori. 
Arrivati verlo la (èra in Londra, &  entrati nel 
cocchio del Rè furono condotti da una gran- 
diilxma moltitudine di Cortigiani ad un palazzo 
par quello effetto riccamente apparecchiato, 
e trattati alla Reale.

N el medefimo cocchio , e con Fifòeffo ac
compagnamento 3 furono alla Audienza del Rè, 
il quale in una belliffima fida diede loro au
dienza. Stava Sua Maeftà in un trono di due 
{calmi circondato da gelofie, dentro delle qua
li {lavano tutti li Grandi. Entrati li Atnbafcia- 
tori, e facendo riverenza à Sua Maeftà, fubito fi 
levò il capello, e non lo ripofe in capo fin che 
non fi follerò coperti li Ambafciatori, così vo
lendo. Alla propofta, che fece à S. M. D. Anto
nio d’Almada, rilpolè il Rè che fi rallegrareb- 
be trovare ragioni per potere efifere amico del 
Rè di Portogallo ,e rinovare Famicitia che li Rè 
{ùoi anteceiìori hebbero con Portogallo , lèn
za romperla col Rè di Gattiglia. Edoppò di ha* 
ver parlato {opra di altri uegotii 9 fi licentiarono, 

'■ Pailàci
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ilícita di íbtto il baldachino , venne im alia 
fponda del tapeto , che copriva una Dalla pre
dela, facendo aìli Ambafciatori riverenza pro- 
fonda tutte tré le volte 9 che 1  Àmbafoteorife 
le inchinarono : arrivati più appreffo, li fèto 
coprire, il chefacendo, tornandoli loroàícuo- 
prire parlarono à Sua Maeftà col capello in ma4 
no, La quale diflè à D. Antonio ai Almada. 
che defiderava molto tenere una ftretta amid- 
tia con la Sereniifima Regina di Portogallo 5 
con altre parole di molta iòdisfatrione.

FAmbaiciatore di Spagna, D. Alohfo de Cár
denas 3 Refidente ordinario in quelkCorte mol
to fi affaticò per via di amid confederati, dena
ri, promeflè, anzi con la parola della reixiratione 
del Palatinato , perche non fi faceffelapacefrà 
‘^ . ^ n e :  mà non potè impedirla, Perii

colo



colo di parentela, quando non vi foilèro fiate ! 
altre caule, potevano movere il Rè di Portogal
lo à procurare la pace, &  amicitia con quel Rè. 
Mà il vedere che havendo Dinamarca due Am- 
baiciatori alla Corte di Spagna , e ipargendo 
li Spagnuoli, che da quel Regno haveva da ve
nire una potente armata di molti galeoni à Tuo 
favore s fece rifolvere S. M. di non tralalciare 
di mandare unafolenne Ambaicieria à quella 
Corona: per la quale havendo iceltola periòna 
di Franceico di Soia Coutigno del iùo Confi
glio di Stato, antico, diicreto, econfidentiffi- 
jno ièrvitore di S.M . li diede la {olita autorità, 
con la quale partito con Antonio Monis di Car- 
vaglio fècretario dell’ Ambaiciata, Fidalgo della 
caia del R è , e Commendatore di Vimioib, Au
ditore della Cancelleria Reale di Porto, Secre
tano di S. M. arrivò alli 12. d’Aprile 164?. à 
Coppenhaven Corte del Rè di Dinamarca. Do
ve ricevuto con grandezza Reale fu trattenuto 
per un mefè con fontuofiifimi ricèvimenti, e 
ipeiè veramente Reali. Mà facendo il Secreta
rlo dell' Ambafciata, che fu il Dottor Antonio 
Moniz di Carvaglio , molte iattanze per bave
re audienza, li fu riipofto dal Viceré, che ha
veva cura di limili negotii , che la dilatione 
procedeva per cauià di certi negotii molto im
portanti , che fi havevano da ipedire, e perche 
ftava abiènte il Cancelliere &  altri Config lieri 
del Regno. Mà in effetto la cauià era la irri-

folutione
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pendenza, dalla quale poteva fperare utili gras- 
diffimi per il traffico , e corrifpondenza dela 
doi Regni 5 quale continuava nell iftefio rcm-* 
po , in fegno di che T Ambafciator era venu
to {opra un gtoffo vaffello di Dinatnarca, che 
con un Almirante Dano fi ritrovava nel porto 
di Lisbona per il difpaccio di lue mercantie. 
Et efiendo quella Natione ibpra qualunque 
altra offeryante in mantenere con boniifimi 
termini la cominciata amicitia , harrebbe vo
luto dar ogni iodisfattione aH’Ambafciatore lèn
za più. trattenerlo. Dall’altro canto eiiendofì 
Sua Maeftà dichiarata dalla parte di Ca&d’Àu- 
ftria 3 & havendo per certi riipetti molta di
pendenza dall Imperatore , non ardiva di lice- \ 
vere mèlicamente 1* Ambaiciata , per non pa
rere di approvare il fatto de Pormo^fi

atore ; e non vi man- 
4 Corte chi perciò

biafi-
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biafimaiTe li Portoglieli 5 e ftimaflè impru- 
denza quello che era flato fatto con grandifiìtno 
configlio. Perche non tutte quelle colè, che fi 
hanno da fare per utile di chi le intenta, han
no da eflefe configliate con la parte con che fi 
hanno ad eiìèquite. La prudenza è condurre 
al fine determinato Tintemi, per mezzi fiori, 
che che fia dell’ approvatone altrui. Certo 
è che configliata con Dani la miifione dell® 
Ambafciatore , rilaverebbero difàpprovata s 
e con ogni loro sforzo impedita. E però li 
Portoghefi vedendo che per moki conti fla
va loro bene il mandarla , non velièro diffe
rirla. Aventurando meno nel mandarla , che I 
con lafciare di farlo. Perche almeno haverebbe j 
Portogallo ricavato qual fofìè Tanimo de Da- | 
ni j fè di volere feguitare la pace, Se amicitia, | 
b pure gettati in braccio di Caia d’Aultria , e j 
prò vedendo Spagna di vafcelli, e di gente, fof- i 
ièro deliberati di eflère nemici de’ nemici di I 
Spagna.

Doppò adonque di bavere trattenuto TAm- 
baiciatore con tutta la iua Corte molti giorni 
con grandiffimi , e fontuofiilìmi trattamenti , 
conoicendo non convenire più tanta tardanza,
e che con tanta dilatione già venivano a di- 
moflrare eflèrvi di lòtto altre caule, che nego- 
rii del Regno, Se abiènze del Cancelliere, & 
altri Miniftri.

Il Secretorio dell5 Ambaiciata , finalmente
andò



fi trovava, non potendo ièntire, nè rispondere 
come conveniva, e .fommamente defiderava: 
però già che fua Eccellenza era deliberata par- 
tirfi, la pregava che trà tanto vedeiTe fe vi toife 
qualche mezzo per il quale poteffe dimoftrare 
la fua buona volontà. E che dal ilio Regno 
offeriva tutto quello che voleffero, ò foilè bì- 
foo-no per quello di Portogallo. Che ièfuaEc- 
cell enza voleilè parlare con alcuno de iìioiMÌ- 
niftri, rilaverebbe havuto molto àcaro, e che 
fe haveflè guftato di andare à trattenerli per 
alcuni giorni à Frederisburg, che èuniuobel- 
liflìmo caftdlo, Thaverebbe havuto per favore, 
facendoli mille offerte di cortefia.

Riipoiè 1 Ambaiciatore , che non iàpeva ve-*

iudivifibile i darla, ò non darla. Che non po
teva far altro rhf» rpnAmAt

dere altro mezzo : per eitere ì audienza

levano
i



tevano ai tratteneriì p iù , e che non ¿aveva da 
scattare alcuna cola con filai Miniftri ; però di- 
■ mandava licenza per partirli. Che il Regno di 
Portogallo par grana di Dio ftava di maniera 
fortificato . che non haveva di preferite hiio» 
gno di veruno,
^ Fu doppò quefto il Secretano dell' Ambai- 
ciata à ipediriì dal Viceré , il quale lenza oii- 
iìmulatione li confeisò come il Rè fava-molto
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nè ooterfii
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à ricevere FA ¡ribalderia: eliendone cada prin
cipale r  Ambaidatore dell1 Impostore con di
chiararli le hoiHlità3clie la Caia d’Auftria nave- 

• fa  fatto ai Regno fenza cauià. e Fi n gannì che 
alava con SoaM. e perciò sè vedeiie quaifivo-

- glia tratato ch*ei faceflè con Portogallo, piglia- 
rebbe occafione di mancare alle promefìè , & 
«rifarebbe alle pretenfioni che S. M. hà nei!1 In 
peno 5 iopra le quali era F iftefo Viceré dei 
nato Affibafeiarore in Ratisbona. L'altra cada

■ era, tenere S. M. un Ambaiciator ftraordinario. 
&  un’altro Refidenteaiia Corte di Spagna lenza

■ Ìapere quello che haveilero trattato. Mà che 
. veramente Sua Maeftà era amica dei Rè di Por
togallo , Se offeriva tutto dò forfe di bìibgno

- dei iùo Regno. Però feorgendo il Viceré. che 
ne anco per fimili dimoftrationi reftavano li

. Miniftri del Rè di Portogallo ibdisfatti, lì gior-
- co  doppò di ordine del Rè tornò à caia deil'-

>re dicendoli da parte diSuaMaeità
che



che b35i gaitato^
„„ ;] Caftello di i'TederiSDor^o cne e luogo ca

fia la  Stia Sfifaeftà BerIVU1 uose,
che fi rT>rame an

~ i- j 11-211 Imre i

a e  filateci

ne ione potrà
viro qualche buon effetto, e però paratoli m- _ «• -- *. *$ *" ^

v _ *• *

emme se*lieme coi Vioere , ¡x
ghe j che fono tette mi parco pieso m  mv-. 
cine eoa eommodità Qi orare a cera , capir 
oli j & altre fiere, firrivé al Caffeefio ,  dote n* 
cerato da principali Genaflaioisiiii dola Cor
te fu introdotto à vedere ubo de’ pia beli edi
fici! , che iìi ia fiato il Settentrione *
ri nei ìntim e piramidi d  a&pagro 3 fusam i

le d’a rd ito , favole d e - 
ano 3 & altri lavori riccMfiimi a 

bellifHme , lastre d5oro , e dhareento, eoa una

iiaip-ri « e molte A•r *

> ̂ ■ Tlavorategoardarobba piena di ielle da 
con pietre pretioiè di nocabri grandézza» è mes-
tre FArobaidafore Aava vedendo ta l colè, K f t  
detto dal Viceré, cheS.M .eraam ?a2, éToìe^ 
va yalere SnalkcdleHza ,  che perciò andòdove 
flava il R è , ilqnale per ctoe^ètrémffiaisfaoìi 
incontro con riverenza, lo prete per mane llris= 
gondola con pamcoiar dimoiti ariose di c o r -  
teiia ,e  dicendo in Sia iingoa al Viceré ìi ¿icef- 
ie che bavera velcro vederlo ,  e riceverlo ,  é 
vue il non Bavere nesvnro I A io  bai cinta era fiato 
per le ragioni * epdi li bavera

V -r
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Mà che per il Regno di Portogallo offeriva tut
to ciò j che haveva, e per Fifteffo Ambaiciatore 
quello, che dimandafiè. Riipoiè FAmbafcia- 
tore che non'ricevendo Sua Maeftà l’Ambafi 
ci cria,riceveva il tutto come dimoftratione della 
fua grandezza verio la iùa perfona , e che nel 
refto ìaiciava libero al ino Rè laggradimento, 
che meritavano tanto ftraordinarii favori. L’in
vitò il Rè à definare ièco, e nella medefima fi
la eflèndo apparecchiata la menià féce dare una 
ièdià appreflb di fè all’ Ambaiciatore à mano 
dritta, fiando Sua Maeftà in capo di tavola, à 
mano finiftra, lèdè il Secretario dell’ Ambafcia- 
ta , &  un cognato dell’ 4 mbafciatore, dopò 
quefti il Conte Valdemaro figlio minore le
gitimo del Rè , il Viceré , &  il Secretario di 
Stato } ferivano li GentiFhuomini di Corti. 
Altri ftavano in piedi,tra quali un figlio natu
rale di Sua Maeftà Capitano , e Governatore 
del Caftello d’Ornemborgh. Vi furon muiìci 
della Capella Reale con molti inftrumenti can
tando canzonette Italiane. Brindò il Rè alla 
iàlute del Rè di Portogallo ; dimandando poi 
F età che haveva, e quanti figli. Fu ferita la 
menià alla Reale. La qual finita, volendo pren
der licenza l’Ambafciatore , fu trattato con la 
medefima cortefia , come quando fù ricevu
to , volendo inoltrare Sua Maeftà che non era 
mancamento di volontà il non riceverlo pu
blicamente come Ambaiciatore di Corona,

haven-

i

i
i
i



¿avendoli con la propria pedona fatto rotte le 
di moftrationi pombili d’honore , e cartella j  
mà che non poteva farlo per le ragioni d iio- 
pra accennate. Laiciando con quello tratto in. 
dubbio qual foflè maggiore in Sua Maefta, ò 
la paura di dar diigufto alla Caia d’ Auftria, ac
cettando r Ambafciatore, ò la paura di dar dile
guilo al Rè di Portogallo , non accettandolo.

Era llfteflò Ambafciatore inlìememente de
gnato alla Corona di Succia , k  quale tenen-

feppe ciò , ne’ fcriffe alla Regina regnante , la-, 
quale havendo mollato di gradire moltiiEmo 
tal Ambaiòieria dime ordine , che per tutto il 
camino , che haveva da fare Sua Eccellenza, 
folle ricevuto come Ambalciatore Regio : e 
però per tutta la Provincia di Smelandia , O - 
ftrogottia, e per quelk della Sudermankndia , 
fin alla Corte, che rilìede nella Città di Stochol- 
mia fù trattato con molta grandezza. Arriva
to alla Corte , vilìtato da parte della Regina, 
datali la benvenuta con dimoftratiane di gran- 
diiEmo gallo di vederlo, fh pregato trattener
li un ibi giorno per mettere all’ ordine il rice
vimento , che meritava 1’ Ambalciatore d’ un 
Re lì potente , &  amico. Trattenutoli perciò 
nel viaggio per quello fpatio di tempo, &  ar- 
rivato dove fogliono afpettare tutti F Ambaf- 
ciatori Reali, e dove lo ftavano attendendo 
moke carezze , e cavalli con la miglior parte

Y  3 aelk
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della Nobiltà Sueca veftita riccamente con mol
ta gente , che l’accompagnava con rami nelle 
cigni per legno d’allegrezza, fù condotto nel 
cocchio della Regina da un Senatore , e dal 
Maggiordomo di Palazzo. Dai quale uicito 
F Ambalciatore , li fu dai Senatore fatta una lon? 
ga , &  eloquente oratione in latino iòprala faa 
venuta, e iòpra li buoni iùcceffi del iuo Rè. Li 
rifpofe l'Ambaiciatore per mezzo del Secretano 
dell’ Àmbaiciata con un’ altra oratione pur la-* 
fina ( la quale benché nata fubitamente in rif 
pofta cìelli concetti {piegati dal SenatorSueco, 
poteva nondimeno parere oratione da longo 
Audio, &  accuratezza molto forbita, taliriuf- 
cendo ièmpre li parti dell’ ingegno di quel {og
getto veramente in ogni impiego valorofo. ) 
Con molti, ringratiamenti. Il giorno deftinato 
all’ audienza andato F Ambalciatore nel coc
chio Reale à palazzo trovò la Regina fanciulla 
di quindecianni molto fomiglianteai Rè Ga
llavo Adolfo iuo padre lotto ùn baldachino in 
mezzo delli iùoi cinque Tutori, &  Amorini- 
Aratori del Regno, dalia banda dritta appretto 
al muro ilavano tre Principeife lue cugine, le 
figlivole del Conte Palatino, Signore d’eftre- 
ma bellezza, più à bailo le Dame, e Signore 
della Corte di Sua Maeftà. Arrivato l’Ambafcia- 

' tote, li venne incontro la Regina due, ò tre 
paffi., &  facendoli un’inchino le porle la mano a
baciare,dicendoli in latino,che fi cuoprifìè. Fatta 

‘ ' l’Affl-
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,-Amb«fdata in Iingmhtioa
aina rifpoiè U Cancelìiero del Regno rdomen 
2o le ragioni che gravemente furono eìpoi^e,, 
concludendo con defiderii, che caminaffero 
fempre le cofe di Portogallo con lanata , e 
foile profperato il fuo Rè , accettando ìa ira- 
tellanza, e la pace con molti ringratiatnenti.

altro giorno fh. data 1 audienza , 3c offa*  ̂
ta la lettera mandata dalla Regina di Porto» 
gallo con ifcambievoli cortefie, e grandifEme 
climoftratiom d’allegrezza della Reoina , che 
fubito comandò le foflè fatta rifpofta.

Stava Refidente in detta Corte per parte del 
Rè Chriftianiifimo ilBarondiRorthe, il quale 
per mezzo d’un fio Secretario mandatoli in
contro fin quando TAmbaiciatore era ih viag
gio, ha veva fempre inoltrato defiderio di buona 
corrifpondenza , però non mancò di vrfitare 
TAmbafciatore, e procurare che in tutte le cofe 
folle avantaggiato il fervido del Rè di Porto- 
galio. Coniàpevole quanto foifero intereilate 
infierne le due Corone, di Francia, e di Pono- 
gallo.

Diedefi fiibito principio alli negotiati per 
parte dell’Ambafciatore, e del Gran Cancelliere 
con due Senatori fcielti per quefto effetto , &
in alcune conferenze, che fi fecero trattandoli 
pontx molto importanti fopra materie m ol-

i r "  5 e Pl.erf  di difficoltà » Analmente fi 
e‘e ûe inftrunienti m lingua latina ,

Y 4 quali



quali legnati , e fottoicritti d'ambe le parti te
nendone una copia ciafcheduna di loro , con 
quella delie capitplationi fècrete , fu data all8 
Ambafciatore la rifpofta per le lettere del R è, 
e della Regina di Portogallo , con un regalo 
di una catena d’oro di dieci volte infieme con 
una ricca gioia di diamanti con il ritratto del
la Regina ; al Secretario un’ altra catena di 
cinque volte, & un’ altra gioia di diamanti dell’ 
iftefìEà forma , 8c ad altri delia Corte altri re
gali conforme alla qualità delle perfòne. Con 
che 1’ Ambafciatore baciata la mano à Sua 
Maeftà , dandoli gratie dell’ alianza della pa
c e , e di tanti favori ricevuti nella fua Reai 
Corte, fi apprettò per il ritorno , il quale 
volle fare pattando per altre Provincie del
la Suecia, che furono la Uplandia , Vefminia, 
Nericia , e Veftrogotia , dalla quale, e dal
la Oftrogotia , fàlirno li antichi G oti, che fi 
fparfèro per Europa : tutto paefè molto fertile, 
e dilettevole. Nelle Città , che fono moke, e 
commode, fu regalato, e trattato alla grande. 
Et imbarcato fu accompagnato da tré grotti ga
leoni da guerra dell’ armata della Regina , la 
quale fece di etti Generale l’Almirante del Re
gno di Suecia, e li mandò à Portogallo carichi 
di foccorfo d’armi, e munitioni da pagarli il 
tutto con molta commodità cofi nel tempo 
(dovendo eflère in tré paghe dentro di un’ an
no ) come nel pagamento, dovendo eflère in
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how tü prezzo, file , Merari, droghe, fpe- 
ctee,eq«elloche volefferogU Soedef.caneare
in Portogallo , mandandofi ali incontro 40 
oezzi d’artiglieria di bronzo, da vmtiqaattro 
libre di balla, mille corpi d’arme (havendone 
offerto lètte milla} mille pillole con. iuoì forni- 
nienti 5 quattro milla picche-, e quattro milla, 
ffiofchetti , infinite palle, polvere , acciaro 
molto biièotto, e trenta groifi arbori da navi, 
dfendofi lafciato dall3 Ambafciatorè già paga
to à buon conto più di feimilla feudi, e fotti 
palfaporti per poter andare nella primavera fe- 
guente molti vafcelli con ferro,rame,acciaro, 
arbori, e legnàme ; colè delle quali abbonda 
la Suecia, di dove fi ripartono per Olanda,&  
altre parti di Settentrione , e dove le vanno à 
caricare li mercanti d’ogni parte.

Tenne l3 Ambaiciatore il camino per il mar 
Baltico, pafiò per il Zonte,dove il Rè di Di
namarca havea dato ordine , che non forièro 
rifilati li galeoni fecondo il {olito per vedere 
che colà haveifero caricato , perche eflèndo 
deftmati al Regno di Portogallo , volfe farli 
queko nonore. E dopò vari! travagli del viag
gio , gioniero à falvamento in Lisbona con il

" S n í “ ? ? ’ tiH -fi imPortantt Ambafcierìa, 
;e é i °  ^ ,mÌ aiclato«  a s™ Maeftà le letce-

Regma di Sueck, delle quali ore-ua era la contenuta.  ̂ ^

Y 5 m i
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Noi (hrijiina per la gratta di Tito Tfe- 
gma Eletta » e Principejfa hereditaria 
delli Suevi, Goti , e Vuandali, Gran Prin- 
cipejfa di Finlandia, Duchejfa d‘ Ethonia, 
e di Carchi a, Signora di Ingria,&c.

Al SerentJJimo Principe, fratello, pa
rente , & amico mflro molto amato} D. 
Gio IV. di quejlo nome Pfi di Portogallo, 
d* Algar ves dì qua , e di là dal mare in 
africa s Signor di Guinea, e delle conquide 
della navigatione ; e commercio di Etio
pia , Arabia, Per fa , & Indiale.

Salate , e profperi facceifi.

SFrenifiìmo Principe, fanello,parente,  (fi ames 
molto amato , è arrivata da noi t  Ambaficiatare, 

del Configlio Ai Fòfira Mi: Mllufitre, Magnìfico, eCe- 
nerofi da noi finceramente amato, Francefilo di So fi, 
Contiguo per manifejlarci alcuni negotii commejfili. 
Noi per la parentela, e grandamicata, che per molti 

JBcoli futra li noflripredeceffori ligloriofifilmi Rè di Su- 
scia, e di Portogallo, e trai’tena ,e taltra natione,conofi- 
cendo il divino beneficio della rejiùutìone fitta d Vq- 
fira M : del firn Regno hereditario, ritenuto per alcuni 
anni ingiujìamente dalli Rè dì Cafiiglia, habbiamo ri
cevuto molto di buona voglia il detto Amboficial ore ,e 
da lui habbiamo intefiò con molto gufto quello che fi e 
compiaciuta Vofira M: commetterà,fi per dichiararcg



L i b r o  Q_j t A r t  o *
-> A.

Uradone & ¿{pacarci il modo della f a  refiitutione al
la detta Corona,come perche finita tutta Pantica tm-g
marna ver la cui colpa fin ad bara era refiata fejpCj a
torneata, e commercio f i  reftituifca d ambe le parti, 
la lineerà confidanza, &ferma amicata, e popi tor
nare tantica libertà del tratto, e commercio antica.

Tutte quefle cofe, e ciò che da quelle fegue, con
tatto il refio, che dall dmbafiiat or e di Vofira Jlrfae- 
jtà con defirez&a, prudenza, e difiretione ci e fiato 
propofto,e mofirato per fritture, habbiamo dichia
rato , non ¡piamente come la ragione voleva, e l inte- 
rejfe delle co fi nofire, ma ancora come ci eparfì con-, 
venire al grandi affètto, che portiamo a,Vofira Mae 
flà, &  a tutta la fiua Re al Cafa. Efi come non du
bitiamo , che il medefimo Vmbafcìatore riferirà à 
Vofira Maefia, con egual defirezjta quefio nofiro 
affetto, & animo molto fine ero, amicabilmente pre-. 
ghìamo, b vagli Vofira Mae fià intendere ¿liquefiti 
maniera dal detto dmbaflatore • e refiar perjùafit, 
che mi per t  amicata rinomata , e per il tratto del 
commercio fià li fiditi, e vaffili dell una, e ¡1 altra 
Natione , habbiamô  da fare per amore di Vofira 
Maefià quanto farà poffible per confidare, gr au- 
gumentare ogni buona cmìfpondenxji. Nel refio con 
moto affetto raccommandiamo Vofira Maefià alla 
Divina f  roteinone.

F^tanel nofiro P a la lo  Red? di fiocalmia
di UiHgno ì 6 vj J

n  * m  ,ér ¿ U f i * ,  * * ,
Maefia, e del Regno da Succia.

U n a l t r



Un’altra lettera di copimento icritta dalli- 
fteflà Regina di Succia alla Regina D.Luiià di 
Portogallo prefèntò FAmbalciatore àSuaMae- 
ftà da ella molto gradita.

Reftò con quefta Ambaicierla , e per la ri- 
iulta di efià, un fortiilìmo appoggio alla Coro- 
rona di Portogallo , effondo Farmi Suezefi in 
tanta riputatione in quelli tempi, che non fo- 
lamente han fatto crollare fui capo alliÀuftriaci 
la Corona Imperiale ; mà fono cauià di terrore 
à tutta Europa. La quale fi raccorda elfore Far
mi di quei ileifi Goti, e Vandali, che già tem
po fu coriero vittoriofe tanti paefi del Roma
no fmperio, travagliarono l’Italia, fcorièro la 
Francia, dominarono le Spagne, maltrattaro
no l’Africa, e fino Fifteflà Roma provò il rigo
re de fiioi fieri aflalti.

Per quei medefimi tempi da Portogallo fu 
inviato Ambafciatore alli potentiifimi Stati di 
Olanda, un foggetto di molto valore chiamato 
Trillano di Mendozza Furtado, il quaieà no
me di Sua Maellà ha vendo dato parte alli Se- 
reniifimi Principi di Orange, e Signori Stati, 
della reilitucione del Regno di Portogallo, fii 
ricevuto con grandiifimo gullo, non {blamente 
per vedere diminuita la potenza delli Spagnuoli 
con la difanione del Regno di Portogallo da 
quelli di Gattiglia ; mà per la reftauratione duna 
coli potente Monarchia nella Sereniilìma Cala 
di Portogallo,- Fu fìabilita una tregua di dieci
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armi tra li Stati, e la Corona di Po«ogallo^e
non S e ;  Perche effondo feti fatti moki ac- 
quiftÌdalU Olande!! nei Bradi, Maragnon, Cei 
lam, Angola , SanTomè, &  akre conqux e 
nel im po, che colà dominava il Re di Spagna-, 
non fi voleva pregiudicare neffuna delle parti , 
ò lafciando le'cote come davano moftrare di 
approvar li acquifti, b da Signori Stati promet- 
terfi di fare reftitutione , la quale non nutriva 
tanto facile, dante ch_e le Compagnie d’india 
(che confeno di molti mercanti particolari, 
quali havendo armato molti vaiceli! à iùe fpeiè 
vanno à quelle conquide ) dimano havere il 
giudo dominio nel Brafil, &  altri luoghi come 
guadagnato à buona guerra, E Portogallo all* 
incontro pretende non potere efiere acquifero 
con giudo titolo, per edere beni proprii della 
Corona di Portogallo, delli quali il Rè di Spa
gna non fu mai altro , die detentore ingiudo. 
Però per edere colè le quali hanno da efiere trat
tate frà tante peritine, che tuttenelli Pottentil- 
iimi Stati hanno li tuoi voti, e per non efìtire 
tanto foche unirle, perla moltadifenza deluo- 
ghi ^trovandoti molti occupati nelli viaggi 
d Inaia, &  attualmente fignoreggiando in queì-
S  Conclu*fte : non poteva nella Corte dell’ 
fiaia nfolvere tali trattati, e come fi defiderava 
.oncluaere quella paCej &  alianza , che fareb- 
o , 1 g rand;ffima importanza per lu n a , 
 ̂ p a'tra Parte* con tutto ciò per m o -

ftrorp*



firare la prontézza della buona volontà dell! Si* 
griofi Stati, fh fpedita da loro à Portogallo un’
armata di molti vafcelli , commandata dall8 
Almirante (Arnaldo Gyfelis , il quale giont'o \ 
Lisbona alli undeci Settembre 1641. fatto il 
debito complimento con Sua Maeftà da parte 
delli Stati ; &  andato poi à trovare l’armata di 
Francia, che per quei medefimi tempi era gion- 
ta in Lisbona, condotta dal Marchde di Brez
ze nepote del Cardinal di Richeliù , con ti
tolo di Generale , &  Ambaiciator ftraordina- 
rio , à rendere l’ Ambaciata al Sereniilìmo Rè 
D. G ioIV . ambedue Tarmate andarono à cer
care T armata del Rè di Gattiglia , con k  qua
le eflendofi imbattuta T Okndele combattè 
con molto valore , con gran, rotta de valcel- 
l i , e foldati Caftigliatii > e ritirata poi Vedo 
il iùo paelè, ila allettando occafioni ¿’impie
garli nel ièrvitio del Regno di Portogallo ; 
il quale, le bene hà. occaiìone di ftimariì of- 
feio perche dopo le tregue celebrate (bienne
mente trà la Corona di Portogallo * e li Stati 
d’Olanda, fiano fiate fitte molte hoftilità, oc
cupando molte piazze, e facendo molti danni 
alle terre della Corona , conolce tuttavia non 
eflère ciò colpa delli Stati ( che anzi quelli han
no di ciò grandiiiìmo dilgufto ) mà tutta la 
colpa edere delle Compagnie dell’ India, le 
quali poco (limando li ordini, e decreti del
li Stati uniti ,-yà irritando un Rè tornio potente,

non
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n piamente offendendolo fenza caufa ; nrà 

B «nm biafimó di tutto il Mondo , tom- 
pendo li°p^d , e le condltioni folennemente 
Lomeife: con arrifchiare la riputatione d^ 
Lnori Stati di Olanda: alli quali, non dando 
caligo alli transgreffori della comandamenti 
fattici nelTuno per 1 avenire vorrà dar fede , ne fidarfi della loro parola fedendo fi vergogno
si inerite romperla, fenza pur una minima cau- 
fa data loro da Portogallo.

V  Ambafcieria di Roma al Sommo Ponte
fice era fiata molto ben ventilata nelle Corti, 
eifendovi fiati di veri!, e vani pareri fopra il 
mandarla , ò  foipenderla fin ad altro tempo, 
e miglior congiontara. Dicevano alcuni con
venire di mandarla iùbito , perche con quella 
fi renderebbe chiara teftimonianza delfoile-

3aio, e riverenza veribSuaSantitàcomeCapo 
ella Chi eia Catolica , e padre della Religio

ne Chriftiana. Che ne riiìiltaria la benevolenza 
di Sua Santità, la quale potrebbe grandemen
te giovare all internili del Regno. E ne lègui- 
rebbe un riconofcimento di eflère Sua Maeftà 
Rè di Portogallo. Quelle beiliiììme confi- 
derationi parevano ad altri più. tolto di cofe 
deiideramh , che riufcibili. Perche , dato che 
le dimoftrationi di riverenza, &  ofTequiofof- 
ero empre degne di lode ; non erano però in

ammmerafin-lCtant°  preCÌ e 5chenonpotettero 
emettere ddatiom , &  afpettatione £  miglio

ri



ri congionture.. Eilèretroppo potente la patte 
del Rè Catolico j la quale fi opporrebbe viva
mente , acioche non foiTe ammeffo l’Ambaf- 
ciatore. Il Papa, ancorché non fofìè mai fiato 
d’animò Spagnuolo, non haveva mai però vo
luto condefcendere à moftrarfi nemico del Rè 
Catolico. Anzi li Spagnuoli iàgacemente pro
cedendo col fomentare l'opinione che il Mon
do hà ièmpre havuto che fua Santità foiTe di cuor 
Franceie , cavarono da effo tutto quanto fep- 
pero defiderare, ò dimandare; perche per non 
parere loro nemico, ièmpre loro concedè ogni 
colà. Eilère di troppo importanza con accet
tare il fuo Ambafciatore. il dichiarare tanto 
prontamente Sua Maeftà eilère Rè di Porto
gallo. Parere molto meglio tentar prima lam
ino di Sua Santità, che aventurare un iuccelTo di 
qualche mortificatione &  a Sua Maeftà &  à 
tutta laNatione. Quando Sua Santità fi rifol- 
veilè à non accettare l 'Ambaicieria , à chi fi 
haverebbe ad appellare del torto , che riceve
rebbe la Corona ? laiciarfi hoggi di alcuni Papi 
tanto affatturare dalli intereffi delle loro calè, 
che danno occafione di peniàre che ièmpre fi 
appiglieranno, non aiblutamente al meglio, mà 
al meglio loro. L ’eilèmpio frefco di Papa Gre
gorio decimoterzo , tanto appailìonato del 
Regno di Portogallo, che tanto fece con let
tere , con brevi, con Legati ; con ogni fòrte ni 
negotio per fare che il Rè Filippo fecondo no.n
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, .^naiTe Portogallo, ò almeno che fteiTe al 
aiudicK) del R è, %el Regno, òdi Sua Santità ; 
fK n e  per internili della iua Cafa bavere ap
provato il fatto dal Rè Catolico. Chi S ta rn o  
che dare, ò almeno che promettete come il Re 
di Spagna, venendo al paragone, haverà tempre 
Svantaggio in qual fi voglia competenza.

Vinfe nondimeno la parte di coloro, cne per- 
Radevano doverli mandare à Roma 1 Ambai- 
datore, e Sua Maeftà fi laiciòtirare tanto dalla 
determinatione delle Corti, quanto dalla Reli
gione , e dalla offervanza vetfo la Santa Sede 
Apoftolica, della quale in ogni occafione, ha 
dato Tempre fegni molto evidenti di edere de- 
votiflimo. Tanto più che li Franceiì eiìorta- 
vano Sua Maeftà à mandare quella Ambasciata , 
offerendo perciò Imterpoiìtione loro con Sua 
Santità, & in ogni occafione promettevano 
farli fponda, & impugnare lafpadaindifeiàdi 
fi autorevole attiene.

m eile donque Sua JMaeiià per ciueito carico 
fi confpicuo D. Michele di Portogallo figlio 
del Conte di Vimioio del iàngue Reale, Vei- 
covo di Latnego, quale inviò infieme con Pan
taleone Rodnghez Agente del Configlio Reale
De I W g^  h°g,gl dett0 V' rcoT'° d’Elvjs.
m v l Ì pS !  ‘P  T ? le,àR;omah«endobavuto
A a Polirò di alterarli molto * ore ve-
SwAhoK°?” l?tì0“eL’.Che fcebbe % * a  nelU . „ .» I l , .  gl intrida, ne’ quali f i TC*c'nbe

a i *
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per quella venuta, havendo Feffempio nella Sa
cra Scrittura del Teftamento Nuovo di quanta 
turbàtione ila cauià l’andata alle Corti di Perfo- 
naggi , che portino l’awifo di un nuovo Rè. 
Mà pure non potendo già impedirla, eflèndo 
sbarcato à Cività Vecchia, dove Cubito erano 
accori! li Francefì, Catalani, ePortoghefi,che 
fi ritrovavano in Roma , {blamente s’andava 
peniando , come fi poteiìe rimediare à gl’in- 
eonvenienti, che poteflero naicere, eflèndo in
fiammati li Spagnuoli à voler impedire l’entra
ta dell’ Ambaiciatore nella Corte $ e dall’ altro 
canto volendo l’Ambaiciatore di Francia col 
ièguito de Catalani, e Portogefi ad ogni modo 
introdurlo al difpetto di chi fi fofife. Mà il Car
dinal Antonio Barberino iàputa la provifione 
d’armi da fuoco, longhe, e curte, che fi faceva 
d’ambedue le parti,e vedendo comedi giàre- 
ftava impegnata la riputatione del Papa in non 
permettere, che fi faceilè qualche piccola guer
ra, nella quale, quando reftafle violata la pedo
na dell’ Ambaiciatore, farebbe per tutti li veri! 
diiàpprovata dal M ondo, ò la negligenza del 
governo, ò la impotenza di rimediare in caia iùa 
à limili affronti ; ha mandato quaranta cavalli, 
che correderò le ftrade da Cività Vecchia fin’ à 
Roma, li ordinò, che doveflèro impedire qual 
fi voglia fconcio che poteflè accadere. Li Spa
gnuoli però, cauti aliùo{olito, confiderando il
pericolo , nel quale fi farebbero polli à volere

" pigliare



i a  np' fnr7i  fi contentarono per 
# “!  1; 6re ¿aniffim e bravatel e protette, 
die feSua Santità riceveffe I’Ambalciatore or- 
% £ t ,  quello del Rè CatoHco le ne farebbe
immediatamente partito di Roma.

Arrivò pure Monfignore di Lamego con  
buonifiìmo accompagnamento à Roma , e le 
non vi furono le caro le  de Cardinali, e ln n -  
cipi, che l’acco mpagnaffero ; fu bello 1 accompa
gnamento di molti Cavaglieli, Comes è detto, 
beniiEmo armati, li quali all! vinti, di ISJovembre 
fui tardi lo fervirono final Palazzo dell’ Am- 
bafeiatore di Francia, il quale venutolo à ricevere 
alla porta con darli ièmpre la precedenza, fu à 
cenare col medeiimo Ambaiciatore.

Ma il Marcheiède los Veles,e D. Gio Chiù- 
mazzero Ambalciatori del Rè Cattolico, con li 
Cardinali Spagnuoli, e li Spagnuolizanti, ve
dendo che non li era riulcito l’impedire l’en
trata in Roma all’ Ambafciatore Portogliele, 
ftavano di malanimo, e riempivano ogni co
là di lamenti, onde finalmente riftretti molte 
volte inlìeme andavano trattando,come potefìè- 
ro almeno impedire che Sua Santità non ricevei- 
ie il Velcovo di Lamego, come Ambalciatore, 
già cne non havevano potuto , ne forfè dovuto, 
impedirlo nell’entrare in Roma.Moflrando però 
£ 5 *  quei trattati l’iftefià debolezza di partiti, 
chehavevano purtroppo manifeftatafm dal prin-

«ifiti ftare lA m bafciL,-
2  z
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in viaggio. Nel quale non vi è dubbio era più 
facile impedirlo , che ìaiciandolo venire sù le 
■porte di Roma, volerli con iole bravate vietare 
Ventrata. Fecero tutti unitamente alcune {cattu
re da preièntarfì à Sua Santità (lequali però furo
no fubito fpariè per la Corte) con le quali s'inge
gnavano di provare come Sua Santità non pote
va , ne do vea ammettere Ambalc. del Rè di Por
togallo , che loro chiamavano Duca di Bragan- 
za. La piùcopioia fùquella, che offerìD.Gio. 
Chiumazzero,lequali,iì perdiere fatte già mol
to triviali, comcperlafualonghezza, qua non 
fìnièriicono , ledamente lì toccheranno breve
mente alcuni deli! ponti principali, alli quali fi 
riducono le oppoiitioni di tutte quelle icritture.

La prima fù , che il Duca di Braganza, co
me tiranno , & ufurpatore d'un Regno, poi- 
feduto lèilànt anni dalli Rè Catolici , deve ef- 
fere efclufo da ogni dimoftratione , che polii 
dichiarare la lua approvatione.

Seconda, che effondo detto Duca fpergiuro, 
e ribelle, non devono eíler ammetti li Ambaf- 
ciatori di elio.

Terza , che effondo quello cafo eilempia
re, e di pregiudicio à Rè Catolici -, il Pontefi
ce con Teipulfìone di detto Ambaiciatore,de
ve dar documenti ad altri, di non tentare limili 
ribellioni. Altamente ricevendoli, proiettava
no di partirli da Roma.

Ma il Velcovo di Lamego , che prudente
mente

256 H i s t o r i a  Di  P o r t o g a l l o



ff.nte confiderai non potere meglio porta- 
davanti l’intento Tuo che per mezzo ddia C o 
rona di Francia < la quale fopra ogm aitra co k  
hareva da Parigi dato ordine ai fuo Am oa,ci
liare, che doveÌTe premere m quello negotio) 
procurò che non fi-perdeffe oncia di tempo per 
àifoor l’animo del Papa à ricevere l’ubbidienza 
figliale, che à Sua Santità veniva àpreftarie da 
parte del Rè fuo Signore. Giudicando che 
quanto piu fi differiva, piu contrarietàfempte 
farebbero riforte per opera deili Spagnuoli.

Il Papa però fi moftrava ritrofo , forfè per 
avantaggiare con quelle occafioni certe ragioni 
della Chiefa, le quali per quei tempi erano Hate, 
ò violate, ò almeno conteiè nel Regno di Por
togallo. Benché iàpefle 'benifiìmo ciò eilère 
avenuto per colpa de Miniilri Calligliani. Mà 
quello in che fi laiciava intendere di reilare po
co {odisfatto del Rè di Portogallo, era, che te
neva prigione ÌArciveicovo di Braga, &  altre 
perfone Écclefiaftiche, ancorché haveilè perciò 
Sua Maeftà giuftiifime ragioni di farlo, come 
fi dirà piu à baffo* Mà riioivendofi dall’ Am- 
baiciatore ChriftianifTimo tutte quelle diffi
coltà, col promettere di levare tutti quelli im 
pedimenti ; & 0gn altro per parte del Rè di 
1 ortogailo pur che Sua Santitàriceveffel’Am-

c“ p<Piò finaIme" K 11 ; e fi
J . h  A e Su? Santifà nonl° TO>™ ammet-t-C. , ̂ er non aiterare li Spagnuoli con fi notabil

^  3 offe»
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ofifeia , dandoli occafioni di qualche rifòlutione 
troppo di (piacevole à Roma, e pericoloià per 
li intereilì de iuoi nepoti. E veramente s’era 
ièmpre (coperto il Papa aflài pauroiò di sde
gnare li Spagnuoli. Perche havendo fàputo che 
più d’nna volta havevano ftampato mormo- 
rationi , e detrationi fàlfiflìme e pericolofe 
centra Sua Santità, (blamente perche non vo
leva concorrere con e(H à favorire li loro intenti, 
non haveva però ardito mai di farne riiènti- 
mento, ancorché fàpede beniiìlmo chi fodero 
li autori.

Fatti coniàpevoli li Spagnuoli di quella rifo
lutione del Papa, mentre che li Portoglieli con 
(critture andavano trattando la cauià , &  con 
alìegationi, e ragioni, tanto politiche, quanto 
forenfi , volevano provare , anzi efficacemen
te provavano ( avanti certa congregatione de
putata dal Papa per quefto effetto) che Monfi- 
gnor Veicovo di Lamego haveva ad edere ri
cevuto come Ambaiciatore ; e dall5 altro canto 
li Spagnuoli letterati replicavano con manife- 
fti , (critture, &  alìegationi : li altri Spagnuoli 
che fi piccavano di iòldati, andavano traman
do come più brevemente potedero sbrigar
li di quefto impaccio. E però havevano pollo 
infieme più di ducento banditi con intento di 
prendere il Vefcovo di Lamego , e per mez
zo di coftoro portarlo à Napoli, come have
vano già fatto al Prencipe di iànsj privandolo

poi
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poi di vita. Mà il Marchefe de los Veìes Àm- 
bafciatore del Catolico fi laicio poi intendere 
con alcuni fiioi fervitori, come larèbbe fiato 
più acertato rompere la tetta all5 Ambaiciato- 
re Portogliele} una volta che io bavelle incon
trato in carezza per Roma. Quella propo- 
fta, come molto conforme al genio deili Cor- 
tegiani Spagnuoli, che in ogni parte ( ancorr- 
che occupati in officii di pace ) fempre ambis
cono di parere Soldati, e valenti, fù abbraccia
ta con tanta riiòlutione, che awiiàti molti del
la Natione (della quale fi ritrova in Romafèm- 
pre buona quantità, parte per ottenere diipén- 
iè di matrimonii, parte per impetrare benefì- 
cii} accorièro iubito à caia dell5 Ambaiciato- 
re , e molti di loro aieritti nella Corte delF 
Ambaiciatore fecero una mafia di ièflànta, e 
più perlòne , le quali ( perche non parefle 
che fodero meramente foldati ) hebbero il 
nome , e la parte come flaifieri, li quali pri
ma furono al numero di 40. e tutti ben ar
mati di pillole , e piftoni cambiavano al iò- 
lito avanti , &  intorno al cocchio dell5 Am- 
bafeiatore ogni volta che uiciva di caia in? 
fieme con molti Capitani fatti venir dal prê - 
fidio di Caieta.Furono aviiàti di quefte iniòlite 
bravarie in una città pacifica li minittri del 
Papa : e benché fàceilèro penetrare airAmbaici- 
atore come à Palazzo non venivano prefi in 
bene quefti procedimenti ; kfeiava però; dire

Z  4 il
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il Marcheiè, fcusandofi con dire che quelli era
no fuoi itaffieri, e li iòldati fiioi amici venuti à 
vifitarlo. Diipiacevano grandemente tali colè 
a S. Santità, e tanto più quanto fi trovava già 
impegnato in ha ver fatto dire al Veicovo di 
JLamego per mezzo di Monfignor Bichi che 
contentandofi di andare per la Città con poco 
accompagnamento ; ioprala parola di Sua San
tità andarebbe ficuro, e che le di ciò per iùa mag
gior fodisfattione bavelle voluto un {critto , fi 
iarebbe dato, benché poi quello non fi volefle 
dare lòtto pretefto che non era colà lolita darli 
dalla Sede Apoftolica. Mà ciò parimente fù 
confermato dal Cardinal Barberino à Pantaleo- 
ne Rodriguez Agente di Portogallo alla prefèn- 
za del medefimo Monfig. Bichi.

Con ciò il Veicovo A tribale, credendo à tal 
parola, andava accompagnato da iòle due ftaf- 
fìeri,e da due Ter vitori, benché in altre due ca
rezze falera gente lo accompagnaflè alla lon
tana 5 conforme li era flato ordinato, mà perche 
fi conofceva beniflimo lardireSpagnuolo, non 
fi laiciava di temere qualche affronto , il quale 
iùccedendo , farebbe parfo tanto più male, 
quanto caminando il Veicovo fiotto la parola 
del Pontefice (limata da tutti irrefragabile, pa
reva che il romperla farebbe flato di troppo 
intacco alla Maeftà- Benché li Politici offier- 
vino che quella non fi debba giàmai aventura- 
re in cole che dipendi no dalTaltrui volontà,

frante

3 <?o R i stori  A Di  P o r t o g a l l o



L  I B K O ■ Q j?  A l  T O.
ftante che un {propofito ,che foglifere
deiSi intereiTsti può mettere à repentaglio la ri- 
putadone dei Prenclpe, che fèmprehàdagnar- 
cadl come cola iacroÌanta. Caminandofi adon-
 ̂i ti i j-J. _  ̂ » rv /"* vXO IOI ̂.que già con tante geloiie , ad! 
tardi , eilèndo andato li "Veicovo di

-
• t i r i f t i a n i l -

* *

à vifìtare F Amoaiciatore 
fimo, fù. iègulto da una ìpia del Mi 
los Veles per vedere dove andaiie, il che aver- 
dto da Portogeii mandarono una centra ipia, 
per vedere ciò che fi facefìe dall altra parte in 
Caia dell* Ambafciatore di Spagna , e fi trovò 
che con gran diligenza li facevano preparamen
ti d’armi , di carezze , e ioidati : accrebbe!! il 
fofpetto perche efièado neffiftefiò tempo chia
mato l’Agente di Portogallo dal Cardinal Bar
berino , venendoli occafione di dire a S.Emi
nenza > che il Veicovo di Lamego 73. IR
la deli Amoaiciatore di Francia mici à dire ali* 
Agente , che il Marcheiè de los Veles era tifo- 
luto di aiialtare lì Veicovo la prima volta che 
lo trovane inori di Caia, e vidde che il Cardi
nal in^qaeiFiiteiTo punto comandò iùblto farri 
proviiioni di sbirreria, & altri Miniftri digia- 
ftitia a nne d'evitare Finiolenza del Marcheiè. 
Di cne andando iubito l’Agente -à dar conto ai 
veicovo in Caia deli’ Ambaiciatore di Francia j 
cuefio comandò ai ino Secretarlo , che con li 
moi ierviton accompagnate il VeicQVQ.Da! qm- 
ie comandato che vernile colà il refto dell;ut li

Famiglia



famiglia con armi à propofito ; fù iùbito fatta 
mafia di Francefi, Portoghefi, &  alcuni Cata
lani eccellenti per limili occafioni, maneggian
do con molta deftrezza archibuggi da ruota, &  
efiendo ammobilimi nelle fèaramuccie. Ac
compagnato da quefta gente il Vefèovo, vicino 
all’ Ave Maria, nel ritirarii à caia fua, &  ufèito 
nella ftrada , hebbe incontro il Marchefe, cir
condato da tanta moltitudine di ftaffieri quanto 
fi è detto, e feguito da otto carozze pieni di 
Capitani , &  Officiali da guerra, fatti venire 
per quello effètto da Napoli, e da molti altri 
Spagnuoli, e partigiani di Spagna, q uali ha ve- 
vano prefe tutte le ftrade à fin che il Veicovo 
non potefle sfuggire d eflèr aflàltato. Il Mae- 
ftro di Camera dell’ Ambafèiatore del Chriftia- 
nifiìmo fi pofe avanti la carozza del Veicovo 
con la maggior parte delli Francefi perioften- 
tare il primo aflalto, e difendere la vita, &  au
torità del Veicovo. A pena quelli furono vifti 
dalli Spagnuoli, che gridarono ad alta voce, fi 
fermaflèro all5 Ambafèiatore di Spagna ; riipo- 
fèro li Portoghefi,che fi fermaflèro loro. Con che 
cominciarono à ufeire dalle carozze gli Spa
gnuoli con le fpade nude alla mano, e dando al
quanto ioipefi,ipararonoun’archibugiata: dop
pi) quello dall’ una, e dall’ altra parte feguì una 
brava {parata,nella quale reilarono morti dueier- 
vitori dell’ Ambafèiatore di Francia, un fuo pag
gio Cavalliero di Malta, e l’altro, fuo ilaffiero, in>-

fieme
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&me con un altro Italiano, &  un paggio deli’ 
âente di Portogallo, il quale reftato ferito, oc 

entrato in caia del Cardinal Albornoz, non cre
dendo che rode Spagnuolo • à fangue freddo 
fa miièrabilmente ammazzato , portandoli il 
fuo corpo in una Chiela vicina; e di piu due, ò  
tre Francefi malamente feriti. Dalla parte delii 
Spagnuoli reftarono all’ hora morti otto ; efrà 
dì altri un Capitan Vargas, del quale facevano 
gran confidanza ; e feriti al numero di 20. Il 
Marchefe de los Yeles pieno di paura lalciando 
la carezza con li cavalli morti> ufeendo non per 
la portiera, mà per dietro il cocchio, frà le ruote 
fi calò à ballò, e carpone fuggendo, lì ritirò in. 
una bottega vicina, lènza capello, lènza colore, 
e quali lènza ipirito, di dove lo portarono in 
caia del Cardinal Albornoz &  è opinione che 
vi barerebbe lalèiato la vita, lè li cavalli, che 
tiravano il cocchio, lè li corfieri, inarborati per 
la paura , e per il rumore delle archibuggiate, 
con li piedi in alto non haveflèro riparato col 
fio corpo icolpi, che inevitabilmente irebbe
ro gionti al Marcheiè,& altri che ftavanolèco 
nel cocchio ,il quale reltò lui campo fin al giorno 
feguente.

Il Vefcovo di Lamego ritiratoli alla vicina 
ca& ddl; Ambafciatore^di Francia , di C  
e ne paisò alla fua; dove fu polla guardia di 
midati per ordine di Sua Santità , inviando 
a quello effetto il Conte di Caftel villano,

aciò
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acib che faceilè Tifteiib alla Caia del Mar- 
chefe.

Quello fucceffo difpiacque molto comma- 
nemente alle perione diipailìonate, di maniera 
che molti Gentil’ huomini Romani andarono 
ad offerirli al Cardinal Antonio , le bilògnaflè 
riprimere la violenza delli Spagnuoli , giudi
cando che foifè Hata offeià grande della Corte 
di Roma (oltre la principale di Sua Santità ) la 
quale non è credibile quanto diiguilo ièntilfe di 
tal iìicceiìo , dando gran colpa all’ iniolenza de 
Los Veles, che in caia d’altri, in una Città paci
fica, ficuro nido d’ogni perfona Catolica, fprez- 
zando la Maeilà Sacro Santa , haveflè havuto 
ardire, non folo d’inquietare, mà di ailàltare per
fona publica, afiicurata, &  affidata fiotto la lira 
parola più che Regia. Màil Marcheiè iniìeme 
con li Cardinali Cueva, Albernoz, eMontaito, 
ritiratofi fuori di Roma alia Città dell’Aquila, 
diede occaiione al Veicovo di Lamego che 
peniàfie à fare l’ultimo sforzo per vedere fi po
teva effère ricevuto come Ambaiciatore ; vo
lendo , ò in un modo, ò nell’ altro tornariène à 
Portogallo. Fatto donque tentare di novo per 
mezzo dell' Ambafciatore di Francia l’animo 
del Pontefice , finalmente fece preièntare a 
Sua Santità una {frittura di anello tenore.

S a n t i (fim o  P a d r e 5 e  B e a u  (fim o  S ig n o re .

D .  M ic h e le  d i P orto g a llo^  V c fc o v o ’ d i L a m e g o

r a p p r e je n ta  a  V* S a n t ità  con  p u e jìo  m e m o r ia le  p e r

n o n
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non haver licenziti à  farlo inginocchiatopii fitm̂  
piedi di Voftra Santità , come fabito che li tre Sta ti 
dei Rtmo à Portogallo acclamarono per Re il Se-  
' ùffim D. Già. . Duca di Dragala come fiuc- 

~ ' della Serenijjima D. Caterina fata
\  tf U t  ( T

L i b r o  Qj j  a r t o ,

CCjJoT? H'MVSTjdicS
ava , tifando della facoltà, cioè di ragiofte loro com
pete £ rfolvere, giudicare > e determinare- il debbia 
"della fucceffione -per morie del Seremffmo  ̂ Rè 
D. Henrico , che mori finfa. difievidenza y fu  egli 
Oratore defimato da quella Mae fa  per venire a 
(ito nome a render obbedienza d voftra Santità e di 
mandarle la fua b e n e  Unione Mpofolte a. Et effend& 
entrato in quefla Corte adiro. Novembre del 1641 
procurando dar compimento alla fua commiffwney 
baciando li facrì piedi di Voftra Santità, li fu  ordi
nato che prima fkceffè informare la Cmgregatione 
deputata fipra ciò da Voftra Santità, il che ponen- 
dofi per ejfecutione con parole , e con fritture 3 non 
follmente non fì prefe rifolutione nel ffantiale delt- 
accettatione di quefia obbedienza , ma ne anco li è 
fato permejjo dì arrivar alla prefenza, dVbflra San
tità : d  che efendaànformata la Mae fi  a del Rè, e 
della difautornà, e poca ficurezza con c h e f  Orato- 
re aSflfle d  quefia Corte, ha havuto per bene dì ri- 
folvere , che fi irà quefto_, & il vigefimo delprefien- 

meCe di Novembre, nei quale fi compfie manna
f PntVsfi-rf fìssi „ si_ . j 7 ...... ....... -3 •*'**'■  jf wmvijce un anno

pierò dall entrata fua in quefia Corte , Voftra 
ì-mua non farà firvita di ammetterlo, come Am

ore 0 ajfegnar giorno per fardo , fi debba
haver haputo rìftofia & f* - j:

1 sì filatore 
encre

e che fi parta di 
Roma.



Roma. Per quanto per pane di Sua Mae fa  re- 
fio, giuflificato , e fatto notorio al Mondo tutto che 
ha notoriamente compito alt obiigatione dà Re- Ca- 
toh co , & obbediente figlio della Romana Chi e fa, 
e Santa Sede ^poflolwa , riccorrendo fubito che 
fu reflituito alh Regni > che di gwflitia, e di ra
gione chiara U appartengono, e con violenta li erano 
fa ti ufurpati , e de Ili quali plenariamente in tutte 
le parti, e membri di quella Corona refa in 
poffeffo già fono due anni : giurato, & obedito fin- 
z,a dubbio , nè coniradititone alcuna , per dare 
la dovuta obedienzjt a Po fra  Santità in fino no
me ? e delli detti fuoi Regni , riconofendolo , e 
venerandolo come Padre univerfile del Popolo 
Chrifiano , Capo della Chiefa Catolica ? e fuccefi 
fore dell u4poflolo San Pietro. Seneca dimandar à 
Vbfra Santità dichiaratione , o infrmatione di ti
tolo di Rè, di che non ha bifogno , nè la chieda per 
difnderf7 o fi  fieni arfi s nè ricerchi altra co fa al
cuna , che la benediitione ^dpoflolìca da Vbfra San
tità , effóndo notorio che li gloriof Sommi Ponte
fici predeceffori di Vbfra Santità ammisero fimpre 
le (Amb afeime? e riceverono le obbediente de Prìn
cipi pofjejjori de Regni} ancora con la conira- 
dittione d  altri Principi, & ancora deìli mtrufi, 
finzà efeiudere giamai nè pure li H  eretici , &
infedeli. Et effendo paffato un anno che POratore 
affif e (blamente à queflo negotio in quefia Cor
te , facendo tante deltgenz.e 7 e tanto frette infan
te  per ejfereputito ? CTammejfo, CT h avendo prova

to
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• t ■ /-(Tempi e documenti PobH-
i0 con evidenti ragioni, ejjempî   ̂ “ ____

L i b r o  Q_>t a r t o » /

TiZ \“Z c T ^ ^ ' i  ^  rÌCtVr m ^S f i a t a , non fdamente f i  h diferfice , ma ne 
U detto Oratore e fiato fintito a rapprefimare 

ri [caudale , e h gravi inconvenienti, che potreb
bero riattare di ejfere egh trattato di quefia ma
niera / dando fi con quefia occafme a poter prefu- 
raere, che più vaglia con Vofira Santità la contra- 
iìtione del Re di ‘CaftigBa, che lagwftitia , &  obu- 
gatione del Capo fùpremo della Chiefi , che non 
dovrebbe attendere. ad altra dependenza che dal
la medefima gmftitid , finza inclinare a partialità 
temporali in caufi meramente Spirituali, qual’ è 
un atto di un Re Chrifiianijfimo , che vuole ren
dere obbedienza al Vicario di Chrifio. E  cefi ha- 
vendo Sua Maefià compito tutto quello, che doveva, 
refla a conto di quelli che configliano Vòjìra San
tità per doverlo dare avanti il Tribunale di Dio 
delti dam i, che figuirahno per caufi di rìfilutwne 
cofi poco accertata, &  appettata j e che non potendo 
ta riputatione Reale tolerare più la poca fiima . e 
poco rijpetto, col quale viene trattato pubicamente, 
h è fòrza camper e , che in quefio Pontificato non 
vi e che fperare miglioramento dell’ aggravio, che 
h vten fitto. Rtfirvandofiper un altro la emenda. e 
fidisjhttione di tutto. Ter lo che con la dovuta obbe- 
’f KTal f  burnita proftrato di. nuovo è li Sacrati Pie
ce di /ofira Santità , dimanda POratore infrante- 
■ nm, U jkprviu Fifirt Sm m ì S  c o n f o r t  con 
p i .a fn tr m k  èmefiramm, A tfim



pane di Sua Aiaeflk , le fionfolationi, e di far dini 0 
che di prefinte fi palificano in quel Regno nel Jp¿ritua
le , e li pericoli, e danni, che pofifono rifiutare per fau~ 
>venire, aceto inclinata la fka naturai pietà, e gm- 
fititia vagli accettare Ìobbedienga di detto Re, e Re
gno dandoli la Sua yipoftolica Benedittione.

Non fece però quella iattanza deli’ Ambas
ciatore ( nè l’opera ftrettiiììma , che v’interpo- 
iè quello di Francia ) effetto veruno. Perche il 
Papa làido nelle determi nationi ; haveva biio- 
gno d’altro che di parole per edere rimolìo da 
quello , che una volta fi era falciato intendere 
d’havere già ftabilito. Li Cardinali Barberini 
però vollero con buone parole vedere di ad
dolcire l’amarezza, con la quale vedevano par
tirli l’Ambaiciatore Portogliele. Il quale , le 
iubito che s’accorfe delle difficoltà, che li face
vano a riceverlo , haveilè trattato di voltarie- 
ne à Portogallo, fu opinione di molti che, ò 
haverebbe nesotiato, ò almeno con minor dif-y o J
capito nella riputatione le ne farebbe tornato* 
Perche la fattione con gli Spagnuoli (nella qua
le non ha dubbio . che li Portoo-hefi reftarono 
con avantagio ) nè l’altre fodisfattioni , con le 
quali procurarono li Cardinali Barberini medica
re le ferite date alla ftima,e rilpetto Reale,non ar
rivarono il vivo della riputatione , che reftava 
feoperto à cicatrizare,con grandisiimofèntimen- 
to delli Franceii, li quali reftarono tanto poco 
iòdisfatti di quello negotiato $ che apertamente

dimo-
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dimoftrando Io fdegno conceputo contro li Bai- 
berini, haverebbero fatto qualche gran riiòlu- 

fp piudicando efiere meglio pigliar la le-r* * -fe giudicando-----  „ _. _
che con rumor di cani, e con ichia-

UH,, , , non haveifero ferbato luogo alla ven
detta à iùo tempo. licitavano piccati per due 
ragioni principalmente, la prima era per eflère 
itati li principali autori per far determinare il
~ ~ • 11 s ---- „ 1

tiene
pre col carro, 
mazzi

itati n paucipau- «uw». rv *”  -'V  r • „1
Rè di Portogallo a mandate 1 Ambaiciata al
Pana; l’altra perche recavano in concetto, che 
valeife fi poco l’opera della Cotona di Franda, 
che apertamente sera interpofta in quello im- 
DortantiiTimo negotio, che non folle ballante 
k fpuntare una cola ,che veramente non era fuori 
dirragione. Perciò fAmbafdatore di Francia 
ritiratoli à Viterbo, ancorché pregato dal Car
dinal Barberino à tornariène à Roma, non lo 
volle mai fare, fin che di Francia nonlivenifife 
ordinato, che per non dar occafione à quel di 
Spagna di ritornar à Roma, egli do veflè tornar
vi , che neìrefto farebbe penfiero di Francia fare 
rilèntimento dovuto con chi li dava tali difgufti,
dell! quali non è che interiormente non ièntifife
Sua Santità difpiacere. Mà in effetto la paura
del male più vicino , ancorché incerto, opera
piu aie quella del più lontano, ancorché mag
giore e più certo. &

Partitoli donque fAmbafdatore di Porto-
f X T Ì  nf m? C°mÌtÌ™ daRoma> lènemu0 a Portogallo doppò eifee fiato affettati-

A a  do



do audienza Come Ambafciatore un’ anno, &  
un giorno.

Doppo il ieguito in Roma, tutti li Miniftii 
di Spagna {limarono doverfi allariputationedel 
Rè Católico la morte di quel Prelato. Sopra 
tutti però ii inoltrò ardente il Conte della Rocca 
Ambafciatore apreifo la ièr;lia. Repa. di Venetia, 
che non folo procurò l’opera de piu famoiì fi- 
cani ; ma il confenfo de Prencipi, e l’ajuto de 
Cavalli eri piu grandi, maífime di T oicana. Ma 
come trovò quelli facili all’ intraprendere pef- 
iìme attioni ; coiì quelli renitenti le fi inoltra
rono. Anzi non lenza sdegno per coli imper
tinenti richielle. Fu {libito per huomo efpreifo 
aviiàto il Velcovo di Lamego, e con certa fin- 
tione tirato qualche cola di bocca a F. Paolo,
0 fia Capitan fquilletti, che in quel tempo fi ri
trovava in Firenze. Onde lenza più induggiare 
fu rilbluto di riportare il negotio al Gran Duca 
in quella forma. Che già in Francia fi iàpevano
1 trattati ha rati per parte della Rocca col fudetto 
F. Paolo. Ma che fi làpeva ancora che F. Paolo 
(che per i fiioi atrocilfimi fatti non trovava ter
reno che lo ioileneliè,eccetto il Fiorentino) non 
haverebbe ardito di peniàre, non che attentare 
fimile atttone lènza ilconiènfo,lènonpofitivo; 
almeno tacito di S. A. onde la Francia non lana 
Hata in calò di poter mai perdonare, o amettere 
iculà in un fatto per le IteiTo coli chiaro, e che 
tanto al vivo feriva la riputatone di quella Co

rona.
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Fìi portato quell5 officio dapedona noti 
meno efperta , che grata al Gran Duca, qua.e 
lènza por tempo di mezzo, fece chiamar F. Pao
lo, eli /piegò i fuoi fenfi in buona maniera. Fece 
in oltre ( in Livorno dove già era arrivato il 
Limèvo ) vigilare tutte le contrade vicine al* 
allogamento del fud3. Velcovo * Armò del’ 
armi della fua propria Camera i fiioi* DaladiG  
penià di Palazzo l’erano forniti i viveri, e quanto' 
gloccotreva:fi che poco vi reftò piu datemere 
per quella parte. Veduto donque la Rocca vano' 
quello fuo penfiéro, dimandò in ciò rajuto de! 
Vicere di Napoli: quale rlfolfe di mandare uri 
tal Pezzuola, bandito del Regno cori molti 
compagni per attentare «entra il Velcovo nel 
tranfito dal Molo alla nave. Ma prècorfòné 
1 a\iib, fu facile il remediarli con non lalciarlo 
entrare,ne avicinare. E coli anco quello pefitmò 
penderò Ivanì totalmente,

L i b r o  Q_u a r t o . 3/*
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Del l̂ egno di

PORT OGAL LO.
Del Doti. Gio. Battiß a Biraop

uivogaro*

S O M M A R I O  
D e i  Qj j  i n t o  L i b r o »

Canti ette queßo Libro la prigionia fa tta  da C e far e dell3 
In fante  D. O  doario di Portogallo. Com e fa ß  e dato nelle 
m ani' de Spagnuolt* Lettera di S« A . alT Imperatore* 

lettera ferina quando era condono à 7Vlìlano ad m  
jVUniflro Imperiale, Perche fuggìjfero à C aßiglia  molti 
¿dia ìslatione riebrea, Privilegi f u t i  a co fioro dal P\è G*- 
io/zco, Conte di Vidiguera A lm lrante d* India  mandato 
Ambafciator ordinario in Trancia, T rotine della C a fad i 
detto Signore,

Entre il Re D. Gio fubliraaco 
al Regno lo flava governando 
con gufto grandiflimo de3 Po
poli, & andava dilponendo tutte 
le colè con granduli ma pruden
za : l’Infante D. Odoardo ( da 

Portoglieli detto D. Duarte) fratello di Sua 
Maeftà ftando in Alemagna fervendo nella

guerra
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enarra, l’Imperatore non haveva mai làputocolà 
alcuna di ciò che paiTava in Portogallo, nè che 
fao fratello già foifie R è; e fi pretende che per 
colpa di Franceico Liicena Secretarlo di Stato, 
al quale reftando incaricato di dame fiibito 
avifo à S. A. (acciò potefie preftamente ritirarli 
in ficuro per tutto quello che potefie occorrere* 
giudicandoli atto di prudenza levare ahi nemici 
commodita di nuocere quando fi poteva in tem
po fcanfarne Toccafione) non haveva quel mi- 
niftro efièquito il darne avifo, ò ciò feguiifeà 
bella polla come fi fofpettò (per certi diigufti 
ricevuti altre volte dall’ Infante) o pure per ne
gligenza ; feguitava il buon Prencipe nel fervi- 
rio di Celare come prima, continuando con tan
ta fedeltà, eriputatione, quanto è publico nella 
Germania. Fini la Campagna deh’anno i6q.o„ 
molto tardi, e nel mefediDecembre andando 
I’eifercito Ceiàreo alli allogiamenti, hebbe fin - 
fante quartiere nella Suevia, tre leghe lontano 
da Ulma.

Mà li miniftri Portoglieli del Rè Catolico,che 
ita vano in Alemagna, eflèndo fubito beniffimo 
informati di quanto pafiàva in Portogallo, Ria
vendo dato nova d’ogni colà à S. C. M. per fa- 
bricare la fua fortunafoprakrouina dell’Infan
te, degnarono di coglierlo alla fprovifta. Giudi
cando che oltrel aggradimento, che ricevereb- 

quello colpo dal Rè Catolico , inoo-ni 
^-2o. quando 1 hayedera nelle mani haverebbe

a 3 potuto
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che mantiene il fuoco dell ira nell animo dell 
/  offenfore ; c la rimembranza d’haver oflfeib 
1 chiama lo sdegno adaltreoffefe maggiori. Im- 

peroche pollo D. Francefilo in pofleflb dell i- 
nimicitia con la Caia di Portogallo , e veden
do che fiero colpo farebbe fiato il cogliere im
pania tamente 1’ Infante D. Odoardo ; trattò 

i con alcuni Miniftri dell’Imperatore fopra di ciò 5 
¡¡| sforzandoli con addurre molte raggioni tirar- 

li in quello parere. Inhorridirono quelli alla 
ì lòia propofta d attione tanto empia , e chiara- 
I mente proiettarono , che non krebbono già 
mai concorfi in fi grande ingiuftitia $ onde ve
dendoli D. Francelco per tali ripullè à mai 
partito ; tentò per mezzo d’altri Miniftri Spa- 
gnuoli, che rifedevano alla Corte Imperiale di 
dare tal fpinta al negotio, che fe ne potette conle- 
guirel’effetto,anzi egli ftefiò poi trattandoin. 
perfona con llmperatore, & Imperatrice, in- 
troduflè la negotiatione, che poi il Padre Qui- 
roga, & il Dottor Navarro Avocato dell’Am- 
bafcieria andarono fomentando con li Miniftri 
Ceiareì.

S ingegnava D. Francelco di moftrare all’Im
peratore quanto importaflè per gi’interelfi del 
Rè Catohco, che fotte afficurata la periona di 
D. Odoardo e quanto convenifle che Sua Mae- 
fta Celèrea in quello particolare moftratte l’a
more , che portava al Rè luo Cognato , anzi 
alla propria lua Auguftiifima Caia, Che ha-

vendo



vendo Sua Maeftà Cefarea quello Prencipe 
nelle mani facilmente fi iàrebbono  ̂accordate 
le cole di Portogallo- Ha vere Sua Divina Mae
ftà lafciato quello rimedio alla Caia ci Aulirla, 
del quale farebbe fiato grand’ errore non faper- 
iìprevalere. Chele quello Prencipe li {¿appai
le "delle mani, potrebbe con la prattica, che hà 
del guerreggiare , aiutare il fratello, & invita
re li Portoglieli à pigliar farmi contro il Rè fuo 
fignore , e caulàre una gran dilli ma diverfione 
per quella parte dalla Spagna, con attaccare una 
guerra pericolofilfima , per molte confequen- 
ze. Efière quello Prencipe un foilegno impor- 
tantiifimo della Caia di Braganza, la quale fon
dando le fue fperanze in foli due piccioli figli- 
voli del Duca, non pareva tanto ben radicata, 
che quando anche duraflè qualchetempo la paz
zia in capo de Portoglieli, non folle facile ve
derne preilo il fine. Dove che havendo queft’-  
huomo valorofo nei Regno , più fi farebbono 
confermati nella contumacia ; vedendoli for
niti di tanti lucceflori ; che bilognava preve
derli {àbito, e prima, che le ne fuggifiè, (come 
forfè egli già doveva trattare) e però convenire 
di farlo immediatamente prigione.

Sena Sua Maeftà Ceiarea la propofta* e co
me naturalmente prudente , e molto confide- 
ìaLO 5 non fi kiCio fàcilmente periuadere daUe 
a p p a r i  ragioni del Melio; anzi abbonò! 
rompimento odia fede publica , la violatione

A a 5 dell’
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deff hofpitalkà ; e dille , che farebbe c e n t r a  la 
libertà, & immunità dell’Imperio prendere un 
Prencipe lènza colpa alcuna , carico di meriti 
vèriò firn peno , & al quale egli confefiàva e£-
f e r e  c a l i g a t o *

E  l 3 A r c i d u c a  L e o p o l d o  f r a t e l l o  d i  S a a  M a e -  
f t à  C e i a r e a 5 h a v e n d o  i n t e i o  la p r o p o f t a  d e i  H e l 
l o  ? doppò haver f a t t o  un* E l o g i o  a l i "  I n f a n t e  9 

i n g r a n d e n d o  l i  iuoi m e n a  ,  Se  i n a l z a n d o  l i  
fervimi f a t t i  d a  eifo a l l "  I m p e r i o  3 a b b o m i n ò  
di maniera tali trattati, che alile di la vara le 
mani d’un’attione tanto brutta, e tanto icanda- 
l o i a  d i  c o n i c a  uenze m o l t o  i m p o r t a n t i .  C h e  
non fi dovevano rendere tali grarincationi, e 

c o n t r a c a m b i  a l l a  fede,lealtà,e fattioni t a n t o  h o -  
norate d’un P r e n c i p e  l i b e r o  v e n u t o  d i  iua i p o n -  
tanea volontà al fervido di Celare , e che ba
vera obiigata la cala d5 Aulirla con perpetua 
obligatione. Per tale repalià però non fi per- 
dè ¿ànimo D. Francefco di -Melo , mà cor
rotti con denari il Co : di Trautmansdorif, Se 
alcuni altri Mini ibi Imperiali penfionarii di 
Spagna,con li quali fi fpendono grafie fomme 
d ' o r o  per f a r e  giornalmente a l t r i  fèrvidi à  r i -  
chiefta deili Miniftri Spagnuoli, tanto fece che 
fi difpofero à far opera con Sua Maeftà Ceia- 
rea , accioche fofle trattenuto limante. Mà 
perche altri più huomini da bene, contradice- 
Vuno apertamente,dicendo non effetti mai vi
lla tal cola nell’Imperio,e che da ella potevano* *

O lì 2 1!L_Z
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fa: trovati sst Haa.

Miniftrf, e da Spaginici _
e ciò tu di ucocuicre ese
-  ^ocittoiaife, e íenriííe il
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fondalo , e ingiuria alla licerti
gc *iìe leggi deli’ Impelo ,
ÌaveioUpru totale 5 per ijaonere_i anigiO 
dell Imperatore ( ehe per li ornai rata c*« k 
Miniitril e da Spasimo li . g à  itaci vna„ani 
nella deliberati
Sua Maeità Ceiarea fi fo _
parere del 1?. ir * Diego cu foaroga , due vu -fi
dato tatto rsiigioio , molto poco contorme ar
ia {iia religione , e conititutìom celia tua re
gola ( che” non. permettono tali occupationi ) 
efièrtitava oltre Itotrcio di confeilere celi Im
peratrice,più quello di Contigliene Aulico, ìm- 
merio nell! negotii del leccio , che dì penero 
religioio con poco buon e Serri pio, e con mol
ta meraviglia deiii' iècokri delia Corte* Que
llo padre ioiiso à coniature Celie altre cofe oo~ 
co ben ratte , col iole fondamento delia*ra- 
gione Ci ia to , non e cuoio ,cne doTeiie iiar-
gare Denuumo la conieienza di Sua h i ai 

. 2rto € son follmente con. tronare ragio
ni nena ina moderna Teologia . di raofizarii 
cae putaa eoa onora conldenza ritener nri- 
gtonei infante D. Odoardo ; n u  di più por- 

argomenti cagati dada ragione di foto 
to-litiduaie 11 pübüca~a coma ?vo?*T0 r* %
tar niolvere Sua Marito U d-U  S 'Q U to  ri*-o i i ~ a u .uveriu  ra-
— ~*aao dunque 1 Imperatore topra qUeiti

peoiteri.



sgc HI-STOS.TA D i POSTQSIILO
penferi , llmperasrice ( k  qsaie già dati feltri
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v a v a  il maggiore adeg.gerim.en.-o à i a o i  rea- 
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aùfi accora bob ^  dbi aìitifamiliari di Odare, 
è fama che m ?-i&  C  creila maniera.

Xeicerei ci perder troppo libero ; ìe non. co* 
r..'.fceE r e ta  C ^ C ealS Ìad ìà  T ofiraiici^ od erio
'■ ibttb libera la verità .obediico 3 emetto ahi

r- ì vofiri Imperali le ce b o ! coniidesadcffli,

Se .Infante D, Oc.re:¿e teveheerielo iim .-
petto - e co; rapeoando ¿,11-ardiai

*r-. ■«■ «

ha velie ire: eccita h panheo npoio 3 dico 8i- 
g-rore che li potrebbe far teg io n e  } tràcie gli 
fteO ìboi rettici coriedano efier inaoceate ? 
ere c i  honatata 3 &  rdìmeoteImpiegato iaiaa
rebbi e oerioriin b e ré id o  dei! Imperio , co-

* * ¿.

¿re pub eher fitto prigione adiikanzaddli me- 
dfpv-: reho ite lo  Imperio ?

D O em  agra e obera.. il tempo e t  laogo del
la D ieta. r e t i  carie £ trova PEufàcse, Bonhà

3 T3

Oh è itatelo del Deca ¿1 Bragaaza » che di- 
coro bavere sirrparo !  -Regno hi Portogallo 
C Re ci Spagna. Prima s o r  concedono li

O h a  dv- d̂

c o r o
?— p T"~‘.

al R e
1 - 
C i

P o r t o :;
4•ih — -

c o n o

tre eretta ita umk—s c o re  ,  tua
tettuccio ne carrai! dai Regno di

a cedo cr^ — : 
¿ o c

a a io.o, M a dato ere da ciarpa-
> ci e rane pere o onginaie 5 ode a  com - 

rcccicci oc oc. rrctedo ad arerò ? .dà da pagar 
ii accedo il dedito adT altro fR cd lo  ? E  n oto-
ito * ode DdDoarce ca cola altana di 

quanto



quanto fi faceva da iùo fratello in Portogallo', 
perche le f  ha velfe iaputo, già fi farebbe ritirato. 
Perche dunque può eiTe/fatto prigione ? mà 
diamo calo che lo fapeiie , ha egli ratto colà 
alcuna contro llmperio ? che hà da fare 1 Impe
rio coll’ ingiurie diCaftigiia? l’obiigatione Im
periale è di difendere l'Imperio , e la libertà 
Germanica, e non di voler pigliare le difelède 
Regni edemi. Deve llmperio ibftentare la fe
de publica, rhoipitalità, il lus genrium, vene
rato etiam dalle più barbare natio ni, e non far 
prigione un Prencipe libero, fedele, beneme
rito, &  innocente, iàrebbe piu torio coìà degna 
della generofità, e demenza d’un Rè Chriftia- 
no {occorrerlo , e liberarlo dalle mani de’ ihoi 
nemici, quando vi folle, che darglielo in po
tere.

B i storta  D i P o r t o g a l l o

Se Spagna fi tiene o freía dal Rè di Porto
gallo non hà ella tante forze da aiiàltarlo, e com
batterlo? à che và contra l’inocente fratello? con
cludo Sacra M. Ceiàrea, con dire con ogni fom- 
miflìone, e riverenza che levare la libertà a que
llo Prencipe; è offender Dio, gl’hdomini, eia 
propria riputatione.

Per tali confiderationi, reilò 11 annerato re 
talmente mollo, che apertamente di Uè di non 
volerlo concedere aiii defiderii dell! Spaglinoli. 
Ma pure tornati quelli alla batteria del animo 
di Sua Maeftà^C. finalmente tante gliene difi- 
fero , che lo fecero mutar parere » Onde per

cota-
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compiacerli ,
al quaraer

L i b r o  Q j ? i  ^
comandò a 33. Linggt (jron/^tgu 

rn. anuHî  a, quartiere di Ldpen  ̂ chiamai^
da iva parte Tlntante à Ratisbona 3 u otM̂ e ^  
non vdeile andarvi ve lo conducete per forza.- 
Si Carierò tra tanto diverie faiiita per fa città 
coeva 1* Infante, a ime eli prevenire ¿a co.m— 
v* imnrdlìone che laverebbe cantato un1 effe- 
catione tanto icatidaìoia* La piu mite fu il 
pnblicare che S. A. le nera foggilo. Onde per
ciò pofero taglia di ottomilla Óngari à chionque 
lo prendeffe, ò l’amazzaiTe, aviianao in Italia 
& altri parti, altri c--- 1:& altri parti, altri Mini (fari Spagn ooli, acciò- 
che faceifero gran diligenze ner ilfteilo effetc -• O A
to j dubbiar 1 fortemente che dalla ragio-rr -ne , e dalla giuiHtia folle ouaciue fi trovai le 
liberato. A quello fi aggionie 1 indurre il Du
ca Picolomini ad un5 attione poco convenien
te ad un ino pari, che fu mandar egli or/ or
dine al Colonello D. Giacinto di Vera di codio
tenore,

ainfiue al quartiere di Leipen , e procrtrate 
•prendere il Prencpe diBraganfii y e quando noipal
pale cmfigutre, procurate di amazajzrlo. E bvnm 
o morto portate qua tifico corpo. Il che però non pò- 
te haver effetto ; perite Untante fenza Caper, 
queda ientenza,che centra della ina 
Hata dalla crudeltà fulmin P! era

'stap i i , r — gi à sera partito,
V ? r he &PGldo andaffe ad incontrare una d t a o a ;  ^  ^  ffle2zo -

maggiore, ¿m inava donq^e
verib



verio Ratisbona , dove fi faceva in quel tempo la 
Dieta Imperiale , &  andava per certi negotii 
delia foldatelca da trattare con Celare, lenza un 
minimo penfiero, che li fofièro machinate con
ca colè tanto pregiuditiali : hor eflendofi par
tito un giorno doppo che D. Luigi Gonzaga 
era ialito da Ratisbona j caminavano ancora 
veriò altre parti molte perfone per guadagnare 
la taglia pollali adofio amazzandoio le io cova
vano. Mà parve che Noftro Sig. lo volefiè pre
levare con particolare aififtenza, infiorandolo 
à fare il iùo viaggio per aqua, imbarcandoli io- 
pra il Danubio, perche facendolo per terra, cor
reva evidentiifimo pericolo di dare nelle mani 
di qualcheduno di quelli che ì’andavan cercan
do, reftando innocente vittima de fiioi nemi
ci. D. Luigi Gonzaga, avisò l’Infante come ve- 
ni va à cercarlo da parte di S* C. M. che lo di- 
mandava : il che intefo dalli fervitori di S. A. 
lo pregarono che fi ritiraflè, e fi metteflè in fi- 
curo, potendo eiìère che li Spagnuoli havelìè- 
ro fatto qualche mal’offitio con Celare, che in 
tal maniera lo faceva cercare. Mà- egli entrato 
con loro in colera dille, che non {limava d’haver 
fatto giamai viaggio più ficuro : per che efièn- 
do chiamato dall’Imperatore non vi era che te
mere : effóndo che Sua Maeftà non havereb- 
be mai havuco animo di offendere un Prencipe 
qual non era luo vailàllo , che lo flava attual
mente fervendo , che non haveva colpa veni-
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na e che andava chiamato {òtto buona fede $ 
quale non poteva eflere giamai violata,fe non 
da tiranni. Quindi adonque fegukando il viag- 
crio, e pallaio à Donaveert, lette afpettando 
nino il giorno D. Luigi , che attivò alledue 
hore di notte. Il quale Sùbita gionto diflè à 
Sua A, che llmperatore lo chiamava à Ratis- 
bona. Lirilpofe rinfante.che anderebbe molto 
volentieri,perche desiderava dar ogni fodisfat- 
rione à : Sua Maeftà C. la quale non poteva cre
dere che lo havefle à chiamare per mal trattar
lo botto la buona fede. Li cuori génerofi non 
giudicano mai altrimente delle colè-, di quello „ 
che doverebbero edere ; tutto che differenti poi 
molte volte ieiperimentino. Era andato D. 
Luigi accompagnato da un fido paggio, il che 
fu cautela molto ben peniàta > perche con ciò 
fi diilìmulò meglio Tinganno tramato contrai 
Sua Altezza,perche fe fi folle villa con D. Lui
gi molta gente , li fèrvitori dell5 Infante, che 
palliavano trentà/ra li quali vi erano molte per- 
iòne di fingolar valore , haverebbero menata 
molto bene le mani per difeià del fco Signo
re. Non mancò chi pregò Sua Altezza con la
grime che permetteife di fepelKre nel Danubio 
chi veniva con tal ambafciata. Mà non volen
do ciò fentire Sua Altezza,rifoluto nella fila opi
nione, feguitÒ il viaggio, è giunfe à Rasisbona 
alli quattro di Eebraro fili tardi. Trovò allo 
sbarco una carrozza di D. Francefilo di Meìlo

b b e den-



e dentrovi il Dottor Navarro. Htiomo di vii 
naicimento , fatale in fòmigliatiti tragedie, &  
inftrumento adoprato dalli Miniftri di Spagna 
per manco compaflìonevole, e che con più ri
gore iì occuparebbe in quell3 officio.Fattovi en
trare dentro l’Infante,fu guidata la carozza del 
Prevofto di Corte à cavallo , che la con dulie ad 
un' hoftaria già ben guardata con quaranta 
mofchettieri. Quivi {montato,lo poièro nel più 
bailo luogo di eiìà, e (àbito il Prevofto noti
ficò à Sua A. come reftava prigione di Sua Mae- 
ftà C. turboifi non poco l'Infante,non (blamen
te per tal nova,ma per la peribna, che la notifi
cava (non arrivando la giuriidittione di quel vii 
miniftro fuori che fopra ftaffierì,e periòne bafi- 
(è.) Onde alterato dille che con Prencipi pari 
fuoi,e pedone di {àngue Reale, non fi facevano 
effecutioni per mezzo di fimil peribna , e eh» 
ben fi vedeva che qualcheduno di {àngue vile, 
&  .infetto havéva parte in tal riiolutione ; mà 
che già conoiceva quanto prevalefie la legge 
tirannica alla lecge di Chrifto , che non meri- 
tava iìmile ricompenfa la fede,ibtto della quale 
era venuto chiamato dall’ Imperatore ? antepo
nendo robedire ad ogni pericolo, che ciò era 
violare la legge dell’ hofpitalità > &  immunità 
publica oflervata fin dairifteili Barbari , &  in
fedeli. Ma poco profittavano quei giufti la
menti 3 ftando già fra le mani di huominiper- 
verfi , che iordi à quanto fapeife dire Sua

piu
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più tofto fi ridevano de iùoi affronti :  ̂ di tal 
maniera reftò in quell’ indegno luogo l’Infan
te tutto quel giorno con quel ièntimento, che 
fi può immaginare d’un Prencipe di fi alto fon
ane. Fatta già notte andò quivi D. Luigi 
Gonzaga con ordine dell’ Imperatore , levan
dolo dà fi puzzolente luogo , e conducendo
lo nelle migliori fìanze di quell’ hofteria , di
cendole da parte di Sua Maeftà C. che li dava 
parola,di non darlo giamai nelle mani de Spag- 
nuoli, e che procurarebbe con brevità di dar
le libertà, pigliando la fua caufo come propria. 
Violentò molto fe fteiÌo l’Imperatore à riiol- 
verfi di fare un’ eilècutione tanto ardua , nella 
quale ben vedeva che fi perdeva molto del cre
dito e della riputatione : ma valle però la me- 
defitna ragione, che obligò Pilato à dare C bri
llo Noftro Signore in mano dè iìioi nemici 
che dicevano. Si hunc dimittìs non es amicm 
Claris. Et alcuni delli Configlieri di Sua C. 
Maeftà hebbero per minor inconveniente vio
lare le leggi dell’ holpitalità , che dare la ne
gativa a Miniftri Spagnuoli. Furono prefi 
Ìifteiìò giorno tutti n ièrvitori dell’ Infante 
con tanto rumore , e fracaifo , come le tutti 
fodero degni di morte ; mà effondo poi l’iftef* 
fo giorno rilaiciati, fi diede à conofoere quan
to precipitate renda le attioni humane l’im- 
pulfo d’una pailione disordinata. Il giorno 
ièguente comandarono a Sua A. che doveifo
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dare tutte le {catture,che haveva foco al D. Na
varro,il quale doppo haverle vifitate le rilaicio; 
otto giorni lo tennero in. tal modo in Ratis- 
bona , nel qual ipatio ftetero coniultando che 
colà iì ha vede à fare della di lui pedona. Per
che havendo l’Imperatore dato la negativa a 
D. Francefco di non volerlo laiciar mandare a . 
Milano, come inftantemente pretendeva ; fta- 

| vano con molto peni!ero , non iàpendo che 
! partito pigliare, temendo che la giuftitia ordi- 
| nana pofta infieme glie lo levaile dalle mani, 
| pretendendo mantenere le immunità dell’ Im

perio , contro le quali fi diceva liberamente di 
tutti eiière un’ adone tanto violenta. Li Con
gregati per la Dieta in quella città fi commof- 
lèro di forte, che fe bene alcuni non parlarono 
per paura di apportare nocumento alii fìioi iri- 
tereflìjò de Tuoi principalfialtri efclamarono di
cendo,che l’Imperio già ftava ridotto in forvi
ti!. Che la libertà era perduta, violate le leggi, 
infamata la fede Germanica con atti della mag
giore infedeltà,che fi potefie trovare. Che ben 
fi fouopriva il fine della Caia d’Auftria eflère di 
fogettare l’Imperio,e fpogliarlo della iuà antica 
libertà, nella quale non voleva che neflìmo vi- 
veifo,ne che Prencipe alcuno ftefle ficuro in ca
la propria. Aggiongevano à quello ciò che li 

 ̂Miniftri dell’ Imperatore , e del Rè Catolico 
\ fparfero già per tutt’ Europa contra la Corona 

di Francia, quando foguì k  prigionia del Pren
cipe
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ape Cafìmiro , condannando tal fatto  com e 
centra la fede publica,della quale fi m oilra iano  
molto celanti * Valendofi nell3 occaiione ( d i 
veder patire Hnfante D .O doardo) delle mede- 
¿me cofe dette dalli Auftriad , m a con tanto  
maggior fondam ento 5 quanto le circonftànze 
del cafo lo facevano più degno di com padro
ne. Ponderavano le gran fpele3travagli,e fodis- 
fattione,con le quali haveva Sua Altezza fervito 
all’ Imperatore,&  all’ Im perio, ritrovarli in prò- 
vincie franche , e libere. Edere fiato chiamato 
dalF Imperatore, e lotto buona fede, e realtà* 
Edere fatto prigione per una cauià giuda, nella 
quale egli non haveva parte alcuna* E quan
do ve rhavede havuta , non haveva che farvi 
rimperatore,e llmperio. Edere dato predo dal 
medefimo Prencipe à cui fèrviva, e che li era 
tanto obligato. Dato in mano de fuoi nemici, 
perche lo ìàcrifìcadero alle fue pailioni ; come 
fi vedeva cominciavano a fare con tanto indeg
ni^ diiniati trattamenti ad un Prencipe di Reai 
fangue. Edere tutto ciò edequito in una cità 
franca ; in tempo di Dieta, &  altre cofe limili, 
delle quali li di (correva , non fedamente dalli 
Congregati in Rari sbona, ma in tutte le parti, 
dove giongeva la fama di quella novità*

Li Spagnuoli dell* altro canto fpargevano ve
leno con tra tutta la nobiltà , &  altri vadàlli di 
Portogallo con tanta impotenza d’animo à raf
fi cnar e lo fdegno 5 che non perdonavano à
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vituperi!, affronti, parole olcene,e falle impofi- 
tioni, delle quali poteiìero caricarli : fpargeado 
che il Duca di Braganza, e li Portogheii have- 
vano abbandonato la fede, e fattili Luterani, e 
CaIvÌnifti,& altre impertinenze. Mà come (le
vandone D.Francelco di Mello e D. Federico 
Henriques) tutti quelli,che ivi il trovavano,fol
lerò gente vile inalzati dal Conte Duca, e tirati 
avanti per luoi particolari rifpetti, non il faceva 
molto calo dalli Tedelchi de loro detti, e delle 
ingiurie de Portogheii. Quello che maggior
mente quelli fentivano era il generale accordo 
de Spagnuoli in procurare di moleftare l’Xnfan- 
te,parendo à luoi ièrvitori che il Demonio lug- 
geriilè modi per mortificare Sua Altezza , mà 
egli vedendoli tanto grandemente offefo da Sua 
C. Maeilà le mandò à dire per il Conte Slic, 
che le rinonciava il carico del comando iòpra 
la ioldatelca. Il che havendo intelo li Spa
gnuoli procurarono che non lèguifle tal rinon- 
cia , per il che dal medeiimo Conte li fu data 
la ripullà, benché paiiàti pochi giorni faceflèro 
che li folle levato il carico , dandolo ad altra 
perlona lenza dir cola alcuna à Sua Altezza. Al

àuale però poco importava tutto ciò, là pendo 
i non poter eflere privato della gloria, e del 

credito,che li luoi geili eggregi havevano me
ritato .

Traffigevano con tutto ciò li mali trattamen
ti,che vedeva farli, Tanimo dell’ Infante, tanto

più
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più quanto fi vedeva maltrattato nelle conve
nienze d’una periona della iùa naicita; Onde ri
io luto di chieder audienza da Celare non le rii 
mai con celia. Mà non è maraviglia perche 
non è vi faccia più brutta, nè più horribile all’ 
offertiore di quella dell’ offefoj particolarmente' 
feloffeiàèftata contra ragione.Perchebcffelo. 
con la iùa villa rappreiènta, comein un chiaro 
fpecchiojla bruttezza del torto,e delfingiuftitia; 
di che non vi è al mondo maggior deformità , 
contenendo l’inguftitia, in fe fteflà,il vivo ri
tratto del vituperio. Perfidie vedendo llnfante 
negarli li termini, non fittamente di cortefia,mà 
della giuftitia, cominciò ad efclamare, e gridare 
al Cielo dimandando giuftitia , mà quella gra 
quella, che à punto colà li era già ritirata.

Di Ratisbona D. Francefco di Mello libito 
fpedì con molta celerità il iùo Secretano con tal 
nuova al Conte Duca,làpendofi valere in quelb- 
occaiione dell' arte lua, per dimoftrafe il gran 
ièrvitio,che pretendeva ha ver fatto alla Corona 
di Spagna; &  il Conte ne moftrò tant’ alle
grezza, che in mezzo delli deplorandi fucceffi, 
che à danno della Monarchia li venivano rife
riti à quatro, à quatto ; quel giorno fi moftrè* 
tantpgiocondo, cheli lervitori reftavanornara- 
vigliuti di fi infolita allegrezza.Tra tanto veden.- 
do 1 Infante di non poter ottennere audienza da 
Celare,fece una protetta, nella quale chiaman
do Dio, e gli huomini in teftimonio del torto,
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&  ingiuftitia, che li veniva fatta; rapprelèntava 
à Sua Maeftà Celàrea,che non li era logetto,nè 
per debito,nè per nalcimento,che al tempo deli’ 
acclamatione del Rè luo fratello egli ftava in 
Àiemagna guerreggiando in fervido di Sua 
Maeftà Celàrea, lenza havere havuto,nè mini
ma notitia del dilegno di fuo fratello, nè me
nò della fùa elettone ; che fé il Rè di Caftiglia

I haveva qualcñe colà per offenderli,ò che volef- 
lè vendicarli, non era negotio che toccaile à Sua 
Celàrea Maeftà.

| L ’Imperatore li fece rifpondere che lo cono- 
fceva per Prencipe incolpabile, che haveva lèr- 
vito l’Imperio con iomma fedeltà , e valore , 
però che non permettendoli le ragioni di Stato 
il darle per all’ hora libertà,lo aííicurava lotto la 
parola d’imperatore , che non lp darebbe gia- 
mài nelle mani de fuoi nemici »
• Non mancarono Prencipi Alemanni , che 
procurarono intercedere con Celare per Sua Al
tezza , mà niente giovarono tutte le diligenze, 
dando per leu là , che quando le rifòlutioni de 
Prencipi fono già publicate, conviene al credito 
loro,qual li iìano, lòftentarle almeno per qual
che tempo.

Ritrovava!! per quei tempi Ambalciatore 
ftraordinario del Rè di Portogallo nelle pard 
Settentrionali Francelco di Sola Coutigno,qua
le per il debito cheli correva,non lòlo del lùo 
officio, ma dell’antica ferviti verfo la Cala di
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graganza, e deH’amore fvifcerato verfo Sua Al
tezza, iaputo l’accidente tanto pravagìiofo ,  che 
li era occorib: propoie nella Dieta di Ratisbo- 
na à nome del ilio Rè una fcrittura in lingua 
Latina,la quale ho giudicato efpediente riferire 
per a punto, lènza tradurla in lingua volgare, 
per non levarli la fua forza.

Reverend;fiìmis Celiìflìmis, IlIuftrÈ'irnis, Illuftri- 
bus, Magnificis Speéìabilibus, &  Nobilibus Do- 
minis, Ordinibus Sacri Romani Imperii,& èorum 
Legatis, Ratisbon* congregatis, Dominis, &  
amicis obfervandis, honorandis, & plurimum co- 
lendis: Francifcus deSoufa Coutinius à confiliis 
Sereniifimi Regis Portogalli* I o A nn  i s , no
mine quarti, eques militi* ordinis ChriiH, ejiiC- 
que commendatarius , & cuftos Major arcis de 
Soufel , & ipfìus Regi* Majeftatis Legatus ex
traordinarily in partes feptentrionales, humil- 
lime, & debito cultu felicitatem, &  fal’utem pre
cor, & ab omnibus iìmul per has literas dicendi 
licentiam reverent er imploro.
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| Otarìmn eji, Sacri Romani Imperii Patres 
^ , &  omnibus titulis dignijfimi,

Principem Editardum Brigantinum, qui 
fideliter Imperio infemerat, in ìlio violent 

ter badie detineri,ablata liberiate inpatriàm, ó ‘ Lu- 
fitaniam profieijeendi, arrefto &  reprefaliis fiEbis 
ejmperfino,, juorumquefirvomm, &  fimuUarìum. 
Res quidem nova fiat, &  eo admirabiltòr quo cel- 
ffima Congregano Ratisbona jufiifma ,&  oafiifi-
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ma, &' nufquam Principibus lìberi* 5 nififkb ho fi e 
hoc fieri confimvìt.

Notum e fi omnibus, quod ille Celfijfimus Prime eps, 
reliEla pairia , deferto fiatre, tunc Principe , dr 
Duce Briganti#, , hodie Lufitani# Rege , domino me® 
reUtlis belli* , & exercitibm aliomrn Regum , dr 
Principum vdinorum , Sacrum Romanum Pmpe- 
riumadiijfe,ut eifìta officia,firvitia, operasi fump- 

p  offeret. Nemo negabit , ipfi Fot enti/fimi
pi Succi, dr Galli hofles pub dee protefiantur, 42W

fittevi non reca fir n , quod tota Germania n ovit, illum  
fim per firrenmtm, ^  egregium bellatore?n , Or

omnibus locis, dr Imperiti muneriibusfibi com
mendatis fi gejfiffiy multìfique quotidianis oblatis oc- 
cafionibus , vitam , dr perdala dejfiexifie, five in 
urbibus obfidione cìngendi* , five in eifdem ab illa 
liberando , vel aperto campo, vel cafiris metatis, 
viùhrem muhoties exivijje , & fimper prò Imperio 
glorio fi pugnajje, & hoc quidem nonilliusfumpnbus, 
fid  fui*, per feptennium libentiffime peregijfe. Ecce 
ille ingenuus D ux, & Princeps, fìlius imperiti fervi- 
tornon alterim , quifie liberava ab hofiibus, jam cap- 
tivus habetur ab amici*, dr ubi libertatem qu&fivit 
inverni fervitutem, ubi pramia (feci ab at vepre ([alia 
palitar, dr arreflum. Et et non filum omnis Gomma
ndoti® hmnana prohibetur, fid dr potè fio*, ut et prò 
alimento, & viblujuppeditemur necejjana, denega- 
tur. Jduid amplius hofitis fizeeretfi eum caperei? 
certe minus} nam hodd lìber ejfet : £fu# principibus
in t&ta Europa ficuritas dubitar ab Imperio. ì  Jdhfi

potermt

394 H i s t o e x à  D i  P o r t o g a l l o



L i b r o Q_V INTO.
paterni Uh fi affine, &  Ubere infirvire ? g m  ex- 
emplo allicientor animi , dom iUod mentorom ex- 
emvlar jam exemplom confidarmi firvitótis? Vbi 
eft'jurU gentiom &  fidei publica, fab qua ìUemiìi- 
taverat, ""ohfervano ? Vbi efi illa Sacra imperialis, 
vel Germanica libertas , qua edam fogarìs ab aliis 
Remie , &  criminofiu datar , fi de imperio beneme
rito Principi innocenti-, &  incolpabili denegatiir ? 
Vbi efi peregrimrom , &  exterorttm favor ? ubi 
pramia benemerentìam ? Sic filvitur ejfiifas egregie 
milins , &  Dacie fangaie ? fic feptemnalie labor 
indefejfa$,fic eie [Ho fervidi Sacri Romani Imperli afti- 
matar ? Si in aliqao circa manera , &  obligado- 
nee faae offindit Imperiam, libellae criminam offrira- 
tur, convincatar, di' legitime veniat paniendae, fid  
fi Imperii nec pacem pablicam fregò, nec a 
conira eam moUebatur , imo tode viribas prò ea 
defendenda pagnabat, quid reflat colpa, quid fla- 
gitii reflat ? nifi habeantar officia, &  beneficia prò 
injuriis, di' anam, idemqae fìt defendere, quod of
fendere.

Si ad infiandam Regie Cafielk ; &fbrfitanper 
Mmifiroe, qui a domo Brigantina panem, &  hono
rem obdnuerant, opponatar, qmdPrinapis Edoar
di- jrater fereniffimas Rex Portogallia , omnium fai 
Regni proceram , di' popoli acclamadoni confin
itene , injufle a Rege Cafte II a difiefferit, (fi rebel 
laverà, hoc contro veritatem efi, neqoe enim rebellìo 
(ticaar reftitado, neqoe violentiti repulfa appellati 
potmt mjojhda. Omnibuspatei qood catholicos Rex
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PhìUppm jècmtdm armis invadens Lufitaniam,eam 
majori vi oppreffdm ; non ut hares,fed hofiie occu- 
pamt y nec refifiere poterai fereniffima domina, Do
mina Catherina ? hac enim fi tunc jura valerent, 
jam regnar et , nam a jure per beneficìum reprafen-  
tationis in locum infamie Eduardi patrie fui ingrefi 
fa, ut ugnata adfìteceffionum Regie Henrici ,ip(um 
pattern, ac fi viver et , reprsfentabat, .d  Catholicm 
Rex Philippue fècundm , m cognatm Imperatricem 
Dominam Ehfibetam matrem faminam refirebat, 
d  uterque non ex propria perfìna , ^  perfona
parentie concmrebat , /zc proinde quemadmodum 
Eduardmfi viveret,FJifabetam (ororem excluderet, 

fic edam Juafiba Caih crina, ut ugnata ilium repra- 
jentando , Catholicum Regem qui cognatm erat , d  
EUfabetam f&minam reprafentahat excludere jure 
merito debuit. Et prater ham veritatem , m’ta 5 d  
notiffima leges fimi , fecundum quas , d  ĉ /2/iè, d  
poffejfionie jm ammittk, ̂  definii,& armata
manu contenditi fic ex Ulte fit certum^quod Catholi- 

, y? aliquod jm haberet (quod negatur) il- 
lud ami ferity ubi prìmum reltSbo jurie ordine jump fit 
arma,quorum viribm imiti non potuti adpraferiptio- 
nem , nam praterquam contra legiùmos Regni Juc- 
cejfores nulla prefirìptio cmrit,quie titulm,qua bona 
fides,quie partium confenfm pro ilio, & jais Juccefio- 
rìbm poterant confider ari,exor tie, Lufitanie vafallie, 
d  majori vi opprejfis contendentibm , pr&fidiato 
regno, ubi omnes arces,cafiella, d  fin  alma armato 
Cafiellano milite compleverunt. 'Ultra hac aliud in-
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{¡sperabile obfmculum oppanebatur Cdtbolico Regi ex 
'im Comkuü Lufitana in Lamecenfi civiiate edita 
inm a tempere primi P magalda Regi* ̂ álfinfiHen- 
riques, qm quafi Salica, vel Gallica fmt, ex ea emm 
probtbetur Regnwn Lufitania ad Repes ex¡. eros per
venire , &  fie, quo d per infantesfilias Regnum P or-
tU¡~a¡lí£ ? TlOfl p o jjct a d  €OYUm TU a rti OS ßXtCTiJOS JHS

aliqmd ad Regnum per tiñere ¿ &  fam hoc, &  firn 
aclamationis jure ufm I o  A n N E s pnmus ReX 
Lufitani¿e? cum tarnen nothm Re gis Petri fiBrn effet̂  
exclufh Beamcem fiham legitimara Regis Jterdt- 
nandì, cui tile fitccejßt ? &  pmdiíla Domina Bea
tricis maritum I o á n n b m  Regem CafielUdebèt- 
lavit.

His, Cy aliisjundamentis, qua melius ? dt ubertm 
eo jam tempore explicamnt omnes juris prùdenti^ 
profijfores. Uhris editis m celeberrima ^Academia Co- 
mmbrkenß 5 dt aliis ̂  confiim fui juris erat Serenijfi- 
mus Brigantiß Princeps 5 fed ínter arma CafielU, 
quamvis Lufitanorum amori fiderei ? non tamén èì 
apene de tllomm volúntate confiabat ; & ita nihil 
moli eh atur ; fed Dem optimm3 maximm^per quem 
Reges regnant 5 dt Legislatores jufla decernunt 9 
fitmpjtt CafielU rmniflrormn tyranidem pro liberta-  
tis. dt jußitia mfirumento y nam eo tyranides dt in- 
jufiitia duorum potentium minifirorum , generi, d? 
ficen Didaci Soares, & Michaelis de VaficonceUs7 
qui Regti flatus Portugallia Secretarti er am ̂ Madri- 
t i7d OIfiponeflntoierabiha ab eis arbitrata tribu- 
ta7dejp.euu$3d extirpado nobilitatisi honorum  ̂loco-

rum
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rum juftìtm, &  militia equeflrium infignìum vendi- 
tiones, velut in hajìa publicapervenerunt, utfìlum 
refi-duum ejfet quodjam mohebantur ? ut antiquiflì-
mum Lufitarm regnum frralìbm, & legibm frac- 
tis re due ere: ur in miferam provinciam. J^uibus & 
aids muhts incitati omnes Fralati Ecclefiaflicfomnis 
nobilitas, & populus, nemine dìjcrspante aclamarunt7 
refrkmrunt ? & jurarmt Regem fiàum I o  A N-  
Nem quart nm,cm per breve tempori.s jpatium om
nes arces3 & prafidia, in quibm Cajìellana cohortes 
erant, obediermt , & omnes regiones , & injuh For- 
tugalùét, abfrque enfium iclu, pel armorum firepitu 
tradita flint, Ecce qmmodo firenijjimm Rex mem 
I O A N n  E s quartm pro tuendo jure fido 3 pro 
florum vafrallorum tuenda liberiate gubernat , & 
regnai , definflo, reflitutio ei in cui-
pam poterà imputari , (7 contrarietur Catholì- 

^  ad jus provocet armorum quafi ilio ce- 
perii Lufraniam, z#W pro domino meo 
efl , ex tor fit , ¿c# armis regnum
repetere , fic inter fife uterque jura , (7* uterque 
arma revolvati

Sed dato ? C7 nunquam concejjo , quod Seremjfi- 
mus Rex Portugallia aliquam injujhtiam > & ho- 
frilitatem commuterei contra Catholicum CafielU 
Regem^qua culpa,quis dolm,qu& machinatìo confi de
rari potè fi in innocenti Principe Eduardoì Film ipfi 
obligationibm paternis, fi non fit hares, exuitur uxor 
mariti debiti.s, nifi per fuccejjìonis vincula non tenetur, 
damam jmeconfuki 7 quod crimen ? velpana paterna 

. - ' * mllam
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maculam filio infligen poteft , «¿0* 
ex fm admijfo fortijubjiamr 5 necalteni cri-

minis fuccejfor conftituitur, #  qmdfatim eft
mmmwm relinquere facinus nocentts ? ¿w-
nocentem damnare. Muomodo igitúr frater inno- 
cens e x  culpa alteñus obligabitur? Non ne fisit mo
tion s Portugailm 5 c¡rfratris fuiparticeps Eduardus ? 
-Rejpondet vertios, nullo modo , namfifiiret̂  &  inca3 
re/ fcientia, r^/ ope concurrent ̂  juxta liberas avi- 
fa tes  erat, quopetere ubi fe recipere poterat y fed
nihil fcivit, confiim ipje [ibi nihil timuti , dT externa, 
(¿curtios fit is interior em demonfiravite

Sed ulterim pergendo, permijfa (&  ntmquam 
concejfa) quacmque aliqua prafumptions 5 juxta 
quam cenferetur , illi gratosfuijfe Lufitanmmotus , 
e¿r confenfife5 volmjfe ab Imperio exire ̂ quodne- 
gatur 3 deinde fequitur contra Imperium ? lili
Princeps Eduardus, «0# CafteiU inferviebat ̂  & fle
can dum Regnorum diverfitates , dominia , <¿rpof 
flexiones, Imperio, CT Germania eft commune 
cura C  a ft  ella, mini cum Portugallia. XJnde quam- 
vis pro offenfis Imperiipoflflet eúam innocens detineri, 

ratione Imperii Eduardus ? ferenifl- 
ftmm Rex lo  Annes frater ejusaliquodcum Im- 
Pflfi debitum comraxit , wc ¿ Germania aliquid 
abftulit. Si pacem CafteiU fiegit , non fie oit Ger- 
manía pacem  ̂ & fi ad hue e contrario illa anti- 
qmflima accuflmtwm allegado repetatur y quod 
omm qm ft Regempick 3 contradicit Cafan r «o» 
^  ^  mroque fratre , debet audiri3

nec
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nec valere apud Sacrami Cathoìicam, & Cfikream 
fìéajeftatem.

Ht*,& ahi* jurisyoqmtatisy & rationi* monumen
ti* infimBus,ame cslfimdines illuflrates3dr domina- 
itones vefiras , & ante ipjdm Sacrari'% & Cafaream 
JlEajeftatem prafientialiter adejfe defiderabam > ut 
jufikiam ab omnibus humihter implorarem,fid jam 
non conceditur ire , & qua mihi fecurìtas firvabitur 
de jure gentium,, fi in per fina tanti Prìncipi.* frangi- 
tur?J£ua mihi ipfius fervo libertas dabitur,fi & ipfi 
Domino denegaiur,

lufle igitur per ha* Utero*, a Celfitudinìbus, Illu- 
fratibusgdr Dominatiombus vefiri*,.nomine Serenijfi- 
mi PortugallU Regi* I o A n n i s  quarti domìni 
mei peto, ut Princeps Edmrdus ejus fiat er ìnmcens 
iiberetur,& in priflinam é? debit am lìberiatem refii-* 
tuatur,& ad, melìorem promotìonem ejus ejfeBmjn- 
nocentis D u c is i Principia juflìtia fina Sacra Cofa- 
re& Jkiafifiati d' Congregatone Celfijjima propona- 
tur, ut firn ipfius legibm obligetur, & fiiisfkBìonem 
praèeat aBioni in quam omnes ahi Reges,& PrincU 
pes profiicìunt,& mirantur, ita m in caufik Celfifiìmi 
Duci*, & Principi* Eduardi fiuflitia ,non fanguini 
defiraiur,& non fiat qmd unde jus oritur, orìawm* 
injuria, & fic confido? & fiero firmi ¡[ime me ajfecu- 
tur um d tanta Congregatìone m qua generaliter om- 
nibus, & particulariuer fingali* domini* congregati*̂  
& gratulationem Regi*, domini mefi (¿r ojficia me a, 
humiliter~ojfero prafiamms.

Efda*



4<J
Efclamava tra tanto Ilnfante vedendoli many 

tenere"in tana calamità lenza colpa veruna, il 
che riconofcendo Celare per una continua acca- 
fa di un troppo grande aggravio j peralloritana- 
reda fe in qualche maniera fi vivo rimprovero, 
deliberò di mandare llnfante a Paflàvu. Dato
lo donque in guardia ad un Colonello Impe
riale con l’aflìftenza del Dottor Navarro,e po
polo fopra una barca da foldati molto ben guar
dato,con poca riputatione di limile perfonaggio
10 conduflero à detta città. Dove trattenutolo 
cinque giorni in un hofteria, mentre il Navarro 
fece murare porte, &  altre diligenze à lui con-8 
venienti, lo conduflero finalmente nel Palazzo 
del Arciduca Leopoldo padrone di quella cit- 
tà. Haveva quel gentiliflìmo Prencipe dato or* 
dine à quelli del governo , &  ahi principali 
della città che ferviflero llnfante con tutto 
ciò che li faceflè bilogno , eflèndofi lempre 
moftrato aifettionatiifimo à Sua A. facendo 
grandiflima fìima della di lui perfonà , &  ha- 
vendo comandato che foflè trattato dà iùo pa- 
ri. Mà 1 autorità,che li Spagnuoli fi erano pre* 
fi fopra Tifteflò Imperatore ( non che fopra la 
maggior parte de iùoiMiniftri) non lafoiò luo
go che li ordini, &  eipreifi comandamenti del 
Arciduca follerò eflèquiti : havendo maggioj?
orza 1 interefle che qualfivoglia effetto. Benché

11 difteriffe qualche poco quel rigore, che prima 
me itato da Spagnuoli, fù poi eflèquito con

C c gran-
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grandiffima inhumanità. Giudicando eiS ha» 
ver ottenuto per all’ hora à baftanza,con ha vere 
appartato l’Infante dalla Corte, e quali dalli oc
chi del Mondo, acciò non fi icandalizafiè di fi 
inali trattamenti,quali già li tenevano apparec
chiati. Dopò pochi giorni levando à Sua Al
tezzatutti li ièrvitori Portoglieli (fin’ all’ iftefio 
cuoco) li rimandarono à Ratisbona,dove li fe
cero grandiffime inquifitioni fopra le attieni, 
e parole dell’ Infante,dalle quali però nonrifiil- 
tò altrojche gloria di Sua Altezza e confufione 
de iuoi nemici. Per tal rifblutione prelà della 
iùa periona,dubbitando l’Infante di eilere dato 
totalmente in mano de ilio! nemici, procurò 
che Sua Maefta Ceiàrea ientifie le iìie fuppliche, 
offerendole tutto ciò che iàpefife dimandare: 
purché non lo rimetteilè nelle mani de fiioi ne
mici : li fece rilpondere Sua Maefta Ceiàrea che 
di ciò non dubbitafìè punto, perche le dava pa
rola che non lo darebbe giamai nelle mani de 
Spagnuoli, e che-impegnava la iua fede Impe
riale. Mà pure doppo effendo venute lettere 
di Spagna , per le quali s’incarica caldamente 
allí Miniftri del Rè , che dovefièro procurare 
con Celare che l’Infante fofìè cuftodito con 
gran diligenza,non ftimandofi la ftanza di Pafi- 
{àvu per ficura; fi andava negotiando , come 
folle aificurato in qualche altro luogo.

Doppo adonque efière Hata Sua Altezza pri
gione in detta città fin’ al mele di Giugno , ftre-

nitando

402 H i s t o r i a  D i P o r t o g a l l o



pitando molto li Miniftri del Rè Catolko otten
nero finalmente che M e  condotto a Gratz. 
Erano due li fini di quei Miniftri per levare 
l ’ I n fa n te  da quella città, il primo perche pareva 
loro piu facile il traghettarlo in Italia, dove de- 
federavano pure di haverlo : per potere piu li
beramente ne fuoi Stati sfogare la iùa paflionej 
l’altro che quanto più lo adontavano da Celare, 
più facilmente lo hàvcr ebbero ottenuto libera - 
mente nelle mani.

Divagatoli nella città la partenza di S. A; 
concoffe quafi tutta à vederlo con un lènti mento 
tanto generale, e con tante lagrime di quella 
buona gente, che ciò vedendo fin fante’ veniva 
àlèntire egli fteifo meno il filo dolore, vedendo 
tanto affetto in quella candida gente: alla quale 
non toccava la colà, fè non tanto, quanto ì’hu- 
inanità noftra fi affige naturalmente vedendo' 
padre l’innocente per lopérchieria.

Fù pofta S.A. in uria carozza del Mello' betl 
accompagnata da foldati, &  alli 3. di Luglio 
arrivò à Gratz, dove crebbe l’alprezza de trac- 
tamend, reftringendoli le ipelè che faceva del 
luo proprio denaro : innovando giornalmen
te mille difficoltà , e facendo venire il Navar
ro oraini elprefii dell’ Imperatore. In maniera 
che vedendoli S. A. ridotto àgrandifìimèftret- 
terae fu forzato {crivere à Celare à ciò li permet- 
te le vendere un poco d’argenteria per fòften-? 
tarli; il che però non li fu concefTo.Ne fi trovava7

C © 2 già
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già chi oiàfie parlare per Sua A. perche {corda- 
toiì llmperatore delia {ita nararal pietà haveva 
permeilo alìi Miniftri Spagnuoli che trattaflero 
1’Infarite come volevano. Era già arrivato in 
Germania dalla Corte Romana (dove prima (la
va Ambaic. del Rè Caro ileo) D.Emanuel di Mo
ra Marchefè di Cailel Rodrigo figlio di D.Cri- 
ftoforo di Mora ( quei celebre favorito del Rè 
D. Filippo iècondo?del quale faceva tanta con
fidenza, eh e in quel tempo non vi era negotlo 
di tant?importanza3die Sua Maeftà iè non. ap- 
poggiailè, almeno non confidaife alla fua dif- 
cretione,e valore.) La cui memoria però (ancor 
hoggidì è tanto horribile à Portogallo,quanto 
quella d’altri, che per iiitereffi loro particolari 
polèro la propria patria in defoìatione, e mifera 
iervitu ) quello, ancorché nell’ intrinfeco foflè

Ecco amico di D. Franceico di Mello,per haver 
avuto gran parte nella di lui caduta dalla gra

da del Conte Duca,oltre altre pretenfioni, che 
verri vano fra di loro,per le quali pareva alli {pe
culati vi che fodero irà di loro irreconciliabili ; 
con tutto ciò trovandoli di caminare ambedue 
ad un fine,{limarono effetto di vera politica il 
reconciìiarfì infieme, {òpra di che ha detto un 
bel ipirito : &  fatti fìtrn amici Herodes &  Pila- 
tfis,per coli d’accordo procedere unitamente alla 
rouina dell’ Infante. Conoicendo che nell’ opi
nione d’altri Miniftri Spagnuoli, li quali veglia
vano fopra le loro attieni, non potevano in al

tro
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tro miglior modo ftabilire li iùoi interrili , che 
nell5 acerbità del trattamento di quel Prencipe. 
Concorrendo adonque ambedue quelli Signo
ri con li fuoi mali officii ( il Mello . ancorché fi 
partiiìe per il governo de paefi baili, ottenuto 
in ricompenià della prigionia dell5 Infante da 
lui procurata. Caftel Rodrigo, reliando quivi 
fui negotio.) furono tanti,e tanto grandi li ma
li trattamenti fatti à Sua A. che li Miniiìri di 
Celare confefiàrono molte volte reliare fùperati 
li Spagnuoli in fintili diligenze da quei Signo
ri Portoglieli ; onde perciò credevano efièrvi 
Cotto qualche gran millerio ; perche veramente 
eccedevano Tobligatione dell officio di Mi-ni- 
ftro.

La prima dimoilratione, che ivi fi fece per 
combattere il cuor generólo dell5 Infante , fù 
procurare di farlo mettere alle Uretre, come iè 
in callello non folle fiato ficuro. In oltre lo 
privarono della ferviti! di alcuni Portoglieli,che 
nel lèrvirlo à fuo güilo , li porgevano qualche 
alleggerimento,e non ballando di lèpararli da 
quel Signore,levati che gli hebbero dal padro
ne gli niellerò prigioni,più per maltrattarli^ 
in perfona loro il proprio padrone , che per 
fofpetto,che vi folle in loro di cola alcuna mal 
fatta: di più li prohibirono la corrilpondenza, 
che per mezzo di lettere haveva co5 lùoi amici, 
privandolo ancora d ogni lotte daliillenza di 
mercantali quali procuravano di foccorrerlo con
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li denari,che li dovevanojnon permettendo che 
riceveiie per fuo foftentamento più di quello, 
che à pena potrebbe trattenere qualfi voglia mi
nimo fuo lervitore. Serviva nei Regimentó dell’ 
Infante un Cavagliere Spagnuolo, il quale traf- 
portato dall’ affetto verlo la periona di Sua A. 
vedendo li trattamenti indegni di fi gran perlb- 
naggio,non potè alcune volte contenerli che pu
blicamente non li biaffi mafie. Mà perciò li Mi- 
niftri Spagnuoli, havendolo preio di mira,defi- 
deravano levarlo da cenfiirare le loro attioni. 
Non iàpendo però come fare prelèro finalmen
te elpediente, olìèrvare con chi egli pratticaffe. 
Et havendo trovato edere amico d?un Religioio 
Carmelita Portogliele, il quale predicando per 
quei giorni avanti Sua Maeità C. con ilraordi- 
naria libertà,ponderando piccantemente quelle 
parole delli Atti Apoftolici. Vtdens quia piace
rsi Iudeii appojùit ut apmhenderet, &  Petrum. 
Haveva detto che il prendere un innocente per 
fodisfare, e dar guido à gent’ empia era opera
tone da Herode, &  il aare nelle mani de fùoi 
nemici un giufto , pérchelo faceiìèro morire, 
per non fare diipiacere à Celare,era operarione 
da comprovare ciò che fece Pilato. Trovarono 
à dire che quel Cavagliere col configlip di quel 
Religioio voleva far fuggire l’Infante,il che non 
era vero, mà come il potere fia quello che or
dinariamente canonizza la bugia , e la forza 
vada quali lèmpre accompagnata con la fuper-

chieria»
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diieria, fatto il Cavalier prigione in breve fù 
trovato impiccato per la gola all* ifteflò filo let
to dove dormiva 5 laièiando per moke circon- 
fìanze ailài chiaro , che il parlare troppo Ube
ramente li haveva cagionato quella ilrettezza 
di gola.

Crebbero li difguili, è le tribukrioni dell’ In
fante in tal eccedo, che più d una volta dille che 
per liberarfene haverebbe dato volentieri la vi
ta. E perche vedendoli tanto fortemente ftrin- 
gere fcriife all1 Imperatore ; mandandoli la let
tera per un fiso fidato. Eilèndo dò venuto à 
notitia di Don Franceico di Mdlo li levò di ma
no la detta lettera, non permettendo che la pre- 
Ìèntafieà Celare, tanto fi erano li Miniftri del 
Catoiicoimpofièiàti dell’ animo di Sua Maeftà 
C. che troppo indegnamente fojìriva fi libera 
dominatione.

Afflitto l’Infànte con tali, &  altri mali trat
tamenti era un fingolariffimo efièmpio di co- 
ftanza ; però quando dalle moleftie corpo
rali vollero paflàre à tentar la iua patienza an
cora nelle colè dell’ anima , ciò fu di gran- 
difiìmo fao fentimento ; perche havendo un 
confefìore , il quale nelle lue cofi grandi ca
lamità li ferviva di refugio, e d’ajitto all’ ani
ma fisa ; ancora quefto li levarono , dando
gliene uno gravi ili inamente fo {petto per mol— 

e dal quale ogni calò iì dove- 
ûa Altezza guardare 3 lènti va perciò gran?
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didimo diigufto in reftar privo dJan ajoto fi 
grande , quanri è la Confemone Sacramentale. 
Onde vedendoli tanto maltrattare, eperhaver 

che fi negotiava gagliardamente dal 
Marchefe di Caftel Rodrigo , e da D. Ftancef- 
co di Mello 5 perche forfè dato aflolutamente 
nelle mani di Spagnooli ? deliberò di feri vere 
ima lettera à Sua Maeftà Ceiarea del ièguente 
tenore.

le t te r a  fcritta da G ratz dall' Infante 
B . Odoardo alla Maeftà Ceiarea,

MOlte volte ho fign ficaio a  Vbftra Maefla Ce- 
¡area la  grand ingiuflitia>& aggravio ¿he mi 

fifa^quand io per haver lajciato la patria, e le con- 
modita di mia cafia, &  havendo fervilo od  anni Fa- 
(ira M aefla Cefarea con tanta fidisfiutione 3 com e  

f i  sa  da tutto il Mondo, Jperavo di ricever grandi 
fa v o r i ; adejfio intendo che il Marchefie di Caftel Ro
drigo continuando quello , che già bavera intentato 
JD. Francefilo di Mello , procura di farmi condurre 
a Milano , perche io ferva di ludibrio 5 e fitcrificio 
a lt o d io , &  indignatìone di quefliJ (¿r altri Mini- 
firiy peri prego per amor di Dio Vbftra Maefla Ce
fa r e a  , ch e non voglia finire d i rompere in mele leggi 
della giuftitia, &  humanita, e quel dritto., nel quale 
fu i coftituificono la hojpitalita ; immunità, e fide p u -  

b h ca  ty in v io la b ili fin alle p iu  Barbare M a tto n i, p e r  

Ì9 Jf ero in  V b ftra  M a e f la  C e fa r e a , che bavera
ri ' " rimordo
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nmardoalk ma §u fih ia ,&  innocenza % rimettendo 
tttutto n elle ¡uè mani I m p e r ia li, a ccio ch e  V o jtr a  

Maefla Cefarea mi confervi n e l Im di tu tte  le g e n -  

n , con le medefime liberi a, e franchigie d ell Imperia, 
non perm ettendo che fi e fèq u ifia  in  m e co f a ,  c h e  fr a  

defempio tanto pregiudiciale a lla  fe d e  , &  h o fp i-  

talita pub he a j rapr efr nt a n dò g io n ta m en ie  a  V o flr a  

Mae fa  Cefirea il grande amore, travagli, e fp e f i,  

con le quali ho f in i t o  ta n to  tempo a  V o flr a  M aefla  
Cefarea ; e ¡ponendo la  v ita  d ta n ti p e r ic o li, com e an
cora fin pronto a  fa r e  con la  medefima fe d e ltà  , e 
volontà. Dio guardi l'Im p e r ia i p e r  fin a  d i V ò flr a  

Maefla Cefirea. D i G r a t z 5 a  6 M a r z io  1642.
A quefta lettera fece dipendere Sua Maeftà 

Cefarea dal Conte di Trautmansdorff, di non 
voler aggravare Flnfante nelle fue afflittioni, 
ma più cotto confolarlo , &  alle occafioni farli
grana, e fu la lettera del Conte del Tegnente te
nore*

Ilo dato a Sua Maefla Cefiirea la lettera di V  
Eccellenza, riferitoli quel tutto , che Voflra Eccel
lenza mi ¡¿riffe fitto h ¡e deci del paffuto, il quale mi 
rijpofi molto benignamente 5 dichiarandofi di non v o -  

ter aggravare Voflra Eccellenza nelle firn afflittionî  
ma con filarla pm toflo, &  in occafione farli grafia, 
tlche mi occorreva di avìfarla, baciandole le mani 
Di Vienna a di cinque /̂Iprile 164.2 #

r  ì f  PUrf  .in tanto adendo il Marchefe di 
LaM  Rodrigo , &  altri Miniftri Spaglinoli*
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che con le continue inftanze,con ragioni, &  in- 
terpofitioni de Miniftri, non poteilèro ottene
re che l’Infante foiìè dato loro nelle mani (ben
ché con qualche vergogna iùl principio j per la 
bruttezza del negotio)deliberarono adoperare il 
mezzo piu potente,che il riprovi ai Mondo per 
vincere ogni difficoltà, cioè il denaro. Trattò 
donque con Sua Maeftà C. di modo che con lo 
sborio di quaranta milìa feudi, trenta milla in 
contanti, e dieci milla in lettere di cambio ; 
foiìè mandato dove voleva il Rè Catolico. A 
queft’ offerta,non sò iè iì poiìà dire che apri ile, 
ò pur ièrrailè,gli occhi Sua Maeftà, perche per 
pna parte pare che gli ièrraiìè al giufto, al con
venevole,alle franchigie dell5 Imperio,alle leggi 
dell’ hofpkaìità, airìmmunltà de’ Prencipi libe
ri, al dritto delle genti,alla parola data, &: alle 
promeiiè più volte replicate; aprendoli per l’al
tra parte à iì notabil lomma per trovarli Sua 
Maeftà in grandiilìma neceilìtà , mercè delle 
ipefe nelle guerre,che ièguitavano d’eflèrgran- 
diflìme. Onde ricevuta la detta fomma , fu
rono {àbito impiegati trenta milla Raiftalleri 
in fare certe leve di foldati. Sopra di che un 
bel fpirito facendo confideratione hebbe à di
re che non iì era tal prezzo meiib in boria 
Jìhiia pretittm janamnis eft. Baila, che iì effet
tuò la vendita dell’ Infante per la detta forn
irla. Onde liberatoli dalla cuftodia d’eiìb il 
Governatore di Gratz fù dato nelle mani del

Dottor
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D otto rN a va rro, facendo li Minlftrl Spaglinoli
correre fama di molte cole naife per vedere 
levare in Germania il grandiffimp tendalo, 
che tutti fentivano della vendita di ü degno 
perfonaggio. Ancorché li Tedefchi natural
mente amanti del giufto , e non facili à dar 
eredito all5 arti fraudolenti de Miniftri Spagnuo- 
li , fto macatti di vedere tanto mal trattato un 
Principe di fi alto fangue ; con la cordialità pro
pria di quella natione, communemente com-- 
patiifero* la di lui mala forte, e molti con ge
miti , altri con lagrime publicamente la pian-
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geifero.
Davano alcuni la colpa di tutto ciò al Padre 

Chiroga i e li medeiìmi Spagnuoli dicevano 
eifere coftui rinimico maggiore che haveflè 
l’Infante j ancorché non havendo mai Sua Al
tezza trattato con efìò, non iàpeiìè che cauià li 
haveife dato d’eiìèrli tanto nemico, fe non fof- 
fe, che non l’haveva adorato, come altri face
vano . Baftantiilima cauià d’odio ad un iùper- 
bo,al quale il tributo dell’ adoratione, che nie- 
ghi,fempre ti annontia meife abbondantifEma 
di mal’anni.

Negotiavaiì frà tanto iècretamente,do ve ha- 
\eflè ad edere condotto l’Infante. Perche iè 
bene nel caftello di Gratz flava iìcuro, e dato in 
guardia del Navarro; volevano però con ordi
ne di Spagna, haverlo loro aiìòlutamente nel- 
- mam m tene del Rè CatolicQ} però ancora

non



noti fi era deliberato , dove fi potefìè ficura- 
mente condurre. Havevano defiderio di con
durlo in Spagna ; mà vedevano atraveriarfi gran- 
diifime difficoltà ; per che non fola mente dubi
tavano di non poterlo ivi guardare ficuramente, 
eflèndo le poche fortezze della Spagna , cofi 
poco à propofito per tal effètto ; mà quel che 
era peggio, pareva difficiliffimo ilcondurvelo. 
Perche ferrato il palio di terra per la Francia, 

-eflèndo neceflàrio portarlo per mare , erano 
tanto debboli le forze maritiine del Rè Cató
lico , e per lo contrario tanto potenti le armate 
Francefi ; che pareva temerità arrifchiare per 
quefla condotta Tarmata di Spagna, la quale an
dava per quei tempi con ogni avertimento di 
non incontrarli con la Franceiè, &  efière for
zata à combattere. Riferbandofi unita con gran 
cautela, e non aventurando!! per paura di per
dere totalmente la naviffatione nel Mediterra-c?
neo; dandoli io lamente à traghettare in Spagna 
da Italia quei poveri fòccorfi, che da Napoli, 
e Sicilia fi mandavano, ancorché ftentatamente. 
Oltre che dovendoli nel viaggiare liar à difi- 
crettione del mare, e de venti, laverebbe potuto 
lortire il viaggio lunghiflimo, e frà quello men
tre làperfi della condotta dell’ Infante , dando 
tempo,& occalionealli tentativi d’eflèrlilevato 
per forza dalle mani.

Rilòrgevano parimente grandiffime difficol
tà per condurlo à Napoli, e metterlo in uno di

quei
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ouà caftelii : perche li Principi che bavevano à 
dare il paffo, non venivano bene in conceder
lo 5 non volendo parere di participare m una 
cofa tanto mal fatta,&  inimicarli un R e tanto 
potente, quanto è quello di Portogallo, il quale 
henche da loro lontano , nondimeno con la 
gran forza,che ha in mare, potendo unire ere- 
mende armate, haurebbe modo di far un gior
no fudare la fronte à chi iè li dichiaraife nemi
co , potendoli riufeire più facile inviare grolle 
armate compofte delli migliori, e più grofS 
galeoni da guerra, che folchino l’Oceano a dan
no dell’ Italiane marine, reftando quelle più vi
cine a Portogallo di quello che nano finche, 
e le didanti conquide di quella Corona,, alle 
quali ogn’anno fpedifee molti galeoni digran- 
diiEma forza. Eilèndofi vida con quanta faci
lità il Rè D. Emanuele di Portogallo fanno 
i5oo.inviaflè una potentiiHtna armata in foc- 
corfo della Serenimi ma República di Venetia , 
che con iuoi x\mbaiciatori, nè haveva richiedo 
SuaMaedà contra li Turchi, che la minaciava- 
no per la parte di Grecia, e di Negroponte, 

Giudicavano adonque li Spagnuoli di non 
poter inviare Uníante altrove con minori dif
ficolta che nel cadeìlo di Milano 5 perche ol
treledere una delle più forti piazze, che pof- 
neda il Rè Católico , reda più vicino alf Ale- 
ma|na, di dove f  havevano à trafportare. Mà 
i-Uuianao di abbreviare ancora per queda pane

il
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il camino per evitare pericoli di offerii levato 5 
trattando un' altra volta con Prèncipi confinanti; 
per vedere di ottenere il paiTo ad una carozza 
ferratalo vero ad una barca,che non fofìè vifita- 
ta,trovarono le fìeilè difficoltà,che fi fono dette 
di {òpra. Onde furono forzati à determinare il 
camino per il Tiralo,come dominio dell' Augu- 
ftiffima Caia d’Auftria,e però più ficuro, e vici
no allo fiato di Milano. Rifoluti adonque di 
attenerli à quefto partito,é incredibile con quan
ta jdiligenza proeuraflè il Navarro di occultare 
all’ Infante quefta dèterminatione, non perdo
nando perciò à giuramenti, Sacramenti, &  im- 
precationi fopra l’anima fua, fopfà la vita; e fa- 
late di fe, e della fua caia per aificurare Sua Al
tezza , che non haveva da fare tal viaggio. Ser
vendoli quell:’ huomo da bene per formare un’ 
inganno di quei mezzi,de quali la communità 
delli huomininon lèppero trovare li più efficaci 
per afficurare la verità. E moftrandofi buon 
difoepolo di quel foderato politico, che fonile 
non trovarli colà più atta per ingannare altrui 
che il giuramento. Pretendeva coftui di mo- 
ftrarfi al filo Rè un’ ottimo Miniftro;e parendo
li che folìè una grand’ imp'relà mettere in ficuro 
l’Infante, temendo cherilàpendoio, fi ordiilè 
qualche trattato di levarglielo dalle mani, non 
riparava ne mezzi,pur che ottenneffe il fuo fi
ne. Non làpendo che i Prèncipi,quando vefto-
no alcuno dell’ habito di Miniftro lùo , non

l’obli-
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Fobligano à fpogliarfi di quello dintorno da
bene,1è à eafo già lo havefie.

Di tal maniera ingannato Fintante reitava 
nella fua prigionia, nella quale confolandofi coti 
1 esempio diChrifto Noftro Signore procura
va di alleggerire li iuoi parimenti , confiderai!- 
do che in moke cofe fi degnava Sua Divina 
Maeftà volerlo per ilio feguace,pativa innocen- 
temente,erano difpcrfi tutti li iuoi,era venduto» 
fé non per il numero di trenta denari, almeno 
per li trentamilia contanti , che hanno analo
gia alli trenta,riceveva da Miniftri di giuiHria, 
e dalla vii canaglia ingiurie, &  offeiè grandii- 
fime.

Ma quando vidde venire il Navarro con la 
nova di volerlo condurre via con romore di ibi- 
dati,con j piedi,con ipade,& altre armi diflè eoa 
cuor invitto. Horsù fia lodato Dio che. Exle- , 
rmtcrnn gladiis.& fitftibmtamquam ad latronem. ) 
Levato dunque dal caftelìo di Gratz , e pollo 
in una lettiga accompagnato dal Barone Staem- 
berg, Commiflàrio Imperiale, Cavaliere molto 
principale,che trattò lèmpre Sua A. con molto 
riipetto, condolendofi della fua mala forte, eie  
non forie fiato egli il Navarro haverebhe ai 
fuo folito trattato Sua A. molto crudelmente, e 
Dio sà fecon bordine, che haveva di faramaz- 
zare Sua A. cafo che vedette che velerie icap- '

> haverebbe interpretato ogn atrione 
' focate drizzata à detto fine per iàtiarc

la
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la fisa crudeltà. Nel viaggio havendo Sua A, 
trovato un poco di commodità di ieri vere, 
ieriilè in lingua Italiana ad un iuo amico la iè- 
guente lettera.

L e tte ra  Scritta dall Infante D on Do ar
te di Portogallo) mentre lo portavano a Mi

lano,ad un Miniftro dell’Imperatore 
in 6. Agofto 1642.

Lui lèttera di V. S. di 1 o» delp affato mi e capitata 
ejfendo già in queflo viaggio, e la ringratio della 

(uà buona volontà &  affetto , e del dolore con che 
“Oh*- compatisce li miei travagli, e Ureflerofempre come a 
iiteju ymn amgco obligato. Il P. Senabel andò a cotefia
f  tTve ^orte con t̂Cenẑa efpreffa &  ordine dell” Imperatore$ 
nite &  ancorché non thaveffe,potrebbe la carità Cbri- 
f̂ Efa" ft*ana t>l>ligare qualfi vagli 
1. di giuflitia e *pietà cof grande come apprefèntare a 

Sua Jllaeilà C. li miei nuiii clamori e lamenti, ìm~ 
qui pediti con tanto ftudio &  cautela ? che lì fojjero rap- 
rhm preferitati. Se bene quefio è tradire le léggi , & la 
patitur maefid della giufiitta. b Sapevo bene che il Navaf- 
s!u fa-"ro haveva Jpedito corrieri per Jopragiongere il Pa~ 
perbi dre 7 &  impedire la cornicione, f i  bene Im  era pieno 
b Non* ^  7~ê ° &  carità ? e rifilato per ejfequìre quanto 
perver- gfhaveva r apre fintato, come religiojamente ha fiat- 
didurn t0* Non mi è novo che il Afarchefi dì Caflel Rodrigo 
édven# tjclamajjè, e prendejfe a male la comjfione, come 

tanto diverja dal fio fine. Jzhtefio Mdufiro firfi ha~

a ad impiegarfun un atto
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« o fervuto nel fondamento della gran fortuna, #
¿ s  Wr<? , e lui fono venuti in cofi kern anni,: 

qmnto abbondanti fiano qualche volta h  flutti deh » vidi 
i empietà. Ma farebbe meglio arguire dall ̂  tftejjo
fmeno, come confiderò il Santo Re Davide 3 che non fuper 
frn durabili, nè fi godono interejfifielerati. ‘ Io con- e x ^  
fojfo effere flato la calamita di tutte le me krerflta & eig- 
tjferfi trovati in Germania in quefi occafone M i-  
ni f i n  Portogkefi : ferche come tal, hanno preß per cedros 
cautela, &  per calificarfi in Spagna, e farfi credito,
& anco aprire la firada a novi interejfi precipitarmi fivisc 
<£• procurare il mio fine, & rouìna con tanto fiudio. ^  
Tofira Signoria sa li ordini fiediti in Ratishona per erat. 
D.Francefio di Metto b & a firn infiamma contra 
la mia vitale firfi meglio di me, quelli che porta JSfâ  dmbl- ;; 
varrò in queflo viaggio : Che fino delt ifiefia qualità 
Tali fino le operadoni di perfine neramente eJ[altateTvf ra- fi* 
che di ordinario cercano la Confirvatione & augu- 
memo con irragionevoli malìtìe & vìolentìe. Che fern*- ejus. 
pre cooperano ad interejfe brocche hanno le parole enfi Ì°Voit 
me,ma quanto alt intentione tutto al roverfiio dper- Fra*i- 
che quai confini fi ajfegnaramo attafklfitd y & alla \ìmJk  
menzogna d un amhitìone infelice , e che riempie lo *° pe* 
fiintod dlufione7e la conjcien&a di peccati. E po iShe^fi
iìone fpropofìtata 3 fuggerita dalla ilia ambitione ha machinato inildioia- 
mente contn la per fona, evita dell’ infante. c Natura arnbitiofa ilititìì

rixarhx,quia ambitiofus femper quserit caufas tn  

f" vir irmìut f̂ Ì̂ l̂ USi  ̂ê t0]Iat & omncs fuperet dignitate Se potentia; 
chi, lonlipnr lD labÌlS «N Ìg*WS ardefdt. PiOV«. I $ . l u U  ;
fidlöü ac fnb drlr̂ 111 — & K37? r̂uebanr» Homer. e Animo per- 

Homm r̂ fd? 1 aw rÌ™ ac llbldinem occultantes Tae. 13 an. 
m m  £0Bfìil0 ft Maxima perioda yenìtSaìuih ihCatiL



mani
con-
verti-

V o fir a  S ig n o r ia  è f i a t o  f ile t ta to r e  d e* m ie i fe r v id i 5 lo

a Quo- f i a  a d e fio  a n c o r a  d e  m ìe i la m e n ti, e f i e l i  d o lo r e  p  a ffe r à

l i  te r m in i d e  i la  m o  d efitta  , creda c h e  f i  a  p m  to fio  7

e ffe tto  d e lla  r a g io n e  c h e  d e ll*  ir a « P e r c h e  u n  c u o r e

amari- o ltr a g g ia to  c o n  in g iu r ie  n o n  f i  p u ò  c o n te n ta r e  c h e  cori
tû" u n  g r a n  te fiim o m o  d i  p e n a  e  d o lo r e. ^ A d ejjo  e f i)  e r i-

judì- m e n to  in  m e  la  g iu f i i t ia  e  p ie t à  c a lp e f lr a ta  3 la  v e -

&ffti r 'l t ^  p e d a t a ,  e  v io la t e  t u t t e  le  le g g i d e l l* h o fp ita lita  e

&us jU- lib e r ta  p u b  h e  a . E t  q u e l  f iic r a to  d r itto  d e lle  g e n ti in-
abfin-11 ' v i o l i l e  f r a  le  p i u  b a r b a r e  e  c r u d e li n a tio n ì d e l l*
tium, u n iv e r jo , n o n  c h e  f r a  q u e lli  c h e  r ic o n o fia n o  u n  v e r o

D i o a co n  ta n to  d ish o n o r e 3 &  v it u p e r io. O h r a g-
fufei- g ia t a  la  f i a n c h i g g i a, l ib e r t a, e d eco ro  d e lle  le g g i &

p£br° **u d e ll*  h o fp ita U ta  &  im m u n ità  p u b h c a  d e l i5 Im p e r io

nos con e (¡èmpio co f i  p e r v e r to  e conir arto alla comune
domus r  1 ~ 1 1ifraei J a lU iB.
f8c p a ir *a ? f r a t e l l i  c u g in i &  a m ic i con

conte- ¿¿b ri r ile v a n ti im e r e j f i, e p a ffa i in  G e r m a n ia  f ir m o- 
lent la to  d a  u n  g r a n d *  a r d o r e  d i fè r v ir e  a ll*  I m p e r a to -  

Amos r«?. S o n  r e fia to  o tt a n n i in  q u e fi*  im p ie g o ? fa c e n d o  

b & c -  d o v u t e  p r o v e  a d  u n  P r e n c ip e  d e lla  m ia  n a jc ita , e
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mime- non ho ceduto a nejfiuno in fatica  , perforeranno, 7 e 
ineii- IPeJdo nd la  quale ho continuato 7 film ando chequan- 
torum do Sua A la efià  Cefarea mancajfe in gratificarmi 
Ìomi-1 Con benefica, b almeno ¡òffe prodigo coti quella gra- 
nantis  mudine con la  quale fenzJ altra Jpeja f i  riconoficono 
fmpe- pagati quelli che non amano maggior rlcomfenfia 
rium che quella dell* honore. Continuava nel fervido di 
qumi Sua A la efid  y quando JucceJfe laprdente matafione 

Sfck ne^a Corona di Portogallo* E  potevano le maffime 
quoti quempìamlaboxaÌTecomigent* Cafùcd L i,c. 4 X. alcune
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donne volte fraudate fia Trentifi tiranni o 
garmi a metter la mia perjona, anchorche tnnocen- 
te ? ver buona preventione in jìcuro. M a quche ra~ 
ciani, che mi obligarom a fervire all Imperatore, 
ferrarono l'ingrejjo nel mio petto a concetti 3 che Jo- 
lo fi formano (opra le attieni di Trencipt tiranni y e

L u ig i àiin-
 ̂ , r Jr  f u . % j  ^  mum

GonzAga,fenz* altra ftrzjt mi cmamo da f  arce forna
io ;  &  infilo nome folto la buonafede^ difirez^an- ^P.e~ 
do li buoni avertimenti ? che mi affìcuravana del kommi 
pencolo , e mi configliavano ad attendere folameme : 
alla propria fialme, ¿buefri fino li fid a ti con li qua- nece- 
li quefto gran Trencipe mi ha imprigionato fenzji 
fililo alcuno (come lui f i  effe volte ha confidato 3 e ien- d

buonafede, realtà5 e leggi dell*

l J ......................  JJ---------  "  ru n
foverchia offervamca , e fède verfi il Principe a ,tur 
chi fervivo. \A quefto è fèguito T abbandonarmi a lt P^' 
odio, &  interefe delli già acennati Miniftri c <? delli Sen/ad 
altri fimi concorrenti 7 e tollerato che loro mi mettefi 

fero in mano di gente vile 5 jenzjt Confederar e Sua b sì  ̂
Mae fi a Cejarea ejfer io un Trencipe del vero ,ele?~ 
gitimo j angue Regio di Portogallo per tanti ver-  ad vena  

fi , &  che non haveva meritato un ingiuria f i  ZTdi.

ciÌt , , vo^r:ei ’P^05, o .  Aducrsam n o n  contriftabis, n e q u e a f iig e s
Exya z i . Peregrino mcìefìus-non eris. Exod. 2?. c Ouornm

£ 2 ? * ® « *  & « “ * ■ * *  pi enuin eft. Pia. 8 3 QH?rum
pr „V jr paceir* cum proximo Tuo mala ameni in cordibus eorum.

D d prandi
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aOpor-grande * rldeffi doppo diceotto mefi che vìvo in 
Trinci- continue mijerie > & afjlkionì 5 (ottopofio a nature fè- 
nonfo r ¿̂ne¿ ^a h  mi poffo querelare, e dire ( come 

diceva, S. Ignatio)  Cum bene feceris pejoresfiunr. 
JVC invia Sua Jkfaefià Cefarea a JVlilam contra la 
parola b & fède data ( come Dio nè te (limonio ) fin- 

confederare la ragione 7 e legge divina ? c che non 
fed nec permette il violare il dritto delle genti 3 dandop orfana 
nofe- cìy3e ftavafidatafitto la fua protettione, & impiegata 
cere  ̂ nel fuo fèrvido , Ó* affìcurata fitto ilfuo patrocinio y 
Ma pii- mn effondo di Prencipe Chrifitano tradire lifuoihofi 
vat3L pitij e fedeli firvitori, ne manco di ricompenfare con 
Lornf- fi fatta ingratitudine af  affetto, & amore, con che io 
farisS ^ h aveva Jacrificato la mia perfina ? & vita al fuo 
eft,nil fervido 5 & il grandd incommodo con che havevo tutù 
^elm“ qmfii armi travagliato. JUaadeffo vedo che iltroppo 

ben fervere tal volta è la rouina di chi ben ferve: e 
che il piu delle volte i gran meriti fino ricompenfati 
con grandijfìma ingratitudine e perfar male non con
viene valer fi ¿teffempi d*huomini trifii f le delibera**

&um elle deliftu Xiph. in Ces. Aug.
Qui injuriam facít recipiet id quod inique geífít. Pau. ad Col. 3.
Magnarum injuriarum a Principìbus illatarum magna effe folent a Dee 

nltiones. Aphoris Polii. iìl. ex Livio. t> Periit fídes & abíata eft de 
ore eorum » lere.̂ r. e Pache juRitìam 5c liberate vi opprelíum de marni 
ealumniantìs, & advenam nolire contattare , ñeque opprimetis inique, 
lerem. 12. d Gravenimis utfru6£ns laboris fui fraudetur induftrius Se 
cui debebat pro íedulítate conferri praemium difpendmm patiatur inju- 
fium Se maloiùprobatur extremum ut inde quis cogatur detrimenta fuf- 
cipere undecredebat auxilia provenire moìettiam iìnecaufa, poenamfíne 
culpa, dsmna fíne delieto, Cafìod. 1. d.c.n. e Graviter lì quidem dolei 
injuria qu'ac contingit infperata , Se fí inde provenìat dolus unde creder
mi auxiliuni Carfiodor. ep. 44, f Li Min. di Spagna allegarono alP 
imperatore quel federato, Se abominevole edèmpio di Carlo Duca di Bor
gogna con il Conte di- S * Polo, per Indurlo ad una limile, e piu ¿eiettabile 
empietà, fimi
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ì-W tanniche Blamente partano ìm fim e, ne fanno * Non 
Tonlèqtf ernia p iic h e f  a Bfiefffa Croma< • accom oda £ &  
f t  alla len e  Divina ( c h e  è  l a  veragrofntm ) e g m ffio ^  

e riempie il Mondo difanti ammaefiramenti, e qmfftì loj
f  ts t _ —  r/1—  ¡ a  meos

cefo'Sle di Francia, non volle tratenere l'Imperatore ftcier,- 
Cario Attinto quandoperp afar e in Fiandrafégl’an- pKEva. 
do a mettere nelle mani, e molti firepitavano che “̂ tl0‘  
dove a farlo : ma quel Frencipe preggio più io, fede odivi. 
ptiblica, &  il buon nome, che f  inte-rejjè de Regni, che t g f f  
[eco portava tal deliberacene. Il Rè Don Emanuele Regno 
di Portogallo neeo all’ ¿Beffò Imperatore due huomini clans*,H|<£> e> r •' \ r/ 1 1 ì limav 1 ?viebei principali complici della ribellione, che m quei prssiì- 
tempo conturbi) quajì tutta Cajìiglia ? dando per 

#0# ejfervi vincolo di parentado 9 che obligajji tare 
un Principe a violare fhojpitalita pubìica 5 ma che 
crr dinar ebbe, che li detti andaffero juori del fuo Re- num 
gno. E pure quei due Prenclpi erano maritatifiam- 
b 'tmlmente con figliuola ? e [orella Imo dell* altro. ìo%.
Il parentado non rompe la lene della natura, e man- ?*

r  r  r  / ■ ; ^  , ? cco Jerve perjcufa a chi ha voluto violarla meco. jE p&blica 
quante ragioni vorrano addurre quelli che mi vogliono ûiìma 
male .. non baderanno a cuoprìre il vituperio etun ûnt
fatto tanto vergognosi, e Aaw fori afe//3
tfW/kz natura  /̂ i /)/ /IV* f ¿3 /i/i/i /I ifl /■/ /I f H  ̂ . e_

huma
na vitx

^  natura. L hiftorie abbondano de ¡¡empi, e di fGl-ati* 
¿000 Prencipe fi legge il contrario. h II Re di

«e[mire le ¿rondi offerte ¿danaro
D d  5

&  altre coffe mm
pre-

frena 
Caf. ì. a



a fnn~Pre^°fi c^e ^ Portavano filo  perche ritenere prigione 
dpes un fratello d e li ifteffo Turco il quale egli tem eva, e

ddka'e PUre CTa ^fedele • ^Ta f e#e &  hoffiitalita e 
opor- dovuta a tu tti, e non riguarda diverfita diperfine s 
ahe-^ ne Ragione. Ogni buon Prencìpe deve fugire 3 ©* 

E nos, Se afienerfi da tali anioni che inducano a l contrario qua* 
! concia b fino abominevoli ì non ofiante qualunque configllo 
lyicare datogli in contrario, che pure provengono fim pre da 
C k)5 fi. t perfine inter epa e , efagaci, non da bene. b 7? Se-
|it ipfb- reniffimo D u ca  D . Teodofio mìo padre , e fim ore 
pnii- effóndo fatto prigione nella battaglia, quale f i  

adhu P er^e *1 R e d i Portogallo D on Sebafiiano ¿fu portato 
jnfmo- allaprefinz.a di M u le ì H am et Re di Texana, e M a r- 
eosim roco 3  ̂qtiale vedendolo coperto di [angue nonpuote 
pelìant contenerfi le lagrime. L i fece medicare le ferite ¿levar 
fduia- fbabito infanguiuato , e vefiire, e trattare a l pari de 
ti od e fuoi figlivoli¿ e regalare alla propria tavola : cumu- 
trilli 'landò honoris e fógni d'am ore, e ¿è p ietà , e c pure il 
ne of- giovine prigioniero bavera lafiiato la patria per aju- 
fidhu-  ̂ lev u rlila  Corona, emetterlo infirvìtului &  il 
jusmo- popolo j e privarlo della robba e duella vita. E  que- 
iiariìs fio  R e infedele non attendendo a tefori , che da cafk 
nuiìum nofira f i  g li offerivano per il ri f i  a tto , ?riadifbrezjcan- 
m s" do ogni cofa, paffato un anno , &  un m e fi, lo lafito li

bero. E  pure era un prigioniero, che poteva portare 
intereffi di Regni. E t  il Rè un Prencìpe infedele, 
nemico della legge D iv in a , e d el Chrìfiianejmo. MtC 

Fhi.
Conci.I.7. b Confiliorum gubernaculii lex divina ìli Cypria. in epu <* Ni- 
hit eft tam regium, tarsi liberale,tam inuniifìaim5quam opemferie iuppìici- 
bqs ? esci tare a îiigs, dare fallii eni ? liberare peiiculis honiincs 1 - de orar,

incontro
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incontro io abbandonai la  p a m a  jper m ultare

to l ’ infime iM p e n m  , ? n u m s r a x w i d a  a n e lli c a s  2 Tnn-

t,ervivano /’ Imperatore pe fo ñ m e r ü  l a  ( k a  Coro- “ ?s

per la f ia ,  e p er il fifiegno del fito flato. E  pure Barn
regio-
tiemim m contracambio mi h a  fatto j=chiavo ejfenao 

Ubero “ e fotta  le le n i  della liberta m i ha tratta- f c t e t
? * f . rtl Ĵ  a  JaUííf-sMfi ú'firtífúYP ~ U t  131te da nemico offendo ju o  fitte bfjimo jervtiore. E t  eg.

mando io Colo lo predava a conservarmi ju o  p n -  ^ n;
/n o m erò  e ¡otto le  fue catene c mi ha congegnato nec ho-

avariti a a tn mano de miei nemici. s C r u d e lt àr * . _  ̂ ns?t-

perfena all arbitrio dell odio , £ aea rra ju - ceî ?us
¿reWfl intereffe proprio la mìa m orte. f £  romna cit in ¿

rimar do alla mia innocenza , feit? £̂rvKU- - v- ¿> } J tem
prore, e giudice in caup, , che non gk toccava , màìgìt
e condanarmì fenica altra colpa che effer figliole
dfim Prencipe, £ dipendente d la ltrL che non ¿% an- ¿iì$
#£? e/S/3 r¿?/2 alcuna. M usilo e tradire la  fède.

jj j t J p'-— ' • ? ranni -
quei tanto che ntrovafi dipietofi nella natura , o cam

grande nelle Religione, credendo dì agrandire i prò-
prii intereffi. E  non e fatto da un Prencipe eletto d a  poten-
B io  per con fervanone delle leggi, e della giufiitìa.
a j m • » abiur-
“um ^ od utue » atnicum quod memendum, Se omnibus prò tempo- 
ns opportuni tate arrucos aut boíles elle congrust Tac.Ld. c Qui red- 
du rnaía pro bonis non recedei malum de domo ejus Psoye, i iy . üvJ4a- 
e^iáus qui acci pit muñera ut percudat ani mam- fanguinis innocends. 

£Ur'2 7l f  Mu*tGS epdm perdit aurum Se argentum Se ufque ad cor R e- 
& c,Qnve.t,Ìt- * ccl 8- f 0«»“ S inquietas 6c oppreflio Se

de-‘¿¿e '^ lcium ianoulGls ; licet gladio non occidas, volúntatelama»aihcìucìs nieto-* s
D d 4 M



Jf Rè Achab invidiando la piccola ber edita di un~ 
% D ii huomo da bene che viveva ? e f i  filmava ficuro fitto 
topu ^om^ra del firn Palazzo li fece levare la vitale pure 
nitare- non configuì altro che concitare cantra difi lagmfii- 
qlmnt divina per eftirpare affato 5 e diftruggere tutta la 
inopia (uà famiglia , e levarli il Regno , e lui fi feppelli nel 
ùrfaG~ fipolcro della dì ¡peradone e dell' infamia ? per infe- 
homi- gnare a tutti li Prencipi grandi che non potrebbe ad 
Sia. eJfi a^vare cecità peggiore, che la perficutione delli 
£̂eno, innocenti. Il (àngue de quali ha m a voce, che alta- 

i* Mul- mente grida alla memoria di tutti i f i  coli. a ^Almni 
tos in ji credono che fia fuo avantaggio ilJpopolare
feps il Mondo per 'allargare il confine del fuo Imperio, 

b Vi0̂ are ^  natura per inalzare il fàggio
per Reale, £ 0 empietà abominevole, £ ¿p?/// che
thm" volfiro fondare la loro fortuna fipra tali difigni han* 
aliena #0 fabricato (apra g l ahi (fi, E come dice il Profetay 
§endi fiminate vento per raccoglier tempefia. E bifigna 
Diodi che alla fine confeffino, che non vi fa  forza, ne con- 

fifa0 5 opporre fi  poffà a i difigni divini 3 c la cui 
& Do- previdenza rìnchiufà nella nube precipita fopra le 
diillpat te$e Coronate > atterrâ . e confonde in un momento le 
coniìiia alte montagne fabricate dell ambinonê  d e fa  com- 
fhitn putire la poca cognitione de i magiori Politici nuda, 
xepro- che fi vergogna lafiiarfi vedere a ì raggi del fole. 
coniìiia Mba poi che Sua Mae fi à Cefirea ha deprezzato 
prind- le ragioni divine y e naturali, & ha fermato la
Jfa-32.

Non eftfapientÌa,non eft prudentia,non eft confìlium contra Dominum. 
Prove. 21. a Ambitione multo plures Civiiim Romanorum ceciderunt 
quam in propagatione inipefù souus ©ibis, Pat, h 4* de Regn.
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Stip-müi tuffi ffflßi clamori ì ö  ̂ - -*“r

L 'c ^  met£ et ! f  S T "
- badanti a liquefare i cuori de Som, w» perde-
che ricorrere alla divina. M a  bijogna a v e r le  ,c h e  rê noa 

5 porterà tali con fiq u en zt, aie. Ta-
accorrerà d i  effer e fiato legislatore £  un atto coji fatto,

che va deir interefie pnbhco 3 £ convtene conp- b Re- 
derare, che fi come nel libro della Sapienza .è firitto a 
^  ¿2 giufiitia dell innocente lo libera c infieme jn gen- 
e firitto che gt ingiùfii daranno nella rete per le fide 
inriuftitie & che l’imwfio fiora il rifiato dell inno-* feretur

E  I B R O

■> J CS $Lt * *
v fubbite che elle fiano,non mi faranno più nove. Sono 
ajjkefatto alle me ajjUtioni come il [chiavo a lla  ca- conm- 

iena. La necejfita , e la naficita m infognano a fi-  & al-S 
ferire confiantemente. E t habita rende la fioffaenzjt verfos 

facile. La fola confi lattone , che avanza alla mia 
rmfima e ch’ella non può riceve're accreficimento. Vòftra io . 

Signoria mi perdoni dthaverla trattenuta tanto 5 che 
firfi non havro un altra occafione. U  tra v a g li fi  angu- 

fminmficam con li lamenti3d come anco con la comma- beratus 
mcatione. Se bene il nfioro non e punto uguale a lt eft, S* 
cfefa la conciatone al dolore. M i offende troppo dffat 
l ¡nfiiflitia dm  Prencipe ilei quale io ero creditore im Piu s  
di benefica e Gratitudine P ro eo

 ̂ * Pie.Ti.
d O p 

eration
y x f 'T ' '  non mode

«outerentur obtredatoies! Pi Mir-nd-l ' ' 1 qUsfl CUÌpa cor'fciectir

£  d 5 Have-



Haverebhe l’Infante foriè detto di vantaggio 
fe haveflè làputo chiaramente , come lòppe di 
poi,l’iftruttione precilà, e mandato irrefragabile 
dato daCeiàre à quelli che lo Conducevano, il 
quale fu, che occorrendo per ftrada folle tenta
to di levargli Finíante, do veliero accollarli al
la lettiga, &  in quella ucciderlo ; lì che mede- 
flmamente fù coramelle» dal Conte di Siraela 
Governatóre di Milano al Paniza Governatore 
del Forte di Fuentes , &  ad un’ altro Miniftro, 
che inviò à riceverlo ne confini delTirolo. Li 
quali ordini havendo havuto in mano Fifteilo 
Infante, finì di chiarirli, che la fede Greca era 
già pallata à ftantiare in Alemagna. Alli 19.d’A- 
gofto gionlè Sua Altezza al confine della Vai- 
tellina , dove lo ftava alpettando un Sergente 
Maggiore con Z50. foldati mandati dal Conte 
di Sìruela Governatore nell’ interim dello Stato 
di Milano, quivi fù confignato al Navarro, & 
al Sergente Maggiore Paniza, quali cominciaro
no ù trattarlo con un’ imperio tanto infoiente, 
che ancora per un ichiavo farebbe irato rigoro- 
lb. E però viftofi Sua Altezza coli bruttamente 
ingannare, &  eflère coniègnato nelle mani dell! 
Spagnuoli contro le promelìe, e la parola tante 
volte data da Sua Maeftà Ceíárea,diíTe publica
mente al Commilìàrio Imperiale, che fe ne ri
tornava.

Dite ali? Imperatore,che più mi dijpiace d haver 
Servito ad ttn frencipe tiranno , che di vedermi

42.  ̂ H i s t o r i a  D i P ortogallo
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p-iyile&ati. per efer della Cafi a u4nfina,à■ r 
h  Cesto del (mme Reale di Portogallo , e l  Mio-CO

rie parleranno ver lai, e per me. g .
Hebbe mezzo Sua Altezza gì vedere le m- 

ftrutrioni dell’ Imperatore circa il trattamento 
deila ina perdona. E conferitele con quelle 
che haveva dato il Siruela al Paniza in una let
tera , &  in una pofìfcritta di fua propria ma
no : trovò che dicevano la medefima cola y 
cioè che vedendofi in pericolo di eiferli leva
ta Sua Altezza dalle mani, lo do velie far mo
rire. Parlando il Sirtiela della di lui perdona Rea
le con termini di poco decoro, come ioglio- 
no perione pari lue : le non ha velie iàputo il 
modo col quale li erano ottenuti à vedere li 
originali di tali lettere, &  inftrutrioni, have- 
rehbe foriè peniate Sua Altezza che follerò 
iaiciate laperfi per afficurarfi della fìia periò- 
na, mettendoli con tali ordini timore a ciò non 
hl?ti!_de. Mi le circonftanze non laiciayano 
duobio per tal giuditio , eiièndo effètti va- 
menLe dati li ordini precifi , e lì trovò certo 
incontro d un configlio dimandato da un Pren- 
cipe m una citta d’Italia, cioè : Se in cafo

zeTTt T ma i arm ?rî °ne di l rm «»/%#*»-po.efe con lama autorità farli wÈere L vi- 
"•  E Dencneil confuta, non fapendo delle

clrcon-



circo nftanze e qualità della perfbna penfàndo 
che il prigione fotte fùddito di quel Prencipe, 
reo, e guittamente detento, rifpondeflè che sì 
quando poi venne à ià pere {òpra chi cadeva il 
quelito, abhominò il fatto come crudele, &  in- 
giuftiffimo.

Fu Sua Altezza continuando il camino fin ar
rivare à Sondrio luogo della Valtellina , dove 
eiìendo flato grande l’affètto col quale quel Ma- 
giftrato,e particolarmente il Governatore rice
verono l’Infante,ingelofiti Navarro &  il Pani- 
za,e temendo che fi trattaffè di liberarlo ufàrono 
tante fcortefie , e ftrappazzi verfo Sua Altezza, 
che tutta la notte fu fèntito invocare il Divino 
ajuto, temendo forfè con le promette che di ciò 
haveva,che l’haveflèro dimazzare.

Arrivato à Como ,. per tutta la ftrada fino à 
Milano pattando l’Infante, tutti li villaggi, e 
luoghi, che havevano campanile , toccavano 
campana à martello , come fi fìiol fare in quel 
paefè , quando pattano ladri,ò fuorufciti, e li 
villani concorrevano con molte ftrida à veder- 
lojdal qual vituperio riceveva Sua Altezza mol
to grande afflittione. Però già era deftinato 
ad og ni ftrapazzo,il che fi vidde gionto che fu 
à Milano, perche lo fèrrarono fùbito nella tolte 
della Rocchetta, dove fogliono mettere i ladri, 
e banditi, mettendoli le guardie nell’ iftefìà ca
mera,che oltre la fògettione,non permettevano 
poj ilare coi! vicini, che Sua Altezza potette
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render Tonno tuttala notte, levandoli lifervi- 
mri. lafciandovene due folamènte, che male Io 
poteiTero Convenire nella grande ftrettezza , e

CeQual fi ila huomo d’honore haverebbe Ìèn- 
oto fin all'intimo dell’anima tali trattamenti, 
aaanto maggiormente un Prencipe di fi alto 
ìan<nie, che conoiceva havere la deicendenza da 
tanti Rè gloriofij& un parentado univerfale in 
terzo, quarto, &  quinto grado conli maggiori 
Prencipi d'Europa? Onne perciò-li Re tratta* 
rono Tempre la CaTa di Braganza con tratta
menti molto differenti da quelli,che fi ulano eoa 
li Grandi di Spagna, honorandola al modo>che 
fiufa con Potenti ; In tanto, che lo fteflo Rè 
D. Filippo fecondo,quale pure defiderava di ab
batterla,non potè far dimeno di mettere il Du
ca D.Teodoiìo dentro la Cortina Reale,e lòtto 
ilmedelìmoBaldachino ne gli atti publicijdan- 
doli Tempre la Tedia con cullino di velluto , e 
quando andava alia vifita,Sua Maeftà andava à 
riceverlo fino à mezzala ftanza,dove riceveva 
la vifita. Havevano li Prencipi di quella Caia 
di Portogallo propria guardia , e la tenevano 
neJa medefima Corte, &  il medefimo offervò 
-a Araeftà di D. Filippo terzo, e di D. Filippo 
quarto hoggi Regnante. ^

** Pagàti mali trattamenti confiile- 
™ o Mamme m negarli quelli honori, che gli 

-no dovuti, b almeno procurate,che li foflSo
negati,



negati, come occorlèparticolarmente, quando 
l’Infante D. Odoardo andò al fèrvido deli5 Im
peratore ; che il Conte d’Ognate Ambalciatore 
del Rè Catolico procurò con tante diligenze, 
(lè bene indarno) che Sua Altezza non foiìè ri
cevuta con quelli honori,che fi fanno alli Pren- 
cipi liberi. Li trattamenti però,che li facevano 
tenendolo prigione, eccedevano li termini,non 
iòlo d’ogni convenienza, ma deli’ifteiìà huma- 
nità. Fatto di ciò conlàpevole il Rè luo fra
tello,&  havendone quel giufto lènti mento,che 
il {àngue li dettava nell5 animo, deliberò ven
dicarli di tante ingiurie con larmi,ad elìèmpio 
dei Rè D. Giovanni il primo di Portogallo (che 
per un5 altro Infante tenuto prigione, il cui ri
tratto carico di catene portava nelli ftendardi, 
andò à combattere^ ruppe in campagna il Rè 
di Cartiglia, il quale vi laiciò, non fidamente 
quali tutta la gente , ma tutto il bagaglio con 
ricchiflìme ipoglie ; benché foiìè perfito,gente, 
e monitioni da guerra molto più potente del 
Portoghelè.) Particolarmente ha vendo làputo, 
che l’Infante,non {blamente veniva trattato ma
le, &  indegnamente; ma che correva pericolo 
d’eflère attofficato. Il che facilmente fi poteva 
credere ; per eiìèrfi già trattato di farlo ammaz
zare in Alemagna,come retta accennato; e nell5 
anno 16z 6. fu auvilàto il Duca D. Teodofio da 
un Religiolb ,che volevano attoilìcare Sua Al
tezza con tutti li iùoi figlioli. Nel cui maneg-
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do è tempre fiato concetto di tutto il Mondo, 
eifer li Spagnuoli molti prattici, confermando 
quell’ opinione, la morte di più pedone delio 
fteiTo {àngue Reale, la quale te bene non vien 
creduta univeriàlmente da tutti, anzi da ritolti 
fi dice eflère mera calunnia, la verità è che li 
{bigetti hanno havuto non deboli fondamenti  ̂
xnà come iòno colè,delle quali non fi può in- 
veftigare l’efiftenza, fi lafcia da chi non tocca, 
che la verità fi contenti di giacere infieme con 
quei cadaveri ne’ ièpolcri.

Non mancavano periòne in divede parti, 
che volendo difendere tal fatto contra dell’ In
fante D.Odoardo, hebbero à dire, non edere 
cafo nuovo. Perche Carlo Duca di Borgogna 
havendo fatto prigione il Conte di S. Polo Con- 
teftabiledi Francia , e datolo nelle mani del Rè, 
fu da quello fatto morire. Ma fù riipofto a 
quelli tali de un gran {oggetto, che fra li altri 
Hiftorici (cheriferiicono tal fatto con biafimar- 
lo) Filippo di Comines eiclamando attribuitee 
à quello le infelicità,e rouina di quel Prencipe, 
&  il Ribadeneira nel iuo libro del Prencipe 
Chriftiano dice le parole teguenti.

ex tempore , dalla coniègna del Con
te , ut ab Hijtoriis est animadverfàm , nìbìl Ca
rolo projpere fuccejfit ; Jèd calamitati acceffit ca
lamitai , atque anno fequenti vittm ab Jlelve- 
tns atque ad Nanecìum miserrime trucidatiti eli, 
Nam ut prodendi Corniti’4 conftlium non ab lege

divina
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divina fid ab hwnana calliditate , contraxerat ita 
jttfla Dei ira tam jùnejlo, &  lamentando exitu eum 
coercmt.

Nel redo à me baila di bavere riferito fedel
mente ilfuccefib,che come cola di tanta impor
tanza non poteva eflère lalciata adietro lenza 
nota gfandiflìma d’infedeltà d’un Hiftorico. 
Benché mi fia rincreiciuta tal obligatione per la 
riverenza ch’io porto à chi è dovuta.

Proièguivano li ioldati Portoghesi, che fi ri
trovavano al fèrvido del Rè Catolico, à ritirarli 
nel Regno di Portogallo,&  ancor che fi troval- 
fèro in Fiandra, in Italia, o in Catalogna, per 
ogni mezzo loro poifibiìe, o foli, o unitamente 
molti, anzi le compagnie intiere, {campavano 
con le armi,e con Finiègne^itomandoiène per 
via di Francia, o per altro camino j che loro fi 
offèriiìè più facile, a ripatriare effetto,non fola- 
mente del naturale amor della patria, mà d’un 
inclinatione itraordinaria nella natione Porto
gliele verfo il fùo Rè naturale. Onde arrivati, 
non fedamente erano amorevolmente accolti, 
ma da Sua Maeltà ottimamente veduti,e molti 
di loro honorati con titoli convenienti della 
militia, anzi per facilitare quello ritorno alla pa
tria , li Miniftri del R è , che davano fuori del 
Regno, havevano commiffione di fovenire con 
danaro badante a quanti foìdati Portoghefi ha- 
vefìero voluto ripatriare, trovandoli ellèrfi ipefi 
in fimili foccorfi moke migliare di feudi con
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fjavét iòvenuto pafià cinque milia foldati ritof-
natia! Regimo«. '' ' -

Dove all* incontro molto pochi furono E 
Portoghefi che ufciilero di Portogallo per fug- 
girfene à Spagna, e fèdamente quelli, che, o te
mendo delk giuftitia, o havenao fperanze di 
far gran fortuna, oper cauià della iantiiHma In- 
qui2tione(come fi dirà)abbandonaronp la patria. 
Li primi che icampafièro da Portogallo à Ca- 
Itiglia furono due fratelli di Michele Vàiconcel- 
iós,l’uno Veicovo di Leiria , e l’altro Décano di 
Braga, entrambi arrivati à quelle dignità per 
opera del fratello, che delle colè del Regno dif- 
poneva à fùo beneplacito. Il Veicovo,come di 
animo più moderato,non eilèndo tanto mal vi- 
fto, pareva che non havefie cauià di temere % mà 
nondimeno,quando non l’odio publico,almeno 
raffronto ricevuto per k  morte del fratello, lo 
faceva ritirare.

Il Decano, come haomo di peffimi coitomi, ‘ 
e di vita licentioià,fatto infoiente con Fautorità 
di Michele,era grandemente odiato,& aborrito 
communemente da tutti,di maniera che fè nella 
disgrada del fratello non fi folle fottratto dal fu
rore del popolojindubitatamente rhareòbe pai- 
iato male ; perciò adonque veftito da donn a (per 
noneiìèr conoiciuto) iène fuggì à Cafdglia,in 
tempo che andati molti Fidàlghi,con altra geni
te à caia fua ièppero che di già fé n’era {campa
to, Entrati con tutto ciò in caia,e pofte le mani
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{opra le icritture, fi vennero à icuoprire molte 
colè dilègnate pregiuditialiifime al Regno, &  
à molte perfone particolari ; perche fi come il 
Secretarlo {ùo fratello confidava con elio molte 
cole, molte anco le ne ieri velie-Diego Soarez, 
che teneva la (uà corrifpondenza, &  il Secretarlo 
li delle da tenere molte ieritture per maggior 
ficurezza delli iècreti, vennero à luce trame, &  
orditure di negotii importantillìmi , de quali 
però non fi toccano qui,ne pure i generi, perche 
non potrebbono cagionare le non maliifimi 
effètti iènz3 alcun profilo.

Diceifimo di fopra,chVlcuni Portoglieli foam- 
parono da Portogallo à Cartiglia per caulà della 
Santa Inquifitione. Il che,per meglio intendere, 
è necefiàrio iàpere, che trovandoli nel Regno di 
Portogallo molti di làngue Hebreo, ancorché 
già per moke generationi Chriftiani, fono per
ciò coftoro, da quelli, che non diicendono da
3 uefta razza, (e fi chiamano Chriftiani vecchi, à 

iftintione di quelli detti Chriftiani novi ) ordi
nariamente prefi di mira, &  oflèrvati con eiqui- 
fitiifime diligenze per vedere le in alcuna, ben
ché minima cola, ritengono riti Giudaici,o vero 
faccino qualche cerimonia della Legge antica, 
perche con tali contralegni, andandoli ad accu
lare al Tribunale della Santa Inquifitione come 
folpetti di Giudaizare; lalciano poi,che quel San
to Tribunale facci le fue diligenze,per inquerire 
Copra ia fede di quei tali, che fono denontiati.

Per
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Per quella cania molti di quelli chiamati ChrL 
ftianinovi (chordinariamentefonohuominidi 
ne^otio) fi partono di Portogallo, anzi fe ne fug- 
gorio fecretamente, e vanno ad habitare in altri 
paefi. Non andavano prima in Gattiglia s perche 
trovando ivi, non folamente la Santa Inquifitio- 
ne, che attende con grandiflima deligenza à te
nere netta, e pura la nottra Santa Fede j mùquafi 
le iftefle diligenze detti Chriftiani vecchi contra 
l i  novi : onde ancorché lalèiaflèro Portogallo 
andando à Caftiglia, non venivano à migliorare 
di partito , mà doppo che la Maeftà Catodica di 
Filippo quarto,col conièniò di dueCommiflà- 
rii fatti per quell5 effetto dal Tribunal iupremo 
del Santo Officio , col parere del Configlio di 
Stato nell5 anno 1641. fece certi capitoli per li 
Chriftiani novi habitanti nei Regni di Gatti
glia per conièrvatione loro , e riduttione; di 
quelli, che fi trovano in Settentrione, &  in Le
vante, accioche tutti andaflero à Caftiglia per 
habitarla, non vi mancarono Portoglieli j che 
villa la conllanza del Rè di Portogallo in vole
re , che il Santo Officio dell5 Inquifirione perlè- 
verafle nella {¿verità detti caftighi foliti darli 
atti Giudaizanti, havendo di più vedutò, che 
egli fteffo haveva voluto afiìftere atti atti publi- 
ci della Santa Inquifitione per approvarli con 
la prelènzà della iùa periònaj {limarono me
glio ritirarli à Caftiglia,dove con li nuovi lavo
ri di quel Catolico Rè , pareva che havefièro

È e  |  un
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un poco direipiro * eiìendo flati poco prima 
pubiicati li ièguenti favori*

Che fia editto di grana, e $ammettano quelli ¡che 
verranno d riconciliarfi in qualfivoglia tempo. Che 
Jiano havuti per spontanei ¡e confitenti quelli, che firn 
fiori dì quefii Regni, benché habbino tefiificationi , e 
gli (la fiata fitta la caufa , e fiano chiamati per 
editti, Che venendo riconciliati per autorità di Prelato 
competente , e dimofirando la fede ¡non fi pojfa pro
cedere contra di loro. Che quelli , che vivono in quei 
Regni fiano ammeffi come Jpontanei , e confitenti, 
benché habbmo tefiificationi, Che non fi confifche-  
ranno beni di quelli, che faranno riconciliati,e che non 
rimanghino infimi. Che non fiano relafi quelli, che 
verranno a riconciliarfi, figuitando in quefio, e qual- 
fivoglia altro negano le piu favorevoli opinioni Che 
li Jbtuti fi limitino, e non fi ufi fingolarita, e che nelt 
ìnfirmationi, che fi faranno per le Croci, e Religioni 
noti fi dimandi il fangue, dove derivano, ma fila
mento fi fino fiati penìtemiati, eque fio ingenerale a 
tutte le perfine di quei Regni

Che fi confifihinoi beni atti condannati per il San
to Officio , e Sua Afaefià facci grada alti loro heredì 
infino al decimo grado, conforme la legge della par
tita,che ce nellafittima legge. Che non fi dia tormen-. 
to 5 e non vi fia relajfo per diminutione. Che nijfuna 
perfina di qualfivoglìa qualità e conditone che fia 
perdano li beni immobili, che ha in quefii Regni, ne le 
polizie di cambio, ne la fabrìca di navìgli, ancorché 
fia per li cafi di lefa fiiaefia Divina 9 o hnmana.
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Le quali colè conceflè dal Rè Catolico, non 
volendo concedere alla riattane Hebreail Rè di 
Portogallo ( non giudicando conveniente con 
cederle taU favori, dichiàrando poco importar
li che qualche Portogheiè perciò iènefuggiflè 
à Gattiglia, hebbe à dire di fperare in Dio no- 
ftro Signore che haveflè à gradire la fua buona 
intentione di volere conlervare intatta tutta 
quell’ autorità, e modo di procedere * della quale 
hàuiàto il Santo Officio dell’ Inquifitione per lo 
ipatio di tant’ anni nelfùo Chriftianiiiìmo Reg
no. Zelo veramente degno dell’ animo tanto 
Catolico d’un fi gran Rè,moftràto, non fola- 
mente in quella occafione, mà in altre ancora 5 
&  in particolare quando facendo le paci ,&  ac
cordi con l’Ingleiì, &  Olandcfi, che tra l’altre 
colè ricercavano refìèrcitio libero della loro re
ligione in Portogallo, rilpoiè che quello pun
to era colà, che non toccava à lui, e nella quale 
egli non poteva mettetela mano, perche le co
lè di religione toccano al Papa, e non ad altro 
veruno.

Seguitava intanto la buoniifima intelligenza 
tra le due Corone, diFrancia, e di Portogallo, 
e come foilèro tanto ilretlkinente unite con 
vincolo di alianza, e conformità d’intenti,con
veniva per molte particolari occorrenze com- 
municarfi vicendevolmente molti lècreti , che 
non potevano lè non con molta difficoltà, e pe
ricoli farli penetrare all’ una , e l’altra parte. 01-
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tre che hav endo bifogno alcune volte molti ne- 
gotii di pretta riiolutione, e dall’ altro canto ha- 
vendofi à digerire preièntaneamente le difficol
tà, apianando il icabrott), che molte volte riibr- 
ge pelli negotiati, detti quali non pub iortire il 
aefiderato fine,ftando le parti lontanel’una dall8 
altra, fi conobbe aflolutamente neceiìàrio com
metterli alla fede, §c alla prudenza di pedona 
confidente, à cui fi conceda l’auttorità di trat
tare, e concludere molte cole à nome del ilio 
Prencipe ; onde perciò, e per mok’ altre caule 
deliberò il Rè di mandare un iùo Ambaiciatore 
ordinario in Francia , il quale à nome di Sua 
Maeftà faceife continuamente refidenza in 
quella Corte. Et havendo con maturo configli® 
fatto rifleifione {òpra la moltitudine difogget- 
ti chiariilìmi per {àngue, per iàpienza, per prat- 
ticadi gran maneggi, e ni parti eccellenti, eri- 
chiefte per fi gran carica , de quali fi trovava 
Sua Maeftà beniifimo fornita in tutto il iùo Re
gno , venne finalmente à icieglierne uno, che 
come frà la moltitudine delle ftelle piu. icintil— 
lano quelle, che fono chiamate di prima gran
dezza , coli quello {oggetto di tal marca, non 
{piamente dal r if i lo  di gran lumi de lùoi atten
denti chiaramentè .riiplende , mà del iuo pro
prio, &  innato iplendore fparge fi vivi raggi di 
lume, che fà rilplendere con la grandezza dell’ 
animo luo la Maeftà d’un Rè fi gloriofo, che
può valerli di tali vaflàlli in carichi iòmiglianti.
' Quello
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Quello fù D.Vafeo Lùisde Gama quinto Con
te delia Vidiguera,Âlmirante dell’ Indie,difen
dente per linea retta ( oltre li altri più antichi, 
e famoiì Heroi di fna Caia ) da quel famoib 
D. Vafco di Gama, che per comandamento del 
Rè D. Emanuele partitoli da Lisbona con quat
tro navigli nel 1497iTcuopri quel grande , e 
nuovo Mondo dell’ Indie Orientali, facendo
quelle mirabili colè, che largamente riferiicono 
l’Hifiorie dell’ Indie, icritte in lingua Porto- 
ghefe 3 Latina, Italiana, Sc altre ancora, e da tut
ti celebrato come novo Hercole,non iòlamen-
te in icuoprire , ma in foggiogare con larmi 
alla Corona del iùo Rè egLÌndi, ei Mori, 8c 
altre tante, e tante varie natìoni,la vittoria delle 
quali refe perpetuamente glorioiò il filo nome, 
&  arriccia il Regno di Portogallo di tanta co
pia di ipecierie , d’altre merci pretiofe , e del 
primo oro, che venne dall’ Oriente, guada
gnato da quefto Heroe nelle guerre del Ré di 
Quiloa,che refe tributario alla Corona di Por
togallo j il qual oro il pio Rè D. Emanuele por
tò in proceiSone alla Catedrale di Lisbona , 
conducendo lòtto del Baldachino à lua mano 
dritta D.Vaico di Gama , &  in ricognitione 
delìi gran fervitìi fatti à Sua Maeftà lo fece Al- 
mirante dell’India Orientale , il qual titolo go
dono adeiìò ancora tutti li fuoi difendenti, e 
giuntamente li diede titolo di Conte deila 
fua terra di Vidiguera , &  altri molti favori j
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Effendo poi Rè D. Gio terzo nominò iùbito 
per Viceré deli’ Indie il detto D. Vaico di Gama, 
parendoli che {blamente haverebbe làputo ben 
.governare tanto paelè chi lo haveva iaputo ri
trovare. Il qual carico, ancorché vecchio , e 
fìracco per tante attioni heroiche operate in fa
vor del iuo R è , acettò nondimeno : anteponen
do il gufto di Sua Maeftà alle proprie commo- 
dità, &  andò ad eièrcitarlo, benché arrivato à 
Cochim poco tempo duralìè in quella vita, la 
quale volontieri volle aventurare in dilungo, e 
faticoiò viaggio per {©disfare al iuo Principe 
più rollo, che llariènealla patria,nelle delitie, 
e nel colmo de iùoi honori, mentre à gara le 
penne de’ dotti contendevano le più rollo di 
Gialbne, ò d’Hercole, e di Bacco havelTe meri
tato il nome,

Lilìioi figlioli poi,che furono D.Franceico di 
Gama fecondo Conte, D. Stephano, &  D, Chri- 
ftoforo,non degenerantidal padre,fecero attioni 
degne del lùo {àngue, e nelli carichi di Capitani 
di Malaca, Generali dell* armate dell’ Indie, por
tarono le Portoglieli Inlègne fin’ al mar rollo, 
Ìòccorlèro il Prete Gianni d’Etiopia contr’il Rè 
di Zeilan,che favorito da un’ elèrcito di Turchi 
perièguitava l’Etiope, ottenendo cantra fi tre
mende forze lègnalatiilime vittorie, ancorché 
D. Chrilloforo nell’ ultima battaglia fatto pri
gione dal Rè di Zeilan folle da elio con iùa pro
pria mano decapitato per non haver voluto ri

negar
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negar la Fede di Giesu Chrifto 3 il cui còrpo 
fece poi molti miracoli, come riferifeono molti 
ferittori.

Seguirono Forme de Cuoi antenati D. Vafeo Hiß. a 
di Gama terzo Conte, &  Almirante del Confi- ^ es? 
glio di Stato del Rè D. Sebaftiano > col quale Coito. 
morì nella battaglia di Alcacere. D. Francefeo di 
Gama quarto Conte, &  Almirante d’india, che 
fù due volte Viceré, e Capitan Generale di quel 
Stato, mandato la prima volta dal Rè di Spagna 
D. Filippo fecondo, la feconda volta dal Cató
lico D. Filippo quarto,che lo fece prefidente del 
Configlio d’india,eifendo ftato di quel di Stato 
fin al tempo del Rè D. Filippo terzo. E fu pa
dre del detto quinto Conte, &  Almirante D.
Luis Vafeo di Gama, il quale arrivato in Parig- 
gi Ambafeiatore del ilio Rè alli 15. di Agofto 
1642. accompagnato dal Marefeial di San Luca 
nelli cocchi del R è , della Regina, e delli mag
giori Principi, e Signori di quella Corte, andato 
all’ audienza d’entrambe le Maeffcà in San Ger
mano, &  ivi banchettato alla Reale, facendoli 
compagnia il Duca di Xaurofe,ricevè tutti quelli 
honori, che potevano venire dalla grandezza 
d’un fi gran Rè, che voleva honorare umile per- 
fonaggio mandato da un Rè tanto iùo amico, 
éc ivi rifiede con iomma fodisfattione d’ambe- 
due le Corone, accompagnato da un Cavaliere 
dell’ ordine di Chrifto Fidalgo della Caia del 
R è, Antonio Monis de Carvaglio Secretario
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dell’ Ambaicieria, il quale ha vendo già nell’ Am- 
baickrie ftraordinarie di Succia, e Dinamarca 
fervito Sua Maeftà nel medefimo pofto con rin
goiar fodisfattione,per la gran capacità del iùo 
ingegno , nobiliffimo teatro d’ogni forte di let
tere, e moltiplicità di parti dignimme d’un gran 
foggetto, hà fatto conoicere in prattica,che con
tiene in fé il lòdo del vivere politico, e col pro
fondo del configlia fà rialzare il vivo della fua 
prudenza nell’ intraprendere, e terminar feli
cemente qualfivoglia importantiifimo trattato* 
Da tali miniftri adonque reftando ièrvito in 
quell’ importantiflìma Ambaicieria il Rè di Por
togallo , non è maraviglia iè col configlio del 
Cardinal di Richelieu,mentre ville, e con quello 
deli’  Eminentifif. Mazzarini, che hoggidi con 
tanta lode maneggia la grave mole de negotii 
della Corona di Francia,!! fiano terminate gran- 
diffime difficoltà, {coperte trame importanti!  ̂
lime, sbarattati trattati pregiuditialiifimi, rica
pezzate intermiflìoni di molta utilità per li pro
gredì comuni alle due Corone, attaccato prati
che di grandiflìma importanza, e condotto li 
internili delli doi Regni à quel felice legno, che 
hoggi fi veggono.
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Jn quefio libro fi contengono li apparecchi di guerra in Vano-*- 
gallot come comincia]]e à romperti dal Marche]e di Tarai 
Governatore di Badajo^*. Imbofcata de Vortogheju Scor
rerie di CafligHani* l i  Co i di Monterrey dailguaflo> e fa 
abrugiare la campagna , fattoli dalla citta di
Ulva*. Va fitto divenga. Quefla fi difende. Tornita 
far danni netti termini di ILhai. La fina gente refla hat- 

‘ tuta. Binova F entrata in Portogallo, dov-epcrde molta gente„ 
Vonoghefi entrano in CaßigUa. Qltven^a di novo tentata* 
Martin Al fon fi di Metto combatte Valverde. 1/ Mar-' 
eh e fi di Tarafina fopra Chiaves. Crudeltà ujate da Spa- 
gnuoli con li contadini Vonoghefi. Unirati netta Gaiina li 
Vonoghefi fanno vendetta. D. Gaflon Cotigno rompe la có- 
valleria CafligUand. Disfa quattro forti ridotti del nemico*

Evato il Regno di Portogallo 
dal dominio del R è Catolico, 
nacque nella mente de popoli 
defiderio di guerra con li Cafti- 
gliani? ò fia perche da un buon
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iàcceflo il pòpolo tèmpre ne ipera mille, o ila 
perche deiiderando dàfficurarfì il bene otte
nuto con eftinguere il nemico, li pare che per
ciò ila unico mezzo la guerra, nella quale tèm
pre il finge certa la vittoria. ì*Ìà come li piò ià- 
vii non fi lafciaflèro così fàcilmente levare dall* 
impeto mal regolato del volgo .’prevedevano, 
anzi temevano,una durevole, e faftidioià con- 
teià. Perche eflèndo quali tutto il Regno cir
condato dal paefe della Corona di Cartiglia, 
giudicavano che foitè tutto come tante porte 
per le quali,tè bene potevano ufcite à danni del 
nemico, poteva però ancor egli entrare à dan- 
neggiare, &  ad inquietare il Regno , che mal 
volentieri li Spagnuoli tèmpre fopportarebbero 
latèiare feparato dalla Corona di Cartiglia. Per
ciò il Rè D. Giovanni giudicò conveniente pri
ma doverli provedere che in tutti li confini fi 
fàceltèro quelli apparecchi, che per foftenere 
qualfivoglia invailo ne fodero neceflàrii; ha ven
do perciò Sua Maeftà nominato molti Signori; 
li quali perla prattica delle colè di guerra, e per 
l’autorità della periòna fodero à propofito per 
tali carichijinviolli lènza dimora à tutte le fron
tiere, perche vifitatele,e confiderato quello, che 
facelle biibgno per metterle in difelà, ( êdita
mente ciò prócuraltèro di eltèquire : concorren
do particolarmente le volòntà delle Commu- 
nità,che fieifibivano prontiifime conl’opere, 
e con le fpefealie neceflàrie fortificationi.
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La prima città che come capo del Regno 
yoliè dare all’ altre efièmpio di attendere alla 
propria fortificatione, fùla città di Lisbona,la 
quale concorfe alla'fabrica di baftioni, ridotti,  
e forti in divede parte dove furono giudicati 
neceflàriijò profittevoli. E invero fu colà mol
to maraviglioia da vedere la prontezza, e ralle
grezza, con la quale fi concorreva all* opera da 
ogni fiato,grado,e conditione di pedona. N on 
vi fù Prelato Ecclefiaftico , non Titolato, Si
gnore , Officiale di Palazzo, Fidalgo ,Nobile| 
Prete, Frate»mercante, cittadino, o qual fi fofi- 
iè, che con grandiifimo contento non s’impie- 
gafle nell’ opera, o fia lavoro, della fortifica
tione. Andavano a belle ichiere la marina di 
buon’ hora con tal allegrezza come iè andajflè- 
ro à nozze,portandofi dietro, o facendoli por
tare la iua ratione per mangiare e bere, nell8 
hora che lo faceifero li altri giornalieri,&  con
forme alle lue forze, &  impiego, ogn’ uno at
tendeva al lavoro, il quale, perche veniva fatto 
tanto volentieri,fi andava avanzando più pretto 
del folito. Erano diftribuiti li luoghi, li officii,, 
e le facende conforme allo fiato, e conditioni 
delle pedone , e dando il nome alle opere di 
quelli,che più affiduamente,o in più numero vi 
haveffero lavorato, ièrviva ciò d’incentivo aliai 
gara d’haverle più pretto, e più perfettamente 
finite. Era poi uoavifta veramente degna la le- 
ra, finito il lavoro »vedere tornarfene à caia à

belle
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' belle fchiere tante honorate perfone , chi con 
ghirlande di herbe,e di fiori in capo, chi con 
rami verdi iti mano , cantando , &  inalzando 
il nome del Rè Giovanni/perla iàìiite del qua
le pregavano inflantemente Dio, e perii quale, 
non {blamente profeflàvano d’ impiegar vo- 
lentieriffimo le fatiche, mà defideravano dría-» 
crificare la propria vita, e {pendere quanto {àn
gue havevano nelle vene.

Già fi è detto i  &  è veriffimo, che natural
mente li Portoghefi fono ftraordinariamente 
affèttionati alli fùoi Rè naturali. Mà l’affetto, 
che la città di Lisbona , e tutto il Regno di- 
moftrò in quefte opere veriò il Rè , veramente 
fìì tanto ftraordinario, che li foreftieri, quali fi 
ritrovavano in quel Regno , vendendolo tan
to in Ìòriimo, ne reftavano attoniti, fti marido 
che paflàfie li termini di colà naturale : e per
ciò giudicavanlo opere di Dio. Non mancan
do pedona di gran qualità, e di molto giudi- 
ciò , che vedendo in quell’ occafione così gran
de l’amore , e l’inclinatione tanto firaordina- 
ria de popoli verfo II R è, difle che Sua Mae- 
ftà ben poteva far di meno delle nove fortifi- 
cationi, perche l’amore tanto iviicerato de po
poli è la maggior fortificatione, che polla af- 
ficurare il Prendpe nel fuo Stato.
- L’altra coià della quale confiderò Sua M. 

che il Regno haveva biiògno, era la diici piina
militare ne paefàni/ Perche fe bene li Portoghefi

natu-
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naturalmente fono animofi,ebravi tolti nepe- 
rò quelli, che andando alle guerre , o navigan
do alle conquifte hanno raffinato col maneg
gio dell5 armi il naturai valore ; effondo li altri 
quali tutti per lo ipatio di tant’ anni d’una con
tinua pace rettati lenza l’ eiTercitio d’ armeggia
re, dubbitava che fopravenendo gente prattica 
in quefto maneggio narebbe potuto combatterli 
con gran vantaggiose perciò à quefto ancora S, 
M. volle prò vedere con inviare foggetti ,  Che 
dilciplinalfero la gente, nominando Capitani, 8c 
eleggendo Officiali,li quali facendo levate infie™ 
me con la gente delle ordinanze, adeftrandola 
alla militiala eiforcitafforo,acciò fi rendeffo pron
ta ad ogni occafione di guerra. Perciò foce re
golare la fanteria, e la cavalleria dividendola in 
truppe , e fquadroni ; &  ad ogni luogo man
dando armi, e munitioni con li foliti Officiali 
fopra di ette, deputando luoghi da tenerele ar- 
mi,e tutto l’ apparecchio neceflàrio per eflèrcitio 
militare. Nel che concorrendo rinelinatióne 
de paeiàni in molto breve tempo fi ottenne 
(mediante la buona diligenza detti Officiali)che 
le frontiere Tettarono fatte habili,non fidamen
te a difenderli, mà per intraprendere qualfivo- 
glia importante impreià. Non tardò molto 
tempo à venire Y occafione defiderata da mol
ti Portoghefi di romperla. Non che li Por- 
toghefi foiforo li primi à movere la guerra j 
tuà perche ben cotto fornirono tali hoftilita

fatte
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fatte in Portogallo dalli Spàgnuoli, che quando 
altro non foffe davano grandi occasioni ad un3 
aperta guerra. Li fuccem della quale per meg
lio intendere fi hà da iàpere , che il fiume 
Guadiana, qual icorre vicino due leghe à Bada
joz città della Corona di Gattiglia, &  altre due 
leghe vicine alla città di Elvas del Regno di 
Portogallo. Non divide eflàttamente la Pro- 
vincia Betica dalla Lufitana ; mà ben fi un’altro 
fiumicello, che correndo lontano circa unalega 
dalla terra di Olivenza, luogo di due milla fuo
chi , e da effe prendendo il nome ; và poi à fcari- 
care in Guadiana; Non impedire però l’Oli- 
venza con le fue acque il guadarla àcavallo, e 
molte volte il pattarla à piedi; mà il Guadiana, 
per eflère fiume di molto fondo , che Tempre 
corre con abbondanza d’acque, rare volte il per
mette : per la qual cauià il Rè D. Emanuele di 
Portogallo, per commodità di traghettare da 
Portogallo à Gattiglia fece fabricare un bel pon
te chiamato ponte d’Olivenza. Là detta terra, 
benché pofta in mezzo di Eluas e Badajoz , in 
effètto é della Provincia Betica, mà ella è fotto 
la giurifdittione di Portogallo. Per detto pon
te, effondo tanto ordinaria l’entrata in Porto
gallo da Gattiglia ; ftimandofi che li Spàgnuoli 
dovefforo fare le prime invafioni nel Regno 5 
le più vicine terre di Portogallo, come fono la 
città di Elvas, Olivenza, e Campomaggiore
cominciarono à fortificarli con trinciere, ridotti,

bai-
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baluardi, raftelli, piattaforme, rimodernando 
le muraglie con li tuoi terrapieni,facendo mine, 
Se altri limili ripari, li quali tutti, benché prima 
poco ben intefi, furono regolati , però poco 
doppò, e pofti in buona forma con la direttione 
di Mathias d’Alburquerq 3 intendentiilìmo del 
meftiere, che atìfifteva à D.Alfonio di Porto
gallo Conte di Vimioib,General della Provin- 
eia di Alentexo.

Fu mandato ancora in detti luoghi il Maeftro 
di Campo Gio da Cofta con alcune compa
gnie del filo terzo , aedoche infieme con la 
gente del paeiè poteffe far qualche malìa di gen
te,atta ad opporli à qualche iùbitaneo attacco de 
Caftigliani.

Governava la piazza di Badajoz il Marcheiè .. 
diToral lubordinato al Conte di Monterrey co-!'r 
guato del Conte Duca ; il quale haveva latto la 
città di Merida piazza d'armi: moftrando in- 
tentione d’ingrolìàrfì quivi prima di entrare à 
danni di Portogallo. Mà come per la diver- 
iìone della guerra di Catalogna lì ftentafie molto 
a mettere infieme buon numero di gente, non 
ièrviva ad’ altro all’ bora l’andare per Merida 
molte bande rolìè con ricchi baftoni da coman
do, che di mòftrare il buon defiderio, qual’ ha-* 
vevano quei bravi foldati d’entrare in Porto
gallo, per far macello di tutti li Fidalghi che ha- 
velièro incontrato: lalciandofi molti di loro 
ulcir di bocca , che l’havevano {blamente col
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Duca di Bragànza, e contra li Fidalghi ; perche 
tutti li altri li havevano per tanti cattroni. Arri
vate pur finalmente tré compagnie di cavalli, 
due d’Andaluzia, e Taltra di Jaem : furono man
date dal Monterrey à Badajoz con le quali fatto 
maggiorammo il Marchefe di Torai fu il primo, 
che cominciò à romperla con Portoghefi, Per
che ftando cosi vicine le armi dell’una, e l’altra 
parte , che folevano felutarfi, e ferii brindeil li 
unì con li altri, lenza che però il pafiàilèro li ter
mini de confini, arrivate che furono le trèfo- 
pradette compagnie, una mattina che fu li nove 
di Giugno , pattato il fiume Guadiana dentro 
li confini di Portogallo , compatterò quator- 
deci cavalli di Caftiglia : contra li quali parten
doli dieci battidori Portoghefi inviati à rico- 
noicerli, furono ricevuti à ufo di guerra ; la qua
le non fu ricufeta da Portoghefi. Hor mentre 
attaccati ftavano infìeme icaramuciando ufci- 
rono d’un imbofeata trecento cavalli Spagnuo- 
li , li quali cogliendo in mezzo li Portoghefi, 
ne refero fette di loro, uno de quali chiamato 
Rocco Antunes non volendo renderfi toccò di 
molte coltellate; per le quali cadendo à terra, 
e domandatoli che viva ? mai volfe dir altro 
che viva D io , e D. Gio Rè di Portogallo mio 
Signore, mà infittendo pure li Caftigliani, per
che una ibi volta dicefleviva il Rè D. Filippo, 
promettendoli che li dariano buon quartiere; rif- 
pofe che non voleva la vita con tal confeffione,
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xnà che come fede! Chaitiano domandava là 
confefEone della Chiefaj e fedamente conoiceva 
per iùo Rè D, G io, come fedel vaiolilo, e ripe- 
tendo quelle parole per le molte botte, che li 
diedero fpirò ranirna, Quella fu la prima ho- 
ftilitàuiàta da Caftigliani, li quali havéndo fpo- 
gliato il morto , e eonducendo prigioni li fette $ 
che iterano refi, con preda di molti animali:§_ 
che havevano raccolto per il paefe, ritonarono a 
Badajoz, havendo per ftrada laiciato morto utt 
vaccinerò, &  un’ altro ferito. Di che tutto ha- 
vuto nova il Governatore da quelli, che fcap- 
porono dalla ffliic-hia, per haver havuto fotto 
migliori cavalli, e divolgatofifr-à ioldati $ Ireb
be aliai che fare à trattenerli s che lubito noti 
ufciffero alla vendetta. Onde vi bifognò tutta 
la fìia autorità per far iérjfere le porte acid li più 
animofi non rompeiìero qual fìfia divieto per 
andar à trovar l’ininÌÉeo fin nelli proprii poilii 
Tanto rifoiuta è quella gente \ e tanto difficile 
da laiciarfi governare , quando li entra in capo 
che conviene all’ honor ilio dimoflrar valore. 
Mà il Generale , che come prudente vedeva 
non poterli cagionare alcun buon effetto dall* 
uicita delli iuoi j perchè farebbe fiata di (ordi
nata di pochi , e non baftàntemerite difcipli- 
nati j temeva infieme che rinimico con' qual
che imboicata li coglieife à- man falvà padan- 
doli à fil di fpada. Certificato poco dóppb ,* 
she non vi era- inganno d’imbofcata con buon

F f  z ordine
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ordine inviò una compagnia di fanteria infie
rne con alcuni Capitani delìi più antichi,li qua
li volando, arrivati alle lpalle dell’ inimico, che 
già (lava quafi sii li confini,in lùa preiènza po- 
itali in ordinanza , fece che li Spagnuoli con 
molta fretta fi ritirailèro « Della qual ritirata 
vergognandoli poi, e volendo ricuperare quel
lo , che loro pareva di haver perduto : il giorno 
ièguente poni infieme quattrocento cavalli, e 
più di mille fanti, alla viltà della gente Porto
gliele formarono un {quadrone per inoltrare di 
non haver paura, le bene poco fermandoli die
dero volta verfb Badajoz. Ciò làputo dal Ge
nerale, poiti infieme quell’ ifteflà lera ottocento 
fanti,&  alcuni pochi cavalli, conducendo lèco 
munitioni da guerra, vino,lecchi da cavar ac
qua,Scaltre colè neceflarie perla dimora in quel 
paeiè, iècretamente andò per metterli in un po- 
ito vicino à Badajoz, dòte l’inimico teneva la 
ina ftanza, e per dove uicivaà danni de’ Porto-

thefi con continue (correrie. Arrivato al polto 
degnato, già fatta notte imbolerò la fanteria 

in luoghi à pro polito, e la mattina di buon’ hora 
inviò il Capitan Gaíparo di Siquiera con alcuni 
cavalli à provocare l’inimico, à fine di tirarlo 
nell’ imboicata. Corrilpolèro dall’ altra parte 
con altretanri cavalli, con li quali fi attaccò una 
rilòlnta icaramucia, nella quale facendoli il de
bito d’ambe le parti, li Portoglieli per tirare li 
Caftigliani nelTimbolcate apparecchiate, non

P°-
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poterono mai cavarli daliuoluogo; ociòpro- 
cedellè da timore, o dalia confueta cautela Ca- 
ftigìiana. Il che non potendo più fopportarfi da 
Portoglieli , lafciandofi finalmente vedere al
cuni di lorojfù perciò da Caftigliani conceputo 
tanto timore,che fi pofero à correre verfo caia 
di galoppo : &  in quello {parandoli contro la 
moichetteria, cheftava in aguato, benché folle 
troppo lontana, li danneggiò,becche veramente 
non fi sa che danno rice velièro, ancorché alcuni 
cavalli fi ritrovarono poi lènza padrone.

Quella rottura di guerra, ancorché di poco 
rilievo,per quello che palsò in ella,effondo però 
di notabili conièquenze,o fia perche il Marchelè 
di Toral non haveiìè ordine per farla, o fia per 
altro fine iècreto, procurò egli di (opprimere, e 
però mandando à dietro due dell! prigioni, che 
haveva, fece dire al Generale Portogheiè , che il 
tutto era proceduto da eccello de foldati,li qua
li da le fteifi sforano polli à quell’ impreià ; m'a 
che prometteva perTavvenire, che da parte lùa 
non fi farebbe pailàto più oltre. Il che creden
doli da alcuni di più facile levatura, fu confide- 
rato però da più accorti che non haveva punto 
del credibile reiTerfi impegnata tanta gente fonz* 
ordine de co mandanti;dicen do che all’ hora bi- 
iògnava temer maggiormente d’inganno,quan
do li Caftigliani ulano buone parole , perche 
quando non hanno potere fon cortei!, mà quan
do fi veggono con avantaggio fono infoienti »

F i  3 Publi-
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Publicarono li Caftìgliani quali per quelli 
tempi, che haverebbero comprato il formento 
fèminato pelli fiioi termini, da quelli di Oìiven- 
z a , e Campo maggiore pagandone il prezzo à 
padroni,li quali dicevano, che liberamente per
dio potevano entrare nelli confini di Gattiglia. 
E moftravano havere ricevuto particolar ordine 
di quello dal Rè Catolico, onde ne fu moftrato 
l’autentico al Governatore dell’ armi , il quale 
come ben che conolcelìe l’artificio, lo dille an
cora pubicamente,e ne avisò li fuoi. Mà molti 
non volendo crederli, &  eflèndo andati alle le
ghe, &  alle f̂lbiejquando penlàrono di eilère pa
gati della robba, e della fatica, ne riportarono 
male parole,e buonniffimi caldi per pagamento.

Frà quello mentre li Caftigiiani beniffimo 
informati delle forze Portoghefi, conolcendofi 
di havere molto avantaggio nella cavalleria per 
eilère la Portogliele molto manco in numero, 
mal montata , e poco prattica ; fi avanzavano 
molto fpeiìb nelle terre del nemico, rubbando 
molti animali, amazzando, ferendo, e facendo 
prigioni quanti trovavano ; il che iuccedeva lo
ro facilmente, perche nalcondendofi nelle calè 
de lavoratori fatte in campagna fedamente per 
coperto delle robbe, molti contadini non le ne 
guardando davano loro nelle mani, e quando 
lì Portoghefi andavano per darli adoiìb,perche 
li Caftigiiani fìavano à cavallo ben montati,

, e con
li
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li prigioni che bavevano fatti. li che però pro- 
curavafi di rimediare da Portoghefi con fare 
bene fpeifo delle imbottate per far cadere ne' 
lacci la cavalleria nemica; mà ciò accadeva con 
varii faccetti , favorevoli hor all’ una , &  hor 
all’ altra parte ; benché li Portoghefi il più delle 
volte combattendo con manco numero di ca
valleria reftaflèro alli Caftigiiani molto lùpe- 
rìori j o fia per valore proprio, o pure perche 
{landò quelli nel paefe nemico {lavano fetn- 
pre con timore d’eflère affiditi da maggior 
grotto.

Non poteva però ibpportare il Generale det
rarrai tante {correrie, che tatto il giorno face
vano li nemici. Onde congionte tutte le forze 
di quella cavalleria, che fi trovava ha vere, con 
tutta la fanteria, deliberò venire ad’ un’ aperta 
battaglia con Caftigiiani; però inviatoli al ponte 
di Olivenza alla villa dell’ inimico con far ini 
alla mano, andò à dimandarlo in battaglia ; mà 
benché l’alpettaflè con lìmi fquadroni per tutto 
quel giorno ; li Caftigiiani, ancorché poco di
ttanti, ciò è fidamente quanto è largo il fiume, 
mai fi mollerò, ne li diedero altra rilpofta. Il 
che villo da elfi) le ne tornò ad Olivenza per 
pattar ivi la notte , &  il giorno lèguente fe ne 
pattò ad Elvas. A pena fi era partito che li Cafti- 
gliani entarono nella campagna, di che avilàto 
il Generale dando volta con le lue truppe ven
ne di novo à dimandar l’inimico per la parte
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¿ove (corre quel fiumicelio detto l’Oli venza, 
che ferve di termini, e confini del Regno. Qui
vi prefl li podi di iùo svantaggio , mandò di 
novo à sfidare l’inimico, tenendo per certo, che 
eflèndo piu groflb di lui (particolarmente di 
cavalleria ) non ricuiàrebbe la giornata. Mà fu 
giudicato bene da Caftigliani non fi mettere in 
quella tenzóne , peniàndo che farebbe data 
colà più ficura il ritirarli, badando di haver fat
to una belliiHma modra deliagente, chehave- 
vano : e conièrvarla per altre occafioni.

In tanto il Cordiùjionterrey dando in Merida 
preparando gente, artiglieria, bombe di fuoco, 
pettardi, &  altre machine militari, benché non 
fi laiciafiè intendere de Tuoi difegni, per inviare 
però molte di quede cofe à Badajoz, laiciava 
luogo al fofpetto, che il fine ilio fede di com
battere Olivenza j la quale per edere terra aperta, 
pareva che facilmente poteifè guadagnarli.Con
fermarono queda opinione cinque Irlandefi, 
che fuggiti dal campo Spagnuolo , &  andati 
dalla parte di Portogallo, affermavano che all! 
quindici di Luglio II Conte di Monterrey have- 
va da trovarli in Badajoz, havendo dato perciò 
l’ordine alla fanteria , che doveva edere dieci 
milla fanti, &  alla cavalleria, che era molta, di 
haverlì d’attaccare Olivenza, Il che fi verificò 
arrivando il Conte nel detto giorno à Badajoz, 
e facendo entrare (libito nelli confini di Porto
gallo quattrocento cavalli, con ordine di dare
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il «matto al paelè, abbruggiando ancorale meifi, 
e tutto il grano, che fi tro vaile sù laie. Il Ca
pitolo di quella città, che reggeva Sede vacante, 
fece làpere al Conte le eenfure,che fono pofte 
contro li incendiarli,pregando fuaEccellenza, 
che non volefle comandare tal eflècutione, par
ticolarmente contro Chriftiani. Ma egli riipo- 
iè, che havea ordine di d ò , da chi poteva co
mandarlo, &  à chi più voleva ubidire, che à 
quanti comandamenti follerò fatti da altri. En
trati adonque li Caftigliani con fare tutto ilio— 
pradetto danno nel territorio della cità di El- 
vas, iè li fecero incontro Antonio Gallo , e Gio ; 
Alures Barbuda Sementi Maggiori con alcune

C j  C j  Cj

compagnie,le quali marciando da una parte, che 
chiamano fontebianco caricarono rinimico va- 
loroiàmente , di maniera che fui principio prefo 
volta verfo li Oliveti vicino alla città, mà fo- 
guitandolo lènza darli relpiro , prettamente fi 
divilè tutta la cavalleria Caftigliana in dodeci 
truppe, e retto allettando li Portoghefi due tiri 
di moichetto lontani li uni dalli altri. Volle il 
Sergente Maggiore Gallo partirli con la lùa gen
te, &  andare ad inveftire l’inimico, ma lo trat
tenne una fpia, che polla nell’ alto della collina 
li faceva legno, come poco di lòtto flava nafi- 
cotta la fanteria Spaglinola, dalla quale, impe
gnandoli il Gallo contro la cavalleria, dubitava 
eifere aflàltato alle ipalie, fi che pollo in mezzo 
retta ile fortemente battuto. Perciò formandoli
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in ordinanza ftette affettando movimento della 
cavalleria nemica per il termine di quattro 
hore, mà non vedendo che fi moveiiè s’accoriè 
che folamente partendoli li cavalli à due, otre 
per voka, e fpargendofi per la campagna fi erano 
dati ad abbnigiare le mellì, perciò egli ancora 
lalciò che alcuni de iuoi andaflèro àcaftigareli 
nemici, anzi inviato una manica di molchet- 
tieri contro una truppa di cavalli , che fi era 
partita per andar ad attaccar fuoco in un aia, 
la iòpragiuniè, e li fù adoflo con tanta furia, 
che non havendo havuto tempo à pena di ri
montar a cavaEo, chi laiciando le pillole, chi 
il capello, chi farmi, hebbero per buona fortu
na poter ialvarfi ad ongia di cavallo dalla mo- 
ichetteria; Il refto della cavalleria Caftigliana, 
s andò fpargendo, e facendo tutto il danno pof- 
fibile, non perdonando alle Chielè , che tutte 
rubbava, e iàccheggiava fin* à portar via fiftef- 
iè campane quando erano piccole , mà quan
do erano grandi le faceva in pezzi per portarle 
via più facilmente. Penlàvafi che li Casigliani 
follerò già del tutto ritirati. Quando alle de- 
cinove bore del medefimo giorno conparve 
tutto feilèrcito lòtto Olivenza ; facendo la ftra- 
da del Cailello Vecchio, e marchiando di que
lla maniera. Cambiavano di vanguardia mille 
cinquecento cavalli di vili in truppe, dopò que
lli ieguivano ottomilla fanti in un battaglione 
con le lue rilèrve , e maniche di moichetteria

molto
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molto ben ordinata, nel mezzo andava il ba- 
czamo, che per il più era di carri condotti dalla 
Provincia della Manda e di beftiedalbma per 
l’altro bagaggio con molte donne che con fetta, 
&  allegrezza legai vano li foldati, e già fi ftima- 
vano Signore di quel paefe. Di retroguardia 
caminavano cinquecento cavalli diftinti in trup
pe ; e con quella ordinanza marciando gionlèro 
alli oli veti delia terra, dove riconofciuti li po
lli, Fecero alto in un luogo detto le Ferriere di 
S. Pietro, e quivi agiuftarono la batteria per mo- 
Iettare il luogo. Mà perche da quella parte non 
era finita di alzare la trincierà giudicarono Fran- 
celco di Mello, &  Andrea d’Almeida coman
danti l’armi eilere neceffario inviare verio colà 
maggior sforzo di gente per la difelà, &  in con
formità di cip inviati alcuni Capitani con la lùa 
gente, dilpolèro l’altra netti polli , che faceva 
bilogno.

Cominciarono adonque li Caftigliani la bat
teria di due pezzi con molto animo, loftenen- 
dolali Portoglieli valoroiàmente mà pretenden
do li Caftigliani impadronirli cl’un pofto un 
poco più rilevato, e però dandovi per tré volte 
l’aflalto, tutte le tré volte furono ributtati corag- 
gioiàmente, combattendoli con molto valore 
¿’ambedue le parti. .

Stava pronto per fcceorlb di dentro il Capi
tan Gio Tavares all’ accorrere dove più facef- 
le bilogno ; e D. Rodrigo di Caftro gionto all*

hora
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bora da Eftremóz con la iùa cavalleria con- 
gionto con D. Emanuel di Soia, havendo den
tro le trinciere pollo piede à terra vicino al 
baluardo di S. Pietro {lavano à fronte dell’ ini
mico,combattendo,& afpettando bell’ occafio- 
ne di tornare in fella per fare la fea parte à ca
vallo quando biiògnaife ; mentre dalli com
mandanti iopradetd fatti condurre dal caftello 
due pezzi d’artiglieria di campagna fecero vol
tarli , e {pararli verib li Oliveti , dove facendo 
gran fracaflò le balle con le feheggie, e con li 
tronchi d’arbori,di primo colpo renarono mor
te diecinove pedone, e feguitando à tirare con 
Fimo, e l’altro pezzo facevano danno notabili!«, 
fimo nel nemico per ilare ivi molta gente. Ma 
li Caftigliani vedendofi battere gagliardamen
te,e fentendo grandiifimo caldo,e perciò anco
ra gran fete, non trovandoli acqua in quel po
llo,fi viddero in gran travaglio,perche la gente 
cominciò à ritirarli, &  andar cercando il frefeo, 
permettendolo li Officiali,che vedevano la gen
te troppo affannata. Hor non trovandoli qui
vi altro, che una piccola fonte detta la Ralla, &  
accorrendovi molta gente , era più il {àngue, 
che ivi fi ipargeva, che l’acqua, che fe ne trahe- 
vajperche dirizzando quelli di dentro vedo co
là li tiri della artiglieria non fallavano colpo 
che Iparalfero. Ma pure la fete era tanto gran
de, che ancora con evidentiilimo pericolo della 
Vita,concorreva à quella poc’ acquagrandiffima
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moltitudine di gente. Ciò vifto da Capi, e tro
vando la refiftenza,che non credevano trovare, 
confiderata la perdita di tanta gente, e ftiman- 
do eifere ftati ingannati da coloro, che have- 
vano prometto che li Poitoghefi {diamente con 
la vifta di tanta gente fi irebbero refi, aggion- 
to il protetto fatto da un Maeftro di Campo fe
rito , che flava inculcando fi do velièro ritirare, 
altrimente che vi Tetterebbero tutti ; alle vintitre 
hore fi ritirarono facendo delli carri Cataletti, 
non lattiando però tratanto quei di dentro d’of
fendere col cannone particolarmente la ca
valleria di retroguardia, la qualè Tettando {co
perta per coprire l’altra gente,ricevè gran danno.

Dalli feriti, che renarono in campagna, e 
dalle molte fpoglie lattiate quivi fi ièppe poi, 
che de’ Caftigliani morirono in quell’ aflàlto 
più di trecento peribne, e delli Portoghefi un 
folo, che fpropofitatamente volfe andar à mo
rire. E ben degno di memoria quello che fivid- 
de in tal’ occafione operare da una contadinella 
Portoghefe , la quale veftitafi la corazza col 
guardaipalìe, e poftafi in capo la celata di iùo 
padrone, dato poi dimano ad un cavallo biz
zarro {opra del quale montava, e fcendeva coti 
ieggierezza incredibile , maneggiando la ter- 
zetta meglio, che non haverebbe fatto la rocha, 
andò alle trinciere, dove à pena la potevano te
nere che non uttiflè. Ma vedendo che l’altra 
gente da cavallo era {montata, fi pofe irà loro à
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piedi, facendo il debito ino con tant’ animo, 
come quali!voglia de più bravi ioldati.

Vifto il Conte di Monterrev di ha ver havuto
■

fi poco honore dell’ imprefa di Oiivenza, quale 
per elière terra aperta , 8c lènza muraglie ha-* 
veva peniate che facilmente poteilè cadérli nel
le mani : andò penlàndo che i’impegnarfì iòtto 
altri luoghi ( per eilèr tutti più forti ) farebbe 
fiato andare alla perdita ficura de luoi, &  à po
co danno dell’ inimico. E come haveffe pen- 
fiero di perdere manco gente che folle poifi- 
bile , per la mailìma delli Spagnuoli de noftri 
tempi, che ila manco male perdere occafioni di 
iègnalate vittorie, chela vita di poca gente Spa- 
gnuola ( la quale tengono molto cara, efièndo 
hormai molto fminuita , e neceifitandone più 
che mai ) pensò di poter dare maggior dan
no ali’ inimico con fare delle Icorrerie con la 
cavalleria dentro di Portogallo , che impegnar
li {otto alcuna piazza. Pochi giorni adonque 
doppò l’impreià tentata di Oiivenza , facen
doli già notte inviò due compagnie di Ànda- 
luzzi due di Eftremegni , &  una di Jaem , 
coti tutta la cavalleria di Badajoz , &  una de 
Venturieri ( che tutte iniieme paflàvano quat
trocento ièttanta cavalli, &  in elfi la più forbi
ta gente che vi folle) sciò entraflero nell! termi
ni della città d’Elvas ; perciò falciando à mano 
dritta la riviera di Caya , &  inviati à drittata 
della villa di Sant’ Eulaiia , trovando li conta-
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din! che lavoravano in campagna lenza peti- 
fiero che ivi do velie apportare iinimico , fe
cero molta prela, &  in particolare d’animali: 
entrarono nelle Gliele , e particolarmente in 
quella della Madonna dell’A ventola, rubbando 
quanto vi era, ipogliando li Altari, e le Sacre 
immagini, e facendo altre attioni iàcrileghe, &  
indegne d’huomini Catolici.

Arrivato di tutte quelle colè avilo al Maftro 
di Campo. D. Gio da Colla, con gran diligenza 
la mattina ièguente hebbe in ordine trecento 
dieci fanti, e novanta cavalli delle compagnie 
pagate, lènz’ altri delle ordinanze, dando cura 
di quella gente alli Sergenti Maggiori Antonio 
Gallo, e Gio Alurez deBarbuda, rellando egli 
ordinando altre compagnie per inviarle di re
troguardia.

Facevano in quello mentre II Calligliani gran 
fuochi verfo Guadiana, dileguando divertire li 
Portoglieli verlò quella parte j a ciò latto il bot
tino , le nepoteflèro tornare àdietroiènza con
trailo. Alà conolciuto dal Colla il llratagema, 
non fi curò di attendere verlo quella parte, in
viando continuamente gente che ièguitaiìeil 
camino de primi.

Caminavano li Portoghefi con buon ordi
ne verfo il monte de Perdigone mettendo lènti- 
nelle per tutte le colline per afiìcurare la cam- 
pagna, &  ellendo arrivati al piè di detto monte 
lontano circa una ìege dalla città , il Sergente
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Maggiore Gallo à banda dritta divide il battag
lione in {quadróni, guarnendolo di maniche di 
mofchettieri, la prima delle quali, diede ad An
drea d'Aiburquerque, la feconda ad Antonio di 
Saldagna, la terza à Gio di Seixas. Della Caval
leria tece due truppe : di una delle quali diede il 
comando à Gaiparo di Siquiera Manoel, &  
dell’altra à Manuel da Colla. Polla la gente in 
tal ordine, la fentinella, che flava in cima del 
monte, vide l’inimico, che veniva dalle {palle 
del battaglione: di che diedeaviib. Caminava- 
no li Caftigliani ailegremente fonando le zam- 
pogne, e Te pive, che havevano trovato nelle 
calè de contadini, e de pallori, carichi di mo
bili , e di ipoglie militane, perche il belliame 
l’havevano inviato per altra parte, con fcorta di 
alcuni cavalli. Il Capitano, che conduceva la 
gente Calligliana,difpiacendoli quelle colè,dille 
alli loldati (quali prefigo di quanto doveva iuc- 
cedere ) voglia Dio amici, che tant’ allegrezza, 
con la quale calumiamo per terra nemica, non 
fi volti in triftezza. Mà come che la turba,par
ticolarmente militare,fia lèmpre non curante de 
buoni arili, laiciandolo dire , andavano mar
ciando lènza un minimo penlìero : tanto che ar
rivarono à villa della gente Portoghelè , alla 
qual villa, benché in molti cefìàlìèro le rifa, fe- 
guitarono però chi li guidava, mà li Portoglieli 
vedendoli venire l’inimico di dietro le ipalle, 
prontamente voltarono fàccia, rellando nell’

jfteilà
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ifteflà ordinanza ; e {blamente quelli, die prima 
erano àbanda dritta reftarono à banda liniftra. 
La girata fu con tanta preftrezza , che havendo 
ciò vifto il Condottiere Caftigliano dille, hor 
sù {ignori foldati, lafciamo di gratin le gui- 
tarre, le pive, le zampogno, e tutti ̂ imbarazzi, 
che co (loro ci hanno à dare che fare , fe non 
combatteremo come huomini. Entriamo valo- 
roiàmenfe perche già ci vengono ad inveftire, 
e le li lafciamo che quella volta reftino vinci
tori , li diamo occalione che lo reftino per 
lèmpre, perdendo totalmente la noftra riputa- 
tione. Dall’ altro canto il Sergente Maggiore 
Antonio Gallo temendo che l’inimico li fcap- 
pailè per la parte dritta della campagna , che li 
reftava molto commoda; usò di tal ftratagema, 
che attaccando in cima della Sergentina un faz
zoletto,con quello fece villa di far legno vedo 
quella parte alli lùoi ; per il che li Spagnuoli cre
dendo , che verfo quella parte vi folìè qualche 
imboicata,iì trattennero dal voltarli quivi,come 
certo haverebbero fatto;onde furono neceffitati 
à combattere contra li Portoglieli, che rilòluti 
li venivano adollo. Perciò s’attaccò una brava 
baruffi, e nel primo incontro li Portoglieli fes
cere gran danno all* inimico. Mà reftando 
mortalmente ferito il Capitan Gaiparo di Si-? 
queira Manoel, piegando la fua truppa, &  ad
dando lènza guida à dare lòpra del corno lini-p 
Uro dell’ inimico 3 venne con quello ad impe-
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dire, che non lì dette da lùoi la feconda carica, 
perche per non offendere li fùoi proprii,iafcia- 
rono li Portoglieli di {parare (opra rinimico. 
Mà ettendofi la truppa del Siqueira ritirata, e 
li Spagnuoli ordinato con preftezza un {qua
drone ferrato, tornarono di nuovo in battaglia, 
dando fòpra il corno finiftro Portogliele, il 
quale ricevendo la carica fé li voltò contro con 
tanta bravura, che fece un macello de’ Gattiglia
rli , e quelli, che Tettarono vivi, fi pofèro in fuga, 
fèguitandoli per buon fpatio li Portoglieli aju- 
tati dal Capitan Luis Mendes di Vafconcellos, 
che apunto giungeva da Elvas con una fcielta 
compagnia di Venturieri, e fi continuò àper- 
fèguitarli, ancorché à briglia fciolta fuggiflèro 
difperfi per la campagna. Con che finalmente 
{tracchi li Portoglieli, e perettèrpiùd’un’ hora 
doppo mezzo giorno il iole molto caldo,, e 
trovarli afflitti dalla lète, e dalla fame indeboliti, 
li abbandonarono : Tettando eilì totalmente lì- 
gnori del campo. Ripigliato un poco di fiato 
attelèro à dilarmare, e ipogliare li morti, ripor
tando in preda moiri armi, e molti cavalli. Si 
leppe poi da quelli, che Tettarono prigioni, che 
il numero de mòrti palsò ducento dieci, e li fug
giti , che mai più fi viddero , furono in gran 
quantità.

Per quelle,e per altre rotte date da Portoglie
li, che oltre ciò pattato il fiume Guadiana entra
vano alcune volte nelli termini di Gattiglia,
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ientendo gran difgufto il Conte di Monterrey, 
ne volendo, che fi confeffafièro tali diigratie 5 
riavendo perciò fatto bandi grandiffimi , che 
non fi delle , o fcrivefìè nova veruna de mali 
fiicceifi, ne dentro, ne fuori de Regni di Gatti
glia , volle ad ogni modo, per vendicarli di tan
ti danni fare qualche fatto memorabile. Per
ciò inviò da Badajoz tremilla fanti, e cinque
cento cavalli , li quali entraiìero nel territorio 
di Elvas , nalcondendo parte delia fantaria in 
miluogo detto le Vigne di Terrigna, la matti-?O CP a o •* ■ '
na à buon’ hora meiìe in campagna trecento 
cavalli, che {correndo il campo arrivailèro vi
cino alli oliveti d’Elvas, à fine di provocare 
li Portoglieli, che parimente erano ulciti con 
cinquecento cavalli, e mille trecento fanti j 
m'a in effetto li Caftigliani bavevano ordine 
di non combattere, e vedere {blamente di ti-? 
rate li Portoglieli nell’ imboliate. Il che fa-? 
cilmente farebbe loro riulcito le D. Gio da Co
tta , come prattico foldato, non bavelle antive
duto il dileguo, &  comandato al Capitan D,Ro- 
drigodi Caftro , il quale con laida compagnia 
di cavalli s’andava impegnando troppo avanti, 
che fi ritirafiè, &  in quefto mentre divida, la fan
taria in due parti, facendola dar volta à certi po
lii alquanto rilevati, dalli quali reftava infieme 
con, la cavalleria coperta , lalciolla in luogo, 
che fe bene li fanti Tettavano coperti, {lavano, 
perù à faccia, dell’ inimico. Reftò {lordilo ad
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una lì vantaggiosi rifolutione il Caftigliano, e 
ben vedeva, che le li rendeva molto pericololò 
l’attacco le havelìè voluto farlo. Mà pure confi
dato in una forte di cavalleria detta Dragoni 
( che portando il moichetto ù cavallo, quando 
le la vede bella leggiermente Smontando,fi fer
ve dell’ iftefiò cavallo per parapetto, reftandoli 
anco piu commodo a {parare, e portare il mo
ichetto) la fpinfe di modo ,che Smontata Sparò 
con molta furia nella cavalleria Portogheièjtro- 
vandofi però quella eilère troppo dittante , &  
arrivando ftracche le balle, non fecero quel dan
no,che haverebbero fatto più da vicino. Onde 
irritata la cavalleria Portogliele, andando rifolu- 
tamente contra coftoro con le ipade alla mano, 
ne tagliò ù pezzi quanti ( non elTendo troppo 
inediti) havevano tardati?, à rimontare à caval
lo. Dall’ altra banda li Gaftigliani lopragion- 
gendo con un grofifo di • cavalleria furono alle 
mani con la moichetteria Portogliele, la quale 
ellèndo condotta da D. Gio di Caftro al coper
to di certi oliveti, non potè eilère offelà dalla 
cavalleria, che non volle intrigarli in quelli ar
bori , anzi ricevendo molto danno dalli mo- 
ichettieri,che fi prevalevano del pollo,fece pon- 
ta fuori, e iè ne ritornarono ambedue le parti 
verfo cala. Rcftando molti Gaftigliani morti, 
e prigioni alcuni Valloni, che con loro com
battevano. Ritornando à Badajoz li Spagnuoli 
o eco rie una colà degna di raccontarli $ e fù.
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che havendo tagliate Forecchièà molti de iùol 
fteifi, rettati morti in quella fattione,le portaro
no à CaftigMa, dicendo eflère orecchie tagliate 
da loro à Portoghefi.Mà non venendo ciò credu
to da tutti, vi fu un Canonico di Badajoz qual 
ditte, che harebbe più volentieri veduto ripor
tare da quella guerra armi ,e  cavalli, che orec-* 
chic ; ettendo che le orecchie de Portoghesi non 
fi potevano diicernereda quelle de Caftigliani.

Seguitarono poi li popoli di Olivenza, Cam
po Maggiore, &  Ouguella per lacommodità 
del fito ad entrare in Gattiglia, facendo conti
nuamente preiè di animali, amazzando molta 
gente, e menandone Via prigione, delli quali 
era fi grande il numero , die pare fi arrifchie- 
rebbe il credito à rifrerirne Ìintiero.

Mà li Caftigliani defiderando liberarli da 
tanti danni peniarono con ftratagema impà- 
dronirfi finalmente della villa di Olivenza. Per 
il che alli dedicete fèttembre partitifi da Val ver
de molto iècretamente, caminando per le valli 
del fiume Olivenza, havevano diiègno, non io- 
la mente d’andare ad attaccare la villa dalla par
te didietro (informati, che quindi farebbe fiata 
Fimpreià più facile, per non havere ripari, atteio 
che come dalla banda verfo Portogallo ftava po
co munita) ma peniavano ancora che ettendo 
feoperti hayerebbero potuto fingere d’eflère 
foccorfo che venitte da Portogallo. Et in vero 
poco mancò che non rinicÌiTè il diiègno. Perche
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fcopefti dalli baiti dori di ftrada, e dalla gente, j 
che flava lavorando in campagna , e dimandati 
chi viva ? riipoièro viva il Rè D.Gio e replicar,- \
do la fèntinella, che gente? riipoièro in lingua 
Portogheiè, foccorfe che viene da Borba. Mà 
contatto ciò non dando il nome, voltò la ièn
tinella verio la villa , dando nova di ftar quivi 
Tinimico ; furono però li Spagnuoli tanto pronti 
à ièguitare le ièntinelle , che quali nell’ iileilò 
ponto giunièro tutti infieme, onde accoftati al- f 
le trinciere, iàlivano in alto per le picche, gri- j 
dando viva il gran leon di Spagna ; su valoroii 
Spagnuoli, che adeflò è il tempo di inoltrare il 
noftro valore.

Le guardie di quel pollo a fi repentino af- | 
iàlto reftarono intimorite ; mà il Capitan Mar- | 
tino Nabo, Rodrigo Aìvarez,& Alvaro Loren- f 
z o , poftifi all’ entrata la difèndevano con brava- fc
ra,c iopravenendo Rodrigo di Miranda Henri- 
quez con D. Manuel di Sofà, con travi, e groifi 
legni s’ingegnarono di attraveriàre il paiTo,aju- 
tati da un prete chiamato Alfonib Gamica, e da 
molti altri, li quali lènza temere delle moichet- 
tate, che verib quella parte fioccavano, atteièro 
à fèrrare il palio. Frà quello mentre dando 
campana martello concorie la gente, e fi attac
cò una fiera icaramuccia, nella quale dall’ una, e 
dall’ altra parte fi combatteva gagliardamente, 
e comefoilè di notte,non fi vedendo altro che |: 
fuoco , e non fi fèntendo altro che baile di

moichctti, ;
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rnoíchettí , andava ondeggiando la vittoria, 
hor {cingendoli avanti li Cafiigliani, hora ri
buttandoli li Portoghesi. Frà quali un vecchio 
di lèttant5 anni con una picca polio all5 entrata 
la difendeva con tant5 animo , che ancorché 
riceveflè più di feflanta colpi ( che le li conta
rono adoffo ) non volle mai nè cedere, nè ar- 
renderfi , come lo ricercavano, conciò Sa che 
dicendoli li Spagnuoli, renditi vecchio ribel
le , renditi, egli con molta quiete , come le 
non foffe in così gran ftrettezza, rifpondeva. 
Doume ea a Dem, &  a meu, Rey Dom Io am.

Cafielhanos, que nam havsis de en
trar.

Combattendoli adonque valorolàmente da 
ambe le parti per piu di due bore, come d'ordi
nario la notte limicele bàttaglie, così in quella 
occafione il giorno la finì. Perche ellèndofi col 
chiaro del giorno cominciato à icuoprire il 
danno grande de Caftigliani, delìi quali molti 
erano reftati morti apprelìo le trinciere, e mol
ti giacevano per li oliveti 5 con lano configlio 
fi ritirarono in tempo,che avilàto dell5ailalto 
di Olivenza Martin Alfonfò di Mello Gene
rale di quella frontiera ( lalciando il dovuto pre- 
fidio in Elvas) fpeditamente con la fanteria, e 
cavalleria s’era pollo à marciare verlo quella 
volta con due pezzi di cannone di campagna, 
e fe arrivava à cogliere ivi li Caftigliani, lèn
za dubbio li haverebbe totalmente disfatti,
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per effere molto inferiori di forze alli Porto- 
ghefi, li' quali havevano di più avantaggio del 
iìto, e fopragiungeva faiuto di molti frefchi al 
combattere. Ma quando egli arrivò al ponte di 
Olivenza trovò che Tinimico marciava giù per 
Guadiana inviando la fanteria verio Val verde, e 
la cavalleria teneva il camino per Campo Mag
giore, per raccoglierli in Badajoz. Il giorno 
ièguente correndo le ftrade li battidori Porto- 
ghefi trovarono in una caia di campagna qua
rantadue Caftigliani tra morti, e moribondi di 
quelli, che nell’ aiìàlto di Olivenza havevano 
combattuto, &  fi erano ritirati feriti in quella 
cala per curarli; mà per edere le ferite mortali, 
o per non havere li medicamenti necedàrii, ivi 
milèramente la maggior parte di loro finirono 
li luoi giorni.

Seppefi doppò dalli iftelfi Caftigliani feriti, 
e dalli prigioni, che furono condotti ad Elvas, 
edere morti in quell’ adàlto più di cinquecento 
Spagnuoli : fra quali vi erano pedone di confi- 
deratione,per la qual caulà, e per edere reftata 
la cavalleria ftracca , e mal trattata col continuo 
travaglio, e per la mancanza de foraggi molto 
indebolita, non fi arriichiavano più à fare tante 
{correrie , ancorché à tratto a tratto con poca 
gente dall’ una, e dall’ altra parte fi entradè à 
predare beftiami, che d trovavano alli paicoli, 
con la quale occafione ièmpre riuiciva qualche
picciola zuffa, In una delle quali edèndotì una

volta
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volta trovatomi Soldatofranceièfece un'atrio* 
né,la quale benché non sò le, più per Ìùpeffti- 
tioiàj che per barbara, fi racconti. Haveva cofttà 
ferito mortalmente un Gattigliano, al quale gia
cendo iti terra {òbito accoriè, e íceío da cavadlo 
li diede un3 altra gran ferita in un braccio , epér 
la ferita li bevè il {angue, parte del quale ancora 
fi fpariè fopra il capo, efoprala perfona, poi ri
montando à cavallo tornò nella zuffa tanto fù- 
riofo, che con verità difiero tutti, quello efiere 
un vero matafiete, o amazzaiètte ; perche tanti 
per apunto egli folo dipoi ne ammazzò di firn 
mano.

Per quelli mali fiicceflt il Conte di Monterrey 
molto mortificato fi ritirò da Badajoz 5c,o che
10 procurale egli {lefio, o come altri difièro fini 
Tofiìcio, levandoli quel governo Sua Maeftà Ca
tólica. Ma come delìi mali {accetti ordinaria
mente fi procuri darne la colpa à quelli, che , o 
hanno configliato Tintraprefe, o vi hanno havuto 
qualche parte nel maneggio, ancorché fia fiata 
da loro canto minima la dependenza, parendo 
che col participar altri nella colpa vanghi à imi- 
nuirfi la vergogna, che da mali {uccelli ne riiùlta. 
Caricò il Conte di Monterrey talmente la colpa 
ad un D. Gio di Mello Portogliele, che ièrviva
11 Rè Católico, che perciò fu pollo in prigione 
molto alle Uretre, imputandolo d’haver ingan
nato col configlio , e tradito con 1 opere Sua 
Maeftà, e li Miniftri di Stato. Notabile eflèm-

G g  s pio

L i b r o S e s t o . 473



pio di quelli, che macbinando contro la propria 
patria à long’ andare vengono à ricevere, in luo
go di premio, condegno cafldgo dalli fletti con- 
ìpiratofi.

In luogo del Monterrey fu dato il comando 
dell5 armi al Marchefè di Ribas, e per Maeftro 
di Campo Generale fò mandato D. Giovanni 
di Garay, che era in opinione di buon ioldato, 
benché di poca fortuna.

Contra quelli capi da guerra, defiderando 
Martin Alfonfo di Mello Generale della gente 
Portoghefè, di quella frontiera tentare qualche 
impresi pensò di cominciare da un luogo vi
cino per inoltrarli poi dentro Gattiglia, quan
do ne icorgeflè buona l’occafione.

Vaiverde luogo di Gattiglia,del quale di io- 
pra fi è fatto mentione, é una villa di cinque
cento fuochi,habitato da gente ricca, preie il no
me dal fito dove ftà piantata, qual è una valle 
piena di fontane, arbori, horti, vigne, &  alcuni 
oliveti, circondata d’ogn’ intorno da piccole 
collinette , dalle quali è facile combatterla, e 
foggettarla.

Nell5 occasioni delle guerre, che pattavano in 
quei confini fi era beniflìmo fortificata come 
il fito comportava. Perche havevano attraver- 
Ìàto l’entrate delle ttrade con travi, ceppi, e 
trinciere,havevano fatto tré ritirate, congiufte 
diftanze l’una dall5 altra, parapetti, mezze lune, e 
ridotto il poter entrarvi à tre luoghi folamente.
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La Chieià maggiore pofta nella piazza di me
diocre grandezza , era fortificata con un ridotto, 
ben inteiò che do velie ièrvire per la ritirata alla 
gente nelle ultime ftrettezze la piazza col fuo 
corpo di guardia fornita di magazeno d’armi, 
edi munitionij le muraglie delli horti, e giar
dini iervivano di ripari, e tutte le calè erano 
{tate forate di maniera , che fi poteflè pailàré 
dall3 una nell’altra pafiàndofi per tutte, di forte 
che tutta la villa era come una caia commune. 
Le muraglie delle caie, che (porgevano in ftrada 
erano tutte fatte con fori, e baleftriere, perle 
quali potendoli tirare archibugiate fuori di caia, 
difficilmente fi poteva di fuori aggiuftare à tirare 
à quei di dentro. Li quali quando fparailèro , 
reftando il fimo dentro caia, non fi poteva (ber
gere di dove uiciiiero le botte.

Era in quefto luogo di prefidio D. Gio di 
Tarraza ioldato di moka prattica, &  induftria, 
che lo haveva ridotto in difeià, come s’è detto, 
ha vendo vi oltre li paeiàni ottocento fanti, e 
trecento cavalli.

Ha vendo adonque per bene il General Por
togliele voltarli contra quefto luogo ; chiamata 
la gente,che haveva in tutti quelli confini (laicia- 
to buon prefidio in Elvas ,• &  in tutte le piazze 
della frontiera, con bnoniilìmi ordini) comando 
la marciata verfo Jurumegna, lènza ¿perii però 
da neiiuno dove il foilè per andare. Guidavaia 
vanguardia della cavallerie il Conte Franceico

Fiefco
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Fieico Francefe ; la fanteria il Maeftro di Cam
po Aires di Saldagna j la retroguardia D. Gio. 
d’Acofta,che faceva officio di Maeftro di Cam
po Generale, &  il corpo dell’ eflèrcito marcia
va con la pedona dell5 ifteffo Martin Alfonfc di 
Mello Generale,e come che nell’ andare fi co- 
priiìero con li monti Soffia,Pedregais,e Buffia- 
vida,diedero volta per il ponte d’Glivenza,pat
tandolo di notte fenz5 effere vifti dall5 inimico, 
&  accoftandoiì alle trinciere di Olivenza alle 
quattro hore di notte ivi preffiro li ffildati un 
poco di riftoro. Seguirono il viaggio più fecre- 
tamente che foiffi poflìbile, con intentione di 
dare adoilò à Val verde prima che fi faceilè gior
no, mà non puotero ciò conffiguire j perche ha- 
Vendo girato molto, havevano ancora coniù- 
mato molto tempo, di maniera che fi fece gior
no ftando ancora lontani mezza lega dal detto 
luogo.

Scoperti adoncjue da Caftigliani fù ffibito da
to buoniflìmo ordine , armando le trinciere, 
fortificando le caffi, montando la cavalleria, e 
diftribuendo le monitioni (havendo havuto per 
quefto effetto più. di due hore di tempo.) Con 
tutte quefte preventioni però deliberò il Porto
gliele dare la ffialata alla terra : e perciò il Mae
ftro di Campo diviffi tutta la gente in tre parti 
per attaccarla da tre bande, mettendo la caval
leria in luogo opportuno.

La cavalleria Spagnuola volendo moftrar ani
mo



xno ufd faora, &  andava ad occupare un pollo 
rillevato, chiamato li Martiri ( per efier ivi una 
Chiefetta dedicata a Santi Cofma, e Damiano ) 
ma la Portogliele guidata da Gio di Saldagna, 
e D.Gio D ’Ataide con la compagnia di Don 
Rodrigo di Cadrò, alla quale era toccato guar
darlo, moiTafi con preilezza prevenne la Caftig- 
liana, e la fece reftare nel piano : attaccandoli 
frà di loro una bella fcara muda,dalla quale de
liramente fe neuicì la Caftigliana , che non fi 
volle impegnareàlongamente combattere, di
leguando forfè ièrbarìì à miglior occafione, e 
contentandoli per alì3 hora falciarvi alcuni de 
fuoi morti per fàlvare li altri,che fuggirono per 
la campagna, in vano legniti da Portoghefi.

Verib quella parte,dove combattè la cavalle
ria, flava nell3 entrata della terra un rivellino fat
to di terra e filicina; con una fola apertura verfo 
la banda dritta, che haveva una làrafina molto 
ben inteià. Entrarono li Portoghefi per quella 
banda framilchiati con li paefàni che per di là 
fi ritiravano : di che aviftifi quei di dentro fa
lciarono calare a baffo la làrafina con che fi ven
ne a ferrare l’entrata nella terra. E benché reftal- 
ièro alcuni Caftigliani fuora per le ichiene dell! 
ilelfi cavalli, montando per certa parte, ajutati 
da quelli di dentro fi lalvarono, falciando li ca
valli preda dell3 inimico. Benché non effondo 
riulcito à tutti montare per quella parte reltalforo 
ivi morte quindeci 3 o fedeci perfone.

Il
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Il Generale {cordatoli di eflère generale, vol
le in quell5 occaiìone foftenere la periona di 
ioldato privato , però benché pregato da iuoi 
non voler aventurare la fila perfona, con alle
grezza impugnando la ipada dille ad alta voce, 
Seguitemi vaìorofi compagni, che viverete eter
namente, le honoratamente morirete, &afiàl- 
tando con gran valore le trinciere, lènza ièrviriì 
di leale, e lènza temere dell5 armi nemiche, vi 
balzò {opra con ftraordinario ardire, ajutato da 
foldatÌ,che con pugnali facevano àgiuià di icâ - 
lini nelle trincere. Tutti li altri à tal5 eilèmpio 
fecero Tifteilb con tant5 animo, che veramente fù 
colà di ftupore. Fioccavano fra tanto per ogni 
parte le balle della moichetteria, perche come 
quelli di dentro ftavano al coperto, più animo- 
lamente {paravano : ma li Portogheiì come le 
folìèroafatatijò che le balle non li doveffèro toc
care , per ogni banda delle trinciere iàlivano 
come leoni. Li Maeftri di Campo, Sergenti 
Maggiori, Capitani, &  altri Officiali, che non 
havevano ordine d’entrare nella terra, compi
vano li commandamenti, che havevano rice
vuto j marcila'vano invidioil à coloro, che me
navano le mani, haverebbero in quel ponto vo
luto combattere loro ancora.

Ajutavano il Generale nel mezzo del peri
colo D. Gio d’Acòfta, &  Àyres de Saldagna. 
Andrea di Alburquerque , e Benedetto Maciel 
Sergenti Maggiori,quali furono de primi à faère
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sii la trincierà, infieme con molti altri valorofi 
foldati, e due Coloneili Inglefi, quali tutti fet 
cero maraviglie, .

Entrati nella villa, la poca cavalleria, che ivi 
fi trovava le ne ritirò,e li altri fuggirono in Chie- 
ià, e forate le porte del campanile facevano 
d’indi qualche difeià, mà quello, che dava più 
failidio ahi Portoghefi, erano le baleflxiere del
le caie , dalle quali venivano gagliardamente 
offefi ; di manieri, che ftando in un pollo Don 
Gio di Ataide molto pericololo , dove li am
mazzarono con due moichettate il cavallo, 
che haveva lotto, ancorché configliato à ritirarli 
non lo volle fare per non abbandonare il po
llo , la guardia del quale gli era Hata raccoman
data. Fece però intendere al comandante, che 
fi perderebbe di molta gente le non fi prove
deva , che le balellriere delle cale foiìèro gua
dagnate. Il che conofciuto per vero, fece che 
s’entraflè nelle calèjbuttando à male farine,vitto, 
olio, mele, polvere, &  ogni colà, che le vi tro
vò dentro , eflèndolène pii fuggiti li habitatori 
nella Chiefa.

Il Curato vedendo le colè polle in tale flato 
efpoiè il Santiifimo Sacramento, A la cui villa 
li mifoi ritirati diedero tante grida , diman
dando mifoicordia con tante lagrime , che 
le voci haverebbero intenerito ogn’ uno. E 
però mollo à pietà il Generale , non volendo 
che per prendere quella gente fi perdelfe il
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riipetto a. D io , &  alla Chieià ,fece battere lari
tirata, havendo trovato quel popolo piùficura 
difeià j nel Santiifimo Sacramento, che in quante 
trinciere, &  armi haveflèro prima iàputo adop
tare. E lafciando li Portogheiì piu accreditato 
il fuo valore, havendo iàputo, non iblo vincere, 
mà perdonare à grhuomini ( particolarmente 
Chriftiani ) per amor di Dio.

Ritornarono li Portogheiì ad Olivenza, con 
molta preda di beftiame, cavali, mobili, armi, 
e denari, havendo guadagnato nel termine di 
due hore per aflàlto un luogo tanto fortificato, 
come s’è detto. Nell’ acquifto del quale con- 
feflàvano li fteffi Spagnuoli, che fu aflàlto non 
d'huomini, ma di leoni. Et un Colonello In- 
gleiè, che fi trovò prefente affermava, che. in 
trentacinque anni, che haveva di militia, eflen- 
dofi trovato molte volte in aflàlti principali, 
non haveva mai vifto colà iomigliante; e che 
leggendo l'hiftorie, e trovando fatti grandiffimi 
de Portoghefi li teneva per favolofi , mà che 
vifto quello di Vaiverde, ftimava che poco 
foflè ftato detto in comparatione del molto va
lore di quella Natione.

Sotterrati li morti in Olivenza e medicati 11 
feriti, tornò il Generale adElvas, ftraicinando 
una bandiera dell3 inimico, e conducendo cin- 
quantadue prigioni , fu à dar gratie à Noftro 
Signore alla Chieià maggiore, dove fù ricevuto 
dal Veicovo, e Capitolo con moli’ allegrezza»
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. Morirono, fecondo ropinione delli più, ira 
quell’ aflako trecento Spagnuoìi, benché molti 
delli iteflì prigioni confeflàiièro , che morì la 
metà delli habitatori di quella villa, il che fi fà 
credibile per il rigore uiàto da foldati,trovandoli 
che uniòlo Portoghefe, entrato in una caia, dal
la quale ricevevano gran danno li aflàlitori, am
mazzò dieci Caftigliani. Delli Portoghefi fu
rono portati ad Olivenza vintitrè , trà li quali 
furono molti Officiali di conto. Li feriti furono 
molti j e fi diflè poi che frà quatrocento Spel
liti tutti infieme in una foilà, vi fodero molti 
Portoghefi, &  è credibile,per eflère ftatagran- 
de la refiftenza , che quei della villa fecero 
nell’ aflako, e per le archibuggiate,che fiocca
vano dalle baleftriere, quando furono dentro li 
Portoghefi.

Seguirono pochi giorni doppò alcune ica- 
ramuccie trà Portoghefi di Campo Maggiore, 
e li Spagnuoìi confinanti, con perdita e guada
gno, co mpeniàto frà ambedue le parti, perche 
effóndo quelli di Campo Maggiore troppo ve- 
hementi,e parendo loro che baftaflè uno contra 
cento, {prezzata la difciplina, &  ordini militari, 
fi lanciavano dalle trinciere à baffo per andare à 
trovar rinimico,il quale, benché sù’l principio 
li temeflè, conoiciuto poi il poco ordine con 
che andavano, dandoli adoflb ve ne fecereftare 
moki. Mà quando quei d’Olivenza, andando 
lotto il comando de loro Capi entravano sù
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quello di Caftiglia ; facevano tanto danno, che 
oltre la pitela di molto beftiame havevano di tal 
maniera intimorito li Spagnuoli, che non ardi
vano di andare à lavorare le terre, nè feminare. 
Vedendo che nel termine di un5 anno manca
vano trà morti, e prigioni più di due milla habi- 
tatori di quelle frontiere.

Ma ne confini del Regno di Galitia le colè 
andavano con più fierezza frà quei confinanti, 
perche non contenti di buona guerra, attende
vano alle diftruttioni, &  all’ incendi!. Affiileva 
per Generale nel fiato di Monterrey del Regno 
di Galitia il Marcitele diTarafona, il quale ha- 
vendo in animo di prendere la villa di Chìa- 
ves , luogo di molta importanza, e capo di 
quella parte di provincia tra los montes , pre
tendeva con ciò rifarli delli danni dati dalli 
Portoglieli in quel Regno, nel làccheggiare, &  
abbrugiare moltiilimi luoghi vicini ; credeva 
che mettendo una volta gran fallo di gente per 
quella parte, oltre i l vendicarli de nemici, li fa
rebbe acquiftato tal fama,e pollo tanto (pavento 
nelli habitatori, che più non haverebbero ardi
to di tornare in Galitia: entrato adonque nelli 
confini di Portogallo con. molta gente , &  à 
villa di Chiaves havendo abbrugiato tre pic
coli luoghi, laici ò chela lira gente commetteflè 
crudeltà li horrende, che non furono mai tifate 
dalli medefimi Mori , quando ai tempo del 
Conte Giuliano s’ impadronirono di Spagna;
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perche oltre al non perdonare à luoghi Sacri , 
alle Chiefè,alF Immagini di ChriiloNoftro Sig
nore della Beata Vergine,e de Santi,infierirono 
di modo contra la povera gente rufticana, che 
non valendo loro il renderli,e dimandar la vita 
per Famor di D io, li uccidevano tutti, non per
donando a neiìùn’ età, nè ad alcuna fòrte di per- 
fone.à donne,nè a fanciulli,non valendo la te
nerezza dell’ età , nè la ièmplice innocenza di 
quei miièrabilijper trattenere la barbarie de fol— 
dati, che crudelmente tutti li palla vano à fil di 
fpada ; non piegavano li animi crudi moftrare 
le povere donne la loro gravidanza,nè ad altre 
il tener al petto li fiioi teneri fànciullini,che an
zi cmdelraente-ipogliandoié-nude, doppo d’ha- 
verle dishonorate, e forzate, come per paga
mento , toglievano loro miferamente la vita. 
Alli huomini poi che effóndo feriti, o inhabili à 
far refiftenza, tra le varie forti di crudel morti, 
che loro davano, era riempirli la bocca di pol
vere , e dandoli fuoco gli facevano à guiia di 
mine fcoppiare il vifo {aitandoli la tefta in mille 
pezzi ; con che facendoli gioco di fi barbara 
crudeltà, invitavano li altri alla vifta di fi fiero 
fpectacolo : ad altri poi tagliando le parti ver
gognose , e mettendogliele in bocca , fi ride
vano d’haver fatto fi belle impreiè in quei mes
chini.

poppo dunque d’haver efìèrcifato queite
barbarie , fi pofe il Marcheiecon la ina gente iti
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villa della terra di Chiaves, dando in quel po
do un giorno intiero ; mà coniiderando pure 
edere molto difficili acquidarla dale dello, fece 
toccare la ritirata, nè fi fece iortita da quei di 
dentro, perche non fi allettando tale rilòlutione 
del Marcheie, non davano pro vidi, come faceva 
biibgno,anzi ne anco furono per andar ad attac
care la retroguardia quando difloggiava, e li 
dille che sii Marcheie bavelle affiatato la terra, 
indubitatamente rilaverebbe acquidata.

Mà li popoli vicini, iàpute le crudeltà date 
da Spagnuoli in quelli tre piccoli luoghi, ican- 
dalizzati di fi horrendi misfatti, uniti infieme 
deliberarono di cadigare li autori di tanti mali ; 
onde perciò podi-infierne tre battaglioni ben 
ordinati, partendoli ogni uno per la fila parte, 
uno di loro marciò per la montagna, che quivi 
è larga, e Ipatioià, li altri doi veriò la macchia, e 
per l’afperojche reda dall’ una,e dall' altra banda, 
inviandoli alla villa di Monterrey, dilpofti ad 
efièquire la vendetta-de fuoi compatrioti. E 
perciò entrando con impeto grande nel paele 
di Galiria,didruggendo,& abbrugiando quanto 
fi parava loro avanti,ridufiero centocinquanta- 
cinque luoghi à tal dato,che non vi rimale leg
no d'elìèrvi data pietra lòpra pietra. E come 
ha veliero tanto viva la memoria delle crudeltà 
ulàte dalli Spagnuoli con li luoi ; fi diedero an
cor elfi ad ulàrlideffi trattamenti con quei po
veri Gagleghi, non valendo l’autorità delli Co

man-
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mandanti à raffrenar lo sdegno de foldati,, che 
pafiàrono à ni di ipada huamini,donne,e teneri 
bambini,arrivando à tanto inhumano ecceifoil 
furore, che à quelli ,che domandavano tempo 
di confeflàrfi,& accorrendo li Sacerdoti Porto
glieli per far quell’ atto di carità ; li foldati nell’ 
ifteiìb atto della confeifione, con le fpade,e con 
le picche li trafiggevano.

Così infierite due Nationi vicine,e quali du
na medefima lingua ; e per tanto tempo fiate 
compagne , non havendo riguardo efièr colle- 
gate col vincolo dell’ iftefia. Fede, e Religione 
Chriftianajiì lafciarono tralportare ad eccelli i 
più fieri, che già mai fi fiano veduti frà huomi- 
ni, che hanno l’ufo di ragione. Di tal maniera 
reftò diftrutto tutto quel contorno. E benché ne 
luoghi più vicini à Monterrey fi trovaflè qual
che refiftenza, non giovò però ad altro, che à 
far inferocire maggiormente li Portoglieli, che 
uiàvano poi maggiori crudeltà nell’ ammazzare 
ogn’ uno: il che vedendo il Marchefe, ordinò 
che prontamente tutti fo ne fuggiflèro, portan
do via li figlivoli,e le donne,e che poi li huo- 
mini fi falvaflèro nel caftello, per potere in tal 
modo fuggire il ferro , &  il fuoco , ch’irre- 
mediabilmente il tutto conlùmava ; confefìan- 
do alcuni delli fted Spagnuoli, che ben fi te
nevano meritato il tutto, non folo con le cru
deltà ulàte in quei tre luoghi di Portogallo, 
mà con li làcrilegi , irriverenze , ¿¿ ingiurie
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alate da loro alle Chieiè , vai! , &  immagini 
iàcre.

Hebbe con tatto ciò il Marchele,e la gente 
ritirata nel caftello di Monterrey non piccola 
paura d’efler attaccato in tutti due li giorni,che 
dall’ alto ftava vedendo ardere milèrabilmente 
tutto il paelè. E benché foiìè chiamato, e sfida
to à battaglia, non ardì mai fare iortita veruna, 
potendo imparare a non metterfi mai più à fiuz- 
zicare chi li poteva rendere con tanto vantag
gio il fratto dell’ offefe.

Nell’ ifteiio tempo pare che fi accordailero 
li Portoghefi ad entrare per li altri confini di 
Galitia rouinando, &  abbrugiando ogni colà,di 
maniera che tirato il conto da tutte le parti,che 
fi pole la gente in arme &  entrò à danni di quel 
Regno , fu certo che furono più di quaranta- 
mi Ila huominijch’ufcirono di Portogallo à que
llo effetto comprefivi molt’ Ecclefiaftici, e irà 
gli altri l’Abbate di Bouro dell’ ordine di S. Ber
nardo, che con li vafiàlli fuoi fece la fila parte di 
danno verfò S.Gio di R ey, &  altri cavallieri, 
e fignori particolari delle frontiere.

Mà vedendo li Caftigliani tanti danni fatti 
nel Regno di Galitia, e volendo rimediare che 
non pafìàilèro più avanti , havendo icielto un 
pofto molto à propofito per trattenere la furia 
de’ Portoghefi, eieflèro un luogo, che chiama
no Lamas de Mouro , villetta fili territorio di 
Portogallo 3 e però havendola diftrutta, 8 s
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abbruciata vi fabricarono un rotte ridotto , 
fatto quali inelpugnabile, non iolamente per 
il iìto, mà per la fabrica molto ben5 inteià ; nel 
quale tenevano ièicento huomini di guerra. 
Hor non potendo lapportareD. Galton Ced
ono Generale di quella frontiera che fotto il 
fio Governo poteiìèro vantarli li Gattigliarti 
d’haver il piede in Portogallo, fece metter in- 
fìeme gente della città di Braga, di Guimara- 
nes, eVianaper andar à diftrugger quella for-r 
tezza,& incaricando il governo3i quella gente à 
Diego di Mello Pereira Commendatore "dell* 
Or-dine di S. Giovanni,con altri tre lùoi fratelli 
cavalieri pur dell’ ideilo habito, occorfe che ar
rivando fotto le Inlègne alcuna gente dalla ban
da di lotto ai ridotto, mentre facevano la luà 
lai va, conforme all’ ulànza quando arriva gen
te nova al campo , lèntendo quelli di dentro 
del ridotto l’archibugieria, s’immaginarono di 
elìèr’ afìalki da quella parte, con che fubito cor- 
lèro colà con la maggior parte della gente. Il 
che avertito da Portoglieli lubito lì levò frà di 
loro una voce, che diceva, arma, arma, con che 
correndo ogn’ uno alìalua bandiera, lènza haver 
dato ordine di ciò il Generale , lèguendo il 
Capitano l’animo , &  il buon’ augurio de iol— 
dati , allattò il ridotto per due patti nel medeii- 
tno tempo , lattandovi fopra li foldati animo? 
fornente, lènza far conto delle molchettate , 
con le quali quei di dentro lo difendevano :
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ma vedendo poi,che ancorché per tre volte ha- 
veflèro una gagliarda carica, non reftò offelo al
cuno di loro;anzi cadendo le balle à piedi loro, 
ioìamente alcune fecero loro certi legni roili 
nella vita lènza alcun danno , ciò ftimato per 
miracolo,perièro ancora la paura all’ artiglieria, 
e bravi, come leoni, cominciarono ad entrar 
dentro il ridótto,con tanto ipavento delli difen- 
fori, che polli in fuga, non havendo animo da 
reliftere alli aflditorfipiù follo fi laida vano fare 
in pezzi dalli Capitani,&  altri Officiali,che con 
le fpade alla mano dando loro fieri colpi, &  à 
chi troncando le braccia,&  à chi le gambe,ten
tavano di trattenerli, con tutto dò non li pote
vano in alcun modo fermare. Onde fuggendo 
tutti li loldati vi falciarono fidamente li Capita
ni,&  Officiali,li quali viftifi abbandonati dafol- 
dati,elìèndofi refi à partito hebbero poi à dire, 
che con fidamente cinquanta loldati, che havefi- 
fero havuti infila compagnia,haverebberopo
tuto ammazzare tutti li Portoglieli ; per effer 
quel ridotto ineipugnabi!e,con un grandiffimo 
folio,&  una muraglia di quindici piedi di grofi 
lèzza, col filo terrapieno ratto fecondo l’arte, e 
fartigliaria molto ben dilpofta.

Un’ altra volta partendoli D. Gallone di pro- 
pofito per far dilàlloggiareil nemico (che flava 
frà quello di Portogallo, e di Galitia) con lèi 
millafanti governati da tre Maeftri di campo; 
&  ottocento cavalli condotti da un Tenente

Gene-
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Generale, raccolti ancora più di mille ducenrp 
fanti, alloggiati per li villaggi confinanti alla 
montagna, che chiamano Sacco, incontrato con 
la cavalleria nemica la fece ritirare. Mercè che 
ftimando li Condottieri di quella , che vi folle 
imboicata , {limarono colà più ficura la ritirata, 
che avanzandoli metterli in qualche laberinto; 
perche ragionevolmente perniavano che li po
chi fanti non {laverebbero havuto ardire di ca
ricare lì animoiàmente tanta cavalleria, fe non 
haveilero havuto alle fpalle chi li ailicuralìè, e 
pure li pochi fanti non erano alficurati da altro, 
che dal fuo cuore, e da Capitani ; mà in effetto 
è vero chela maggior parte de i fatti d’arme lì 
guadagna coll’ inganno del nemico. Frà quello 
mezzo hebbe tempo il General Coutigno di 
riconoicer agiatamente le fortificatroni fàtteda 
Caftigliani, parte su quel di Portogallo , e parte 
fui lùo, le quali confiftevano in quattro ridotti, 
uno à cavagliene dell’ altro, con alcune trincierò 
fatte à tratto ,à tratto con le file mezze lune,capa
ci di lèicento huomini, con un profondo fonò, 
elìèndo li fianchi ineipugnabili per l’aiprezza 
della montagna; fece rilòlutione di batterli per 
terra ad ogni modo, e però formato un ridotto 
fantaftico à villa delli ridotti dell’ inimico, pian
tò due pezzi d’artiglieria in un luogo detto il 
Ponte di Vargeas,e dandoli mano con un’ altro 
ridotto,vi potè novecent’ huomini,raccomman- 
dandoli à D. Gio de Sola, Antonio del Rego
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Sergente Maggiore, &  al Capitan Gafparo Ca
lado , li quali havendo combattuto col nemico, 
lo dilcacciarono da quei polli, e lèguitando la 
vittoria andarono abbrugiando, oltre li ridotti, 
e le trinciere, più di trecento trenta caie, gua
dagnando undeci bandiere di fanteria , impa- 
tronendofi di moiri armi, picche, moichetti,pet
ti forti, polvere, balle, Se altre monitioni da 
guerra, di maniera chele non foifè Hata la gente 
di militia,che per mancamento di polvere non 
volle ièguitare l’impreià , e la gente del pollo 
de’cavaglieli non ollèrvò li ordini, che li erano 
ilari dati, di fare certa lirada, li finiva la guerra 
per un pezzo con li Gagleghi : con tutto ciò 
Valco d’Azevedo Contiguo,Se il Sergente Mag
gior Emanuel di Soia abbruggiarono la villa di 
Lobeos cor cailello , e cinque graffi villaggi 
con più di novecento calè, diilruggendo molte 
monitioni da bocca,conducendo via molti pri
gioni , e gran quantità di beiliame {blamente fi 
portò riipetto alle Chieiè perdonando à quelli, 
ch’ivi fi erano ritirati.

4 9 °  H i st. D i P oet. L ib. Sest.
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Inquefio libro fi dichiarano li trattati d’una congiura centra il 
Eè. Il cafiigo dato k congiurati* La prigionia del Conte dì 
Calisi migliore nel?Indie da SpagnuolL La jua fuga erìior- 
no in 'Portogallo, Scorrerie de CafiigUani nprefie da Porto-* 
ghefi. D- Già di Garay fiotto E ha# fatto ritirare. Martin 
Aìfionfo di Metto fiotto la Codicera, Scorre fin fiotto Badajo 
Incontro ¿e Cdfhgìiani} e Portoghefi fiotto Olraen^a* Patto 
dyarmìfiotto Vitlar del Ke. Patio d’armi nel termine di Co- 
resela. Bella ritirata da Portoghefi, Violae de Athk entità 
in Galitia faccheggidnìo* abbrugìanao molti luoghi*

N  mezzo di tante guerre, efirà 
li combattimenti alli confini del 
Regno di Portogallo, godevafi 
però dentro una maraviglioià 
tranquillità,efièndo andati fuori 

del Regno quelli {blamente che l’odio publico 
non hayeya da conièntire, ò pure quelli che per

iuoi



fitoi particolari intereiE, fem pre fi erano dimo- 
ftrati poco amici alia patria.

Di quelli che vi reità vano, {blamente erano 
inquieti alcuni pochi, che {limolati dall’ambi- 
rione à non contentarti del governo corrente, 
deiìderavano qualche mutatione, ò pure profefi- 
fàndofi obligati al Rè Catolico, credevano edere 
obligati a tentare di rimetterlo in {lato, o vero 
da livore interno verfo la Sereniffima Caia di 
Braganza,benché aperta mente non iòle moftrafi- 
iero inimici nelintrinfeco, però non vedevano 
volentieri il governo nelle lue mani. (Ancor
ché varamente fotte ottimo , facendoli eiqui- 
fita giuftitia, accompagnata da {ingoiare piace
volezza, e lafoiandofi ad ogn’ uno libero ̂ pro
fittarli ali’ ufo primiero di Portogallo ) in tutto 
quello che comportavano li communi intereffi.

D. Sebaitiano di Matos Arcivefcovo di Bra
ga , come fattura del Conte di Olivares, e di cuo
re totalmente Gattigliano, era uno di quelli, che 
defideravano il dominio del Rè Catolico , e 
però fin dal principio della mutatione di R è, fi 
oppofo tanto acremente all’ acclamatione di Sua 
Maeftà, che (come fi toccò di (òpra) poco vi 
mancò che perciò da Fidalghi non fótte fatto 
in pezzi. E fe quel buon vecchio dell’ Arcivef
covo di Lisbona con la iùa carità non havefle 
impedito che il popolo infuriato s’imbratafifele 
mani nel (àngue d’un Sacerdote , e D. Michel 
d’Almeida non bavette con l’autorità iùa ritira
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to li Fidalghi da fi vivo rifentimento ; non vi è 
dubbio alcuno che FArcivefcovo harebbe fatto 

• rifteiTo fine che il Vafconcellos, tanto fi laicia- 
no traiportare alcuni dalla finezza,che vogliono 
moftrare à iùoi amici, non confideranno che 
quando una fattione di numero foprabbondan- 
te è gionta à dichiararli ; (’apertamente contra
llarla , è un fpingere (è (ledo volontariamente 
alla rouina. Hor quefto Prelato,non contento 
di hayere (campato da fi evidente pericolo, do
vendo, come huomo prudente, o ritirarfi total
mente dal Regno, o almeno andatoiène alla Cm 
Chieià attendere all’ officio di buon pallore; no© 
sò (è con più verità fi polla dire,indotto dal ne
mico del genere humano, o pure dalla propria 
inclinatione mal regolata, contra la prudenza , 
che conveniva ad un parino,non fi (àpendo par
tire dalla citta di Lisbona. Nel practicare , che 
faceva con diverte peritine fi Ialciava qualche 
volta (correre in certi, detti, che interpretati per 
artificio!!, e che fodero pieni di mifterii, rap
portati alli (hoi amici li adoloravano,e iàputi da 
poco amici, non laiciavano di riferirli à Sua 
Maellà; che prudentiifi mámente riflettendo (ti- 
pra le circoftanze ; flava molto attenta per mez
zo di peritine confidenti , e teneva l’occhio 
adoflti à quel Prelato. Non lalciando adon- 
que quefto dì parlare con molto poca cautela , 
cominciò di più à cercare altre peritine, con le 
quali conferendo li fùoi defiderii poteflè gion-

tamente
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temente con loro andar trovando , &  inveftì- 
gando modi , con. li quali fi poteffe di novo 
mettere in mano del Rè Catolico il Regno di 
Portogallo. Il primo, col quale conferì, quelli 
fuói penfieri,fù Ruy de Matos Conte di Arma- 
mar iùo nepote , il quale, non loia mente per 
l’autorità del zio ; mà per la iperanza del pre
mio , che credeva dover eflère rilevantiffimo, 
facendo fi gran fèrvido ai Rè Catolico, e per il 
mal affetto verfo il Rè di Portogallo, e tutta la 
iùa Sereniifima Cala, fu facile à darfi in preda 
alli ièntimenti, e pareri dell Areiveicovo. Il 
quale già tenendolo pronto à qualfivoglia ri- 
Ìòìutione, lo andava trattenendo con varii difi 
corfi fbpra quella materia. Mà confiderando 
irà quello mentre, che per quella impreià vi era 
bifògno di qualche perfona di maggior autori
tà,con la quale fi potelìè tirare nella colpiratio- 
ne numero fuificiente di pericme per maneggiar- 
lajlàpendo che li gran perlònaggi fervono,non 
fidamente di eflèmpio, mà di feudo alli mino
ri, li quali con la compagnia de grandi più ar
dirono , e manco peniàno. Conolcendo Don 
Luis de Menelès Marcitele di Villa Reale per 
huomo ambitiofo,il quale altre volte fi era lafi 
ciato uicir di bocca , che quando li Portoglieli 
haveflèro voluto un Rè Portogliele egli era log- 
getto, che haverebbe làputo fare honoratamen- 
te il perlònaggio : e iàpendo che benché folic 
parente di Sua Maeila , e da quella honorato
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cali, &  il figlio D. Michele de titoli, de quali 
erano fiati poco prima ipogliati dal Rè Cato- 
lico,oltre l’haverlo fatto del Configlio di Stato, 
che era il maggior legno di ftima che fi feccia 
del valore di una perfonâ era però poco conten
to, e manco grato verfo tanta cortefia. Pensò 
l’Arciveicovo , che non {blamente poteiìè con 
ficurezza fcuoprire Tintento fino, mà di poterlo 
tirare nella confpiratione Ini,&  il Duca di Ca- 
migna {ito figliuolo. Onde un giorno andato
lo à vifitare doppo lifoliti compimenti parlogli 
di quefto tenore.

La verità è, fignore; che un’ animo qual hab- 
bia dell’ ingenuo , non può (offrire certe colè. 
Troppo dura violenza fa il vederi! (oggetto ad 
un fuo eguale : troppo acerbo (pettacolo raffi
gura nell’ animo un Rè,chehieri non havendo 
con noi difegguaglianza nell’ edere vaiiallo 
d’un gran Monarca, hoggi fi appropria, quella 
iòvranità fopra noi, che tanto ragionevolmente 
godeva un Rèdelli maggiori del Mondo. Pu
re (equefti mali poteflero iperare qualche rime
dio dal tempo, fi potrebbe tollerare di buona 
voglia ogn’ induggio; mà perche le colè no- 
ftre fon arrivate à quefto termine,è par forza che 
ci facciamo incontro alle noftre rouine per (b- 
fìenerlejaltrimente noi viveremo (èmprein una 
dishonorata ièrvitùje (e il riièntirfi apporta qual
che pericolo, fi deve peniate che li pericoli ge- 
neroiàmente affrontati perdono la loro forza,

patien-
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patiéntemente allettati laccrefcono. Il Duca 
di Braganza arrivato-al colmo della felicità, ci j 
tiene tutti in un’ aipera iervitù, più dura, che 
quella di qualfivoglia Rè foreftiere. Arma il Re
gno per tenerlo maggiormente foggetto, e pre
para un duriffimo giogo alla publica libertà. Ma 
di più, tutti quelli, che fono partiali della liber
tà, e non conientono al diipreggio di quelli, che 
li fono nati eguali, fono difegnati alla rouina.

Che facciamo donque iìgnore ? à che afpet- 
tìamo fpettatori fi timidi delle noftre calamità? 
iè nell’ ultima defolatione della patria abban
doniamo infelicemente noi fteffi? habbiamoun 
R è di Spagna fi grande, fi temuto, e fi potente, 
giufto poflèditore per tanto tempo di quello 
Regno lafoiatoli da fuo padre, e dal iùo grand’ 
avo,il quale hà honorato la noftra Natio ne con 
tanti carichi, con tanti titoli, con tante dignità, 
ci hà tenuti come proprii figli, confidati nelle 
noftre mani li iìioi più importanti intereilì. Un 
R è, che -ci può dare più in un giorno , che il 
Duca di Braganza fe viveile cent’ anni; come 
donque potiamo, ò dobbiamo lalciarli fare que
llo fi .gran torto, &  habbiamo à tollerare l’in- 
fblenza d’un iùo vaflalìo, e che vada impunita 
la foa gran licenza? che attendiamo da vantag
gio? Forfè doppò d’haver noi perduto l’honóre 
a efifere vaiìàlli d ’un sì gran Monarca, &  ogni 
honore, che ci poteflè venire da fi gran Rè, ci
darà il cuore di vederci da Miniftri di un Duca,

che
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die sentitola Rè,rubbate ie noftrefacoltà fetta 
titolo di offerte,oppreffe le famiglie, infidiata te 
vita « dati li carichi piu honorad à perfone in
degne, e cominelle tette quelle oppreiBonii che 
fi pofiono giallamente temere in una tiranni- 
de nata nella rouina della patria i nodrita con 
iodiopubHco,crelciuta con ì’ingiarie d’ungraa 
Prencipe,ftabilita con la morte de iùoi Miniltri? 
Sono Ù ànimi noftri tanto aviliti, e così privo 
di ipiriti il nolìro iàngue, che habbiamo à (of
frire di eiìère da un vaiìàllo del Rè di Spagna ¡¡j 
con piè tirannico calpeftati, e che habbia iòpra 
di noi ârbitrio, e di vita,e di morte ? io per me 
fiimo più gloriola una morte honoratà perdi-« 
feià duna caulà giufta, che -una vita, benché lun
ga, che moftri di comprovare la fellonìa verfo 
il Rè di un filo vaiìàllo. E fi come mi honorò 
del titolo di iervitore del Rè Catolico, così vo
lentieri coniacro alla conièrvatione della foa 
foggettione quella vita , di cui farei indegno le 
la preggiaifi più del vailàllaggio di fi gran Mo
narca. Solo vorrei icorgere in altri una fran
chezza d’animo degna del làngue, e corriipon- 
dente alla Nobiltà Portogliele, che non feppe 

■ mai ftar foggetta à iùoi pari.Ù.Èx1. é fiata fatta' 
del configlio di Stato, è vero ; màli più intimi 
lecreti del Regno non le fono mai fiati co tn- 
municati. L’iftefiò fecreto di volerli far accla
mare Rè , ancorché come a parente do velie 
principalmente eflère foco conferito, con gran
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cautela fu. tempre à Vofea Exa. celato, mofean
do apertamente di non fidarli della fila perfona. 
E vero che in apparenza hà mofeato il Duca 
dihonofare Vofea Exa. e iuo figlio di titoli di 
Marcheièj e di Duca: mà quefto,chi lo confiderà 
bene, oltre la limitatone del favore fatto mi
nore al padre, che al figlio, è honore che hà 
fatto più à fè Hello &  alla Caia, che alle per- 
ione vofee ; ciò è per dimofeare al Mondo 
che li iùoi parenti non fiano cavalieri privati, 
mà Signori grandi, e titolati. Di quelli però, 
e altre cole maggiori non nehaverà Vofea Ex1, 
dal Rè Católico quanti vorrà, quando le li faci 
così gran fèrvido,quanto procurare di reftituirli 
coli gran Regno, il .quale fèmpre farà ricono- 
fèiuto da Sua Maeità,come ricevuto dalle mani 
di Vofea Ex3? Sù donque ritornili alla dolcez
za dell’ antico governo, s’elìermini la tirannide 
del Duca diBraganza,fi reftituifèa all’ ofcurato 
nome Portogliele Tantico ìpiendore di valìàlli 
fedeli, e fi cancelli la memoria deìla p̂allàta fel
lonia.

A quelle parole dette dall’ Arcivefcovo al 
Marchefe,che flette fèmpre attento fènz’ inter; 
romperlo, feguì un gran lblpiro dell’ ifbeíío Mar- 
chefè, il quale, per havere già peniàto frà di fè 
ftefio, la maggior parte delle colè che haveta 
dette TArcivefcovo , facilmente fi lafciò tirare 
nelle rilòlutione di fare un fi fegnalato fèrvido 
al Rè Católico, quanto era renderlo Padrone
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di Portogallo. Solamente redava dà vedere il 
modo che fi havedè à tenere in cola di tanta 
importanza, ecofi piena di pericoli, non fola- 
mente à metterla in edecutione, mà tèlo pura
mente in trattarne. UArciveicovo però giudi
cando di ha vere all3 hora acquidato aliai in fare 
che il Màrcheiè volede attendere all3 impreià , 
prete licenza, e tutto allegro audò peniàndo co
me porcile all' acquido tatto aggiongere novi 
confoiratori, li quali non riavevano però ad 
edere molti, {correndo beniifitno che in fi- 
miii trattati quanti manco concorrono e tem
pre maggiore vantaggio, per il pericolo d’edè- 
re {coperti li trattati , delli quali eifendo quafi 
anima la iècretezza, Sapeva che quella non hà 
il maggior nemico che la moltitudine.

Haveva FArciveicovo per tuo confidente 
un Fidalgo chiamato D. Agoftìno Manuele, di 
iangue principale, il quale, per edere huomo 
di ipirito, &  edecutivo in qualfivoglia nego- 
tio, fu giudicato per ottimo compagno in que
lla importante occafione. Era quello d’animo 
vado, e rivolto à gran code, onde poco con
tento del preiènte governo,per non edere mai 
dato impiegato incoia veruna,non poteva ap
pagarti che li Tuoi compagni fodero ado prati, 
chi in una colà, chi in altra &  e-gli fojìe laiciato 
da un canto. Àggiongevafi la {cortezza della 
facoltà , dimoio potentidìmo sili animi ten
utivi,per abbracciare diiperata mente ogni mai
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iàno conilgìio» Hor fentendo coftui Averle 
volte ì’Arciveicovo motteggiare {òpra la perdi- 
sa che haveva fatto il Rè Catolico d’un Regno 
fi principale, e riipondendo ancor elio qualche 
colà à quello propofito, fece luogo all’ Arcivef- 
covo, aciò poteflè entrare liberamente in quelli 
trattati» Onde elìèndo feguitadall’ una, edalF 
altra parte ballante apertura, in pochi colpi fi 
conchiufe fr'à loro che làrebbe flato un gran 
fervido da rimeritarli ampiamente il procurare 
di ritornare lotto il comando del R è Catolico: 
e Supponendo ilFidalgo, che à lui Ballerebbe 
Fanimo di trovare molte peribne,le quali bave- 
vano Fifteifi lenii,rollò d’accordo conFArcivefi 
covo che dal Fidalgo dovefiè tentarli quello 
guado col riferirli poi quanto fi folìè operato. 
ìt  primo che da lui fóiTe alìàltato fu Pietro (fi 
Baeza Chriiliano novo f che così chiamano in 
Portogallo quelli che fono di iàngue Giudeo , 
benché per alcune generationi fiano fìati li lùoi 
padriChrilliani) quello perle lite gran ricchez
ze ben conolciuto ,non iòlo nel Regno, mà in 
tutta Caltiglia,era flato familiariiEmo del Conte 
Duca d’Olivares, il quale ancora li haveva pro
curato un habito di cavaliere dell’ ordine di 
Chrillo (con gràndillìmo fentimento della No
biltà Pòrtogheièjche llimàva avilito,& infama
to l’habito di quella Cavalleria tanto preggiata 
da Rè Portogheii ) elìèndo {olito dire, che il pa
trocinio del Conte Duca lo haveva àncora à con
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darre, o molto in alto 3p lopra una torca, come 
meramente fà. Mà con tutto ciò /qpefta iatiifc* 
ilarità del Conte, &  entratura j che haveva di 
Palazzo, non li potè impedire che ufcilfè in atto 
publico luipetto de giudaizante. Doppò diche3 
fprezzatore arrogante di Cimile vituperio ,, fon
dato nelìi Tuoi molti contanti, dell! quali Faceva 
partiti col Rèper mezzo del Come Duca , &  
altri iùoi Miniftri, ièguitava à moftrarfi gran 
fèryitore di S. Eccellenza. Aggiongevafi che 
havendo egli havuto iperanza infieme con quali
tutti li Hebraizanti, che con la mutationé le- ~ 
guita nel Regno fi do velie levare da Portogallo 
il Santo Officio dell’ Inquifitioné, flagello iè- 
veriifimo delli delinquenti nell’ oflèrvanzadel- 
la legge vecchia j nè havendo poi veduto tale 
abolitione, anzi havendo vitto, con zelo pro
prio delli Rè Portoglieli verfo la noftra Santa 
Fede, mantenuto fi Santo, Se incorrotto Tri
bunale , aggiongendoli Sua Maeftà piè tolto fa
vori, e braccio per perfegmtare li nemici della 
Fede Chriftiana, che, come fallàmente have- 
vano iparfo li nemici, haveflè intaccato l’auto-, 
rità di quello , haveva concepoto il Baeza un 
odio grandiffimo vedo il novo Rè , e per tutte 
le caulà iopradettefi moftrava pronto, eparato 
à qualfi voglia tentativo, che li folle fiato pro- 
pofto. Con coftui donque havendo feto capo 
D. Agoftino Manuele lo trovò tanto dilpofto è 
favorite le colè del Rè Cattìlico, e procurare di

l i  3 ’ abbate



abbattere il dominio del Rè D. Gio che Iibera- 
Blfimamente offeriè quanto poffedeva ( cheaf- 
cendeva alla fora ma di centenara di migliara 
di feudi ) per impiegarli in fattione così iègna- 
Iata. Anzi di più fi offerì di trovare amici, che 
laverebbero atteio di buona voglia à quella 
inedefima imprefà.

Ha vendo adonque ilBaeza per qccafionedèl 
traffico, e maneggio di graffi, denari, commo- 
dità di trattare con diveriè pedóne? fra le altre 
bavera intelligenza con Lorenzo Pires , col 
quale,come pagatore delli denari del Rè,palla- 
vano quali ièmpre conti ? e come accade à chi 
efferata limili offici! , bavere bifogno dell’ ap
poggio di buone borie, che in certe occafioni 
gli facciano forti, per mantenerli nel credito per 
poter dare, pronta ibdìsfattione à tutti. Quello 
Fidalgo era fiato dal Rè lètbpre benilfimo vifto? 
era di confidenza, haveva havuto. uff officio, 
che oltre Thonore/li rendeva tanto da poter vi
vere commodiifimàmente.

Con llftefiè iperahze parimente della gran
dezza del premio, che riceverebbero facendoli 
grande, e fi fègnalato fèrvido , non {blamente 
di rendere il Regno à Gattiglia, ma di diftrug- 
gere la Cala di Bxaganza , facilmente furono 
dall’ Arciveicovo ridotti nella congiura il Ve-;, 
Rovo di Martiria fiio famigliare, e lùffraganeo, i 
fi Veicovo eleèto di Malacca nell’ India, 8 c il 
Padre Frà Manuel de Macedo,

Trattò
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Trattò parimente l’Arciveicovo con l'inqui- 
iìtor Generale D» Francefilo di Caftro, già Ve- 
{covo di Guarda, per vedere di tirarlo in quella 
congiura ; mà non trovò ingreSo nell- animo 
di quel Prelato il confènfo ad un tradimento fi 
bratto alla patria, 8 c al fìio Rè. Vero è che li 
non bavere dato conto àSua Maeftà di quanto 
fi ordiva da congiurati laici© luogo alla giufti- 
tia, che faceflè diligenze per afikurarfi fe det- *) 
to fìgnore foiiè flato complice nel delitto , e 
perciò flette ancor egli nelle forze di eflà: mà 
conofciuta poi l’innocenza fùa, fu rilaiciato li
bero, e tornato nella grafia di Sua Maeftà, pro- 
fègue con grandiilìma fòdisratrione nel filò ca
rico, entrando come prima, nel Configlio di 
Stato , e facendo ogn’ bora operationi degne 
della fùa nafcita, e della fùa virtù.

Safficuravano quefti congiurati, che per l’au
torità del perfonaggio, che haveva in mano il 
negorio, e per il nome dei Marcheie di Villa— « 
Reai, (che fpendevano per primo autore dique- 
fto trattato} dovefiè reftar il negorio beniifimo * 
incaminato, ne vi foiiè che temere di veruna 
borrafca. Tanto caliginoià è la mente fiumana, 
che all’ hora à iè ftefià fabrica le iciagure,quando 
ftima haver pofto inficuro la iùafalute. Fùdi- 
mandato da coftoro all’ Arcivefcovo fè il Duca 
di Camigna, figlio dèi Marchefè di Villa Reai, 
fofiè confàpevole del trattato, perche conofèen- 
dolo per giovane di moiri animo harebbéro
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voluto che lui ancora fi dichiaraffe per loro com
pagno. Onde perciò, ha vendo una volta l’JVr- 
civefcovo dato conto al Marchefe deli! novi 
compagni, li lignificò ancora li loro defiderii 5 
mà riipondenao il Marcheiè,cheil giovane iìio 
figlio laverebbe fatto quanto egli l'haveffe im
porto , fù pure per lùa diigratia tanto importu
nato il padre , che animile nella confpiratione 
il Duca iùo figlio 9 Signore ben degno d altra 
fortuna, eche ièhaveilèièguito, come comin
ciò , nell’ acclamatáone del Rè D. Gio hoggi 
lèderebbe nelli più rilevati luoghi delia Corte 
di Portogallo? Ma più la ria fortuna altrui, che 
la propria inclìnarione traile quell" infelice gio
vane ad efière iòpra un palco funefto ipettacolo 
delle mutanze humane.

Ritto varonil molte volte infierne li conipi- 
rantijdiviiàndo come poteffero efièquire quello 
mal nato penfiero. Perciò cercavano tutte le vie, 
C le maniere , che pareflèro à ciò più conve
nienti. Confideravario che per un tal fatto non 
erano ballanti fi pochi, come vedevano eilerej 
e però eiìèndo neceflàrio diiporre i’animi d’altri 
molti, dubitavano per una parte, che in tal ma
niera fi divolgaflè l’intento, il che farebbe fiato 
primo, &  ultimo (calino della fouina d’og’ un 
di loro. Dall’ altra parte era forza fidarli,perche 
lènza la participatione con altri, reftava il di
leguo formato folamente nell’ idea. Inoltre 
iiqns’afiìcur̂ van.Q.che quando ancora li confà-
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pevoli reftailero fecreci., cutti follerò per efler 
anlmoiì ad intraprendere un fatto tanto impor
tante » Non lapevano fe fofiè bène procurare 
anticipatamente corrifpondenza nella Corte del 
Rè di Spagna, o/vero le do velièro prima difi 
porre le colè , e poi colà darne avilo : perche 
molte colè per confricarli con li Principali,fi tra-? 
laiciano à loro periuafione, che già incaminate 
fono da quelli approvate  ̂&  tirate avanti. Pen- 
lavano ancora fe convenilTe ièrvirfi di ajuti fo- 
raftieri, e radunare forze di marejO pure le loia- 
mente il sforzo do veflèprocurarfì per via di ter
ra, E benché noti dubitafiero di dover haye*' 
rè braccio dal Rè Catolico, il quale con eflerci- 
to poderolò farebbe fiato prqntiflìmo in tal oc-? 
cafione , dubitavano però che lèntendofi dal 
Regno di Portogallo tanto apparecchio d’arma
te fofiè per renderli più difficile l’eiìècutione del 
difegno loro. Erano di'parere alcuni che il 
grand’ apparecchio d’armi farebbe la via più fi- 
cura per ottenere l’intento, procurando di dare 
entrata alli Spagmioli per via d’intelligenza del- 
li fteifi Portóghefi nel Regno. Mà dubitavano 
di non poter eflèquire il trattato , reftando in 
mano di confidenti del Rè il maneggio delle ar
mi, &  il comando dì tutti li pofti, e luoghi dì 
conlèquenza. Oltre chele fi venifiè all’ armi la 
medefima pedona dèi Rè reftarebbe ancora me
glio guardata, che nella quiete della pace, nell* 
offeià di cui refiavano irà di loro di pareri mol-*
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to contrarii , perche alcuni ¡laverebbero voluto 
inianguinarfi le mani, e iùbito levarlo violente
mente dal Mondo: altri procedere con cautela, 
e con làgacità, cercando qualche llrada di fare 
che Sua Maeftà da iè fteiìà,vedendo il pericolo fi 
ritirafiè rinontiando il Regno. Altri penfavano 
come fi poteflè con inganno darlo nelle mani 
del Rè Catolico, acciò ne diiponeiie à iùp pia
cere. Onde in tal maniera ondeggiando nella 
moltipliche delle confiderationi non iàpevano 
à qual deliberatione appigliarli. Quelli che irà 
loro fi poggiavano di più prudenti, penavano 
che forièro migliori li pareri di quelli che incli
navano alla mediocrità, la quale però nelle oc
correnze di colè grandi è la matrigna delle buo
ne riulcite , eifendo che le riiolutioni mezzane 
fono le più pernitiolè, maifimamente dove li 
negotii hanno da cominciare dall’ eiìècutione. 
Li altri, piùanimo!!, e più rotti,dicevano do
verli lafciare qualche colà à dilpofitione della 
fortuna. Di maniera che ftavano apparecchiate 
molte trame,mà veramente non era ancora or
dita la tela di tal congiura.

Non mancavano fra quello mentre alcuni di 
loro,che fiotto vela mi,e lòtto parole occulte ieri* 
vevauo alla Corte del Rè Catolico à lùoi cor- 
riipondentijper ailìcurarfi dell" affiftenza di quel 
Rè in ogni calo di qualche buon trattato. E 
benché il Rè di Portogallo havelfe fin dal prin
cipio del iùo Regno prohibito à Portoghefi

lotto
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fotto {èveriifime pene qualfivoglia Gommimi- 
catione per lettere, per meffi, o per altra qoal- 
fivoglia maniera con. li Caftigliani : tuttavia 
fArciveicovo il Marcheiè , il Baeza , &  al
tri frequentavano {frette corriipondenze alla 
Corte del Rè Catolico , e come iì verificò-poi 
erano molto frequenti le lettere che mandava
no > e ricevevano {erreràmente da periònaggt 
molto fofpetti. Eilèndo in quefto iì poco ac- > 
curati, che nè anco pensavano edere le lettere la '' 
ftrada più certa, ixcura per condurre al preci- 
pitio chionque nodrifce nel petto torbidi pen- 
fieri. Di tal maniera andavano ièguitando, 
fin tanto che venendone alcune alle mani del .- |r:

Rè fi venne à icuoprire Ciò di che haveva già ! 
S. Maeftà havuto prima qualche ientore, onde 
fu fincerata del nome,&  del numero de congiu
rati , anzi di tutto il trattato. Perilche volendo 
Sua Maeftà aiiìcurarfi di tutti coftoro, diede 
buoniiiìmi ordini,aciò iènza romore foflèro ri- 
tenutti. E perciò un giorno fece publicare col 
iìiono di tamburi, e di trombe , conforme al 
foìito , lufcita per la città della Sua Reai per- » 
fona j la onde tutta la Nobiltà ( col grand9 
amore , che porta à Sua Maeftà ) concoriè 
con grandiffimo gufto in Palazzo à ièrvirla , 
dove vedendola raunata finiè di voler prima y  
tener Configlio di Stato , nel quale interveni
vano alcuni de congiurati ( venuti loro ancora 
per diiSmulare il malanimo verfo Sua Maeftà)

e con»»
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e con quello ad uno,ad uno. li fece chiamare à 
l ¿entro, dove, fènz’ accorgeriène,fi trovarono 
Carrellati lenza rumore , il quale, in altro modo, 

certo farebbe ièguito, e rikpendofi la .caula del
la detentione di quei perfcnaggi , la Nobiltà 
ivi congregata non haverebbe farle voluto afpet- 

. tare che fodero per mano di bojacaftigati, mà 
prendendone ella fteda k  vendétta li havereb- 
be fiiriokmente sbranati, e però il Rè pruden
temente volle che lì evitadèro fi repentine di- 
inoftrarioni, accioche procedendofi con le lo
lite forme della giuftitia , più chiaramente re- 
fladè provato il delitto di lek Maeftà j aggra
vato da molte circonftanze , che nel procedo 
fatto con éfquifita diligenza, e con incorrotta 
giuftitia, reftò palefe,non folamente in quel Re
gno, mà infierne approvato dal giuditio di tut
to il Mondo.

Neirifteflò tempo la giuftitia ordinaria fèn- 
f za ftrepito , e dilbrdine, fece prigioni li altri 
1 congiurati, frà Inumerò de quali,tenendoli che 

fòdero altri Signori, furono involti parimente 
in quel torbido,e però prefi ancor elfi furono 
adìcurati, fin tanto che kputa la loro innocenza, 
furono liberamente rilalciati. Mentre fi face
vano prigioni tutti li congiurati, per ragione di 
buon governo tenne Sua Maeftà pronte tutte le 
militie, havendo prima dilpofto lotto colore di 
fare una radègna generale che tì trovadèro 
pronti tutti li foldati ; mà non fu bilògno di tal
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pfeveiitione, perche tutti calcarono nellarete, 
reftando attoniti, e perdendo la favella al folo 
incontro della giuftitia: non vi effendo al Mon- 
do colà che più atterriica li colpevoli,che la ràp- 
prefentatióne della faccia del delitto nello ipec- 
ehio della propria confidenza. Subito prèil li 
colpevoli fù pubHcatojjn’ editto di Sua Maeíta, 
nel quale iì concedeva perdono à chionque 
complice nel delitto folle andato fpontanea- 
mente à confeilàrlo nel termine di quattro 
giorni : mà la diligenza del Rè era ftata tanto 
eiquifita, che non haveva dato luogo ad alcuno 
che potefiè ierviriì di tal gratia, perche ha ven
do fapato beniflìmo chi fodero li colpe voli, li 
haveva colti tutti col furto in mano , e però 
non fi trovi) chi fi valeiìe di tal indulto .

In breve adonque formato il procedo com
pitamente con li debiti termini, con tutte le fo- 
lennità,e requifiti,e riiùltando li colpevoli con
vinti del delitto di leía Maeftà in primo gra
do , dovendoli venire all’ eiìècutione della ien- 
tenza di morte,alli 2 9. d’Agofto furono condot
ti dalle guardie in una cala contigua alla piaz
za del Rodo, il Marcisele di Villa Reai,il Duca 
di Camigna iùo figlio (parenti della caia di Por
togallo ) il Conté di Armamar, e D. Agoftino 
Manuele,di dovela mattina, giorno deputato à 
fi folenne giuftitia, per mezzo d’un corridore 
formato di tavole furono condotti (opra un 
palco s che haveva due alti l’un {opta l’altro.

Sopra



Sopra il piu eminente vi erano due fedie , che 
oltre li apoggi ordinarii ne havevano uno die
tro per ^poggiarvi la tefta. Nel fecondo alto 
ven’ era un’ altra Umile,e nel piano del palco fi- 
milmente un altra. Alla mattina verio le dode- 
ci hore da quattro giudici di Corte viiìtato que
llo bombile apparato , fu condotto prima il 
Marchefe,accompagnato da lùoi fervitori vedi
ti, eli lutto coperto con una cappa longa di ba~ 
jetta : il quale ponendoli ginocchione fel palco 
dille alcune lite orationi, le quali finite, voltato 
ad infinito popolo, concorlò à tal ipettacolo, 
parlò longamente lopra la lùa morte,additnan- 
dando fe potelfe trovar mifericordia. Mà gri
dando il popolo muora, muora il traditore, re
plicò eg li, coli esclamarono i Giudei centra 
Chrifto. Il banditore al folitoad alta voce co
minciò la grida.

Quella è la giuftitia che comanda il Rè no- 
itro Signore à farli con Don Luigi di Menefes, 
già Marchefe di Villa Reai, che fia decolato co
me traditore di Sua Maeftà , de principali del 
Regno,e di tutto il popolo, e per quello delitto 
reftino li luoi beni applicati al fifeo,e k  lùa me
moria bandita dal Mondo. Si lenti all5 hora tutta 
quella moltitudine gridare ad alta voce, giu- 
ftitia.Il che fentito dal Marchefe con parole mol
to gravi dimandando perdono à tutto il popolo 
del liio delitto, lò richiefeche volelfe pregare la 
Divina Maeftà accioche li perdonalfe quello, 8c
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alni iùoi peccati, e voltato ad’ ira Padre Gieitiita / 
Tuo confefiTore, che lo flava confortando in quell! 
ultimo palio, lo pregò in voce che da circonftan-r 
ti potè efler inteià, che fi contentafiè andare da 
parte iua alli piedi del Rè fuo Signóre, fùppli- 
candolo che per fila Bontà fi degnaflè perdonar
li un delitto così grave, quale ha ve va commefio 
contra Sua Maeflà, e tutto il Regno ;'con che 
mettendoli.à fèderefopra lafèdia,dal carnefice 
li furono legate all’ ifleflà legambe,e le Braccia, 
e poi facendoli piegare latefta all'appoggio di 
dietro, con un coltello li fègò la gola, copren
do il cadavero con un panno di fèta nera. |

Nell’ ifleflà forma veftito di lutto comparve 
fui palco il Duca di Camigna fuo figlio jaccom-el  
pagnato da fiioi domeflici : il quale pafìàrido. 
avanti il cadavero del padre s’inginocchio ba
ciandoli molte volte li piedi, e dimandando ai 
popolo il fuffragiod’un Pater nofler per l’anima 
fua,andato alla fedia per lui apparecchiata,dop- 
po le voci del banditore, ricevè l’ifleflo fuppli- 
tio. Volevano li giudici che à quei Signori folle 
tagliato il collo per la parte di diètro, come à ? 
traditori,mà Sua Maeflà non lo acconfènà,per ) 
eilère cofa troppo opprobriofà in Portogallo.

Dopò quelli,comparve il Conte d’Armamar, 
accompagnato da un fido cameriero, e fopra 
la fèdia polla nel grado più à baffo ricevè l’iftef- s 
fi) fupplitio. Come anco D. Agoflino Manuele, 
feà nel piano deH’ iileiTo palco. Nel medefimo
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giorno Piero di Baeza , e Melchior Correa dà 
Franca' ftraiclnatl à coda di cavallo furori im
piccati aduna forca più alta del iolitq,& in un’ 
altra forca ordinaria , nel medefimo Rodo y à 
frónte dell’ Hoipitale, furono impiccati Diego 
di Brito N ato3&  Antonio Valente,e tutti quat- 
tro fquartatì, i quarti attaccati alle porte della 
città, le tette portate alle frontiere del Regno, 
dove fèrvirono longo tempo di publico ipetta- 
colo. Antonio CogomignOjper efler molto dé
bole fu impiccato in faccia del limonero alli 
9. Settemb. Antonio Correa alli 30. neli’ ifteflo 
luogo, e forca j difendo fiato efìèmpio di peni- 
tenda per tutto il tempo che flette prigione, di

firmando ogni giorno in pane, &  aqua, e dan- 
ofi continuamente difcipline , dimandando 

continuamente perdono à Dio di quello, &  ab 
tri fìioi peccati. L’ArciveÌcovo di Braga,il Vef- 
covo di Martiria, quello di Malacca, e Frà Ma
nuel di Macedo, ancorché complici nel delitto, 
per eiière Ecclefiaftici non furono fatti morire, 
mà rifervatì prigioni per intendere dal Pontefice 
Romano quello che fiL ha velie à fare di loro. 
Mà l’Arciveicovo di Braga, moftrandofì molto 
pentito del fùo fello fcrifle molte lettere di pri
gione , pregando folìèro date à Sua Maeftà,le 
quali pofte nel proeeifo de congiurati veniva
no ad eiière ratificanti molti particolari, delli 
quali da Giudici fi havevano già però abbon- 
dantiflime prove. • Una fola fe ne riferifce qui

fcritta
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fokta da M iotto  li $ intuglio 1641« & è fa 
fègaente® ■■■;.

Conofiendo f  Mrcivefiovo di Br aga -, che per tutte 
k  anioni di quaifivoglia colpa commejfa cómrailjer•* 
mtio diFofira M-aiftk ,per leggiera che fiayldegng 
di morte , e che Vofira Maefia non ufi con Imi della 
fm clemenza, e pietà naturale,anzi ancorché Fofira 
Maefia gliela concedere, non la deve appettare , ne 
volere, con tutto ciò perche alcune perfine fite corri- 

fpondenti non fiano condannate a morte y fi Vofira 
Maefia fi degnajfe per fua grandezza perdonare 
la vita a dette perfine, che fino tre, o quattro, e non 
hanno havuto altra colpa che obbedire al detto Vfr-* 
civefcovo in quello che comandò loro ; & egli con 
piu netta , e piu ficura confiienzjz pofifa dar conto 
a Dio dell3 anima jua ? non volendo lui per fi fiejfi 
perdono y dark nottua della verità , la quale è fiato 
fiempre fiBto dire, jperandò che Vofira M aefia,com e 
R e , e Padre de juoi vajjalli, vorrà che fiano rime- 
diati, aciò che ilf io  Regno confirvi fam ore, che tutti 
devono bavere per mettere la  vita per firn fervido, 
e confirvatione, e difeja d el Regno ; Guardi D io  Vòr? 
fira  M a efia .

IMrcìveficovo Prim ate.

Laiciarono tutti li iopradetticonla motte tarla
to ignominiofa 5 e con la ftretta prigionia altre
ttanto quieto il Regno 5 quanto havevano dile
guato di fottoporìo à grandi calamità,perche in 
effetto le congiure contro li Prendpgancorche
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paiano minacciare certiffimo l’efterminio alle ! 
loro perfone, e molte volte à tutta la caia loro; 
quando però fono {coperte fanno effetto total
mente contrario , perche ftabiliicono li domi- \ 
niij& aiBcurano maggiormente la caià,e la per- ' 
fona del Prencipe , non {blamente col togliere 
dal Mondo li fuoi nemici,che non poifino più 
macchinarli contro , &  atterrifcono chionque | 
haveilè limili peniìeri, mà eccitano mirabil
mente li popoli ad amare maggiormente li 
Prencipi,& invigilare con grandimma diligen- 
za alla cuftodia loro , facendo concepire gran ! ! 
{degno contra li conipiratori. Coll apunto fuc- | 
celle in quell’ occalione, alla quale aggiongen- 
dolì l’amore fvifcerato, che mtto il Regno por- £ 
taal novo R è , &  à tutta la fila Reai Caia, fi ve- ! 
deva palefèmente fremere ogni fiato di perfone 
contra li congiurati, &  il fdegno arrivava à tale, 
che volto il furore,fe non folfero fiati prigioni 
fiotto diligentiflìme guardie , non havreboe la 
moltitudine allettato la mano della giuftitia, 
¡che li facefiè publicamente morire, mà li have- 
rebbe furioiàmente sbranati. %

Ben differente da coftoro hebbe lèmpre l’a
nimo un valorofo fignore chiamato Gio Ro- 
driguez di Vaiconceilos de Soia Conte di Ca- S 
ftelmigliore. Quello che col iuo efièmpio , e !§ 
configlio conduile tanti Fidalghi à ièrvire nel
le guerre del Brafil, e dimoftrò tanto valore in
tante occafioni per terra,e per mare,e particolar

mente :
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mente nella giornata preià da elio per iìia pro
pria impreià,contra grTnglefi,aU’ Ifola della pre
videnza,chiamata Santa Caterina : quando con 
folamente alcuni pochi Portoglieli, cacciò di là 
gran moltitudine de nemici ben fortificati, 
combattendo con fi ftupendo ardire , che li 
fteifi Caftigliani reftarono attoniti della virtù 
Portogliele : onde giudicato degno di qual fi 
voglia comando , reftò nell’ armata dell’ Indie 
Occidentali per comandare nell’ occàfioni.Que- 
fto fignore ftando in Cartagena dell’ Indie , o 
folle per invidia, o pure per malignità, acculato 
di ribellione al Rè Catolico,fù preiò da Cafti
gliani infieme con alcuni Fidalgbi , Capitani, 
lue camerate, &  amici,lotto pretefto che volefi- 
iè impadronirli delli galeoni, che ftavano nel 
porto,abbrugiando quelli,che fi ftavano raccon
ciando , bavelle da icalare il caftello di Santa 
Croce,dove ftava la polvere,e preià, ripartirla 
nell’ armata;impadronirfi del luogo dove ftava 
tutto l’argento della flotta, con le munitioni,& 
andarfène con tutti li Portogheiì à portare ogni 
colà al novo Rè di Portogallo , il quale in tal 
modo reftarebbe iòccorio di denari, di galeoni 
per iua difelà, e di gente, che lo fervide. Di
cendoli ancora che haveva dilègnato combat
tere il Generale , il quale fi allettava da Por
tobello con l’ altra parte della flotta , che 
per non havere vaicelli da guerra, &  non 
allettando tal’ incontro , farebbe facilmente
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caduto nella rete, onde con tal perdita farebbe : 
iellato il Rè Filippo lènza forze di mare, lèn
za ridiede della flotta , &  con fi fiero colpo 
alla corona di Spagna fi farebbe portato gran- ì 
dilfimo accrelcimento à quella del Rè di Por- | 
togallo. Divolgate quelle colè per la città , J 
{àbito fi polè in arme ogni forte di perfcne.
Sin Tiftelìo Velcovo, Clero, e Religiofi, ca
varono fuori il iuo ftendardo , ulcendo ogn’ 
uno à fare la ronda per la città, e per tal rumo- b 
re corlèro evidentiifimo pericolo tutti li Porto- j 
ghefi. E come che nel fervore di limili Gommo- i 
rioni popolari non fi guardi ad ogni termine b 
conveniente della retta amminiftratione di giu- | 
ftitia, lènza precedere le dovute infcrmationi, j§ 
ma per una lèmplice lolpettione,nata dal detto | 
di un maligno, furono fùbito prefi alcuni lèrvi- 
tori del Conte, e polli alla corda, reftando mal- | 
trattati, &  intimoriti, lalciarono il lào padrone II 
piutollo inditiatOjche totalmente libero d'ogni 
fbfpetto di colpa. Doppo quelli fù preio un Ca- 
pitano Portoghelè, al quale, benché deflèro era- ■£ 
deliifimi tratti di corda,non cavarono però mai |
colà veruna ; erflèndo flato collante in mante- J 
nere la làa innocenza, e quella del Conte. Ma b 
in quello mentre arrivato da Portobello il Ge- I 
nerale Francefco Dias Pimenta, che haveva da 
commandare li galeoni della flotta, fliman- 
doli, elìere egli il maggiormente oifelò , vol
le fere maggiori diligenze in quello negotio.
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Onde eflàminato il Conte , &  havendo egli ri- 
ipofto, che tutto ciò era inventione di Antonio 
di Azevedo, quale mentiva,come mal cavaliero, 
il generale co m meilè la caufà all3 Anditore dell* 
armala, Se ad altri due giudici,che ivi fi trova
vano. L’Auditore fùtant’ huomo da bene che 
prima pigliando per iè fteflò tutta la robba de! 
Conte,infìeme poi con li altri due più tofto vol
le compiacere alla padrone popolare , che ba
vere riguardo alla giuftitia, Se alla propria con- 
fèienza, Onde Con tal procelle» il Generale 
con li tre Collaterali fententiarono il Conte che 
folle fatto morire di morte naturale in Carta- 
gena ; riièrvandofi in arbitrio del Generale ij 
modo , nel quale dovette eflère fatto morire. 
Ma diceva la ièntenza che prima li folle dato 
la corda, aciò manifeftaffe li complici. Con tal 
ièntenza fù condotto il Conte a! caftello di 
Santa Croce, lontano dalla città quali una lega, 
dove li fu letta la detta ièntenza da un ferivano 
dell’ armata , non ottanti le requifitioni latte 
dal Conte, e li detti di nullità, con li quali ap
pellava da detta ièntenza. Doppò ciò, richiedo 
che ièuopriiTe li congiurati, minacciandoli al- 
trimente crudeli tormenti, riipolècome un va- 
loroic» par fuo. Con che pollo alla corda, &  in 
ella tenuto per tre hore continue, non cavaro
no però maggior conllrutto 
velièro fatto prima.

Sparfero frà tanto per la città , che haveva
K  k 3 con
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confeilàto graneóle: e ciò à fine che li lùoi ami
ci, e confidenti fi ablèntalièro, &  in tal manie
ra fi veniflè à comprobare qualche trattato, e 
congiura,ma come che in effetto non vi fh mai 
sai colà, il ftratagema non hebbe rintentolìio, 
perche neiTuno vi £h che fi ritirailè. Con ciò 
accettata ì’aplatione del Conte per Spagna, fu 
ièntentiato Pietro laques di Magaglanes per 
bandito dieci anni dall’ India, &  il Capitan Pie
tro Gonzalves libero.

Partiffi frà tanto l’armata, Iniciando il Con
te prigione nel caftello in gran ftrettezze , e 
patendo grandiifime neceilìtà , trovandoli in 
terra aliena, abbandonato da ièrvitori, &  amici, 
lènza tenerne conto li Tuoi compagni (che in tal 
maniera per lo piu in quelli tempi fi pagano le 
obligationi, fi corrifponde à favori, e fi com
pendino li beneficii ) (blamente in quelli trava
gli fi trovò un Monaco di San Benedetto chia
mato fia Ambrollo del Spirito Santo luo con- 
fèlìore,che dalla Bahia del Brafil lèmpre lo ac
compagnò con molto amore,il quale con l’ele- 
mofine,che cavava delle lue meflè,e con quelle 
che cercava daperione divòte lo ibftentava alla 
meglio , trattandolo come luo proprio figlio. 
Venne à llar meglio in quello mentre il Conte, 
benché reftaflè ftropiato del braccio finiitro, e 
cominciò a peniare come poteffe liberarli da 
vita tanto infelice ,e dal pericolo ancora, che in 
Spagna poteflèro confermare ringiuilalènten-
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za: perche ivi dominando Io sdegno centra Por- 
toghefi,e iàpendo che quello fignore era uno de 
più cari del Rè D . Gio,non era fuori di ioipet- 
to che li Spagnuoli, per far diipetto al Rè di 
Portogallo, la faceflèro pagare al Conte,benché 
innocente. .Hor parlando alcune volte con fol- 
dati ne trovò alcuni,che compailìonando il fuo 
flato, fi offerivano ad ajutarlo ; ( perche tal era la 
buona fama, &  il nome,chehaveva di.Cavalier 
cottele, liberale, generoiò, efièndo di parti ve
ramente fingolari,eon le quali incatenava li ani
mi di tutti, non vi eflendo chi,trattatolo,noh li 
reftafiè fchiavo ) quando però volle ilringere H 
negotio, e venire all’ efiècutione, havendo già 
pronto un naviglio {òpra del quale poteva fug
gire, trovò li ibldati tanto intimoriti, e paurofi, 
che reftò egli perciò con maggior timore , e 
gelofia d’efterfi feoperto con loro. E certo ha- 
vèva ragione di temere, perche havendo tra
mato di follevarfi una notte,prendendo il Ser
gente, con li ioldati, che non fodero dalla iùa 
parte, e fuggirtene con li fooi confederati; te ciò 
foife venuto àluce, e fi foilè {coperto, poteva 
affettare una morte molto crudele, con k  qua
le pagaiìè il ficTdella fila temerità. Maficome 
Dio non volle che havelfe effetto quello di- 
fegno, cofi non perniile che quelli ,alli quali lo 
haveva confidato, lo manifellaflèro.

Paflàva nondimeno fra tanto una vita vera
mente doloroià,aggiongendofi k  cattive nuove,

K  k 4 ' che
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eie li fuoi nemici spargevano delle cole di P o i 
togallo jle quali, benché follerò al contrario di 
quel che dicevano, erano però dette, parte per 
dar dolore al Conte, e parte ancora per cattarne 

'  proprio delia Natione , che fèmpre finge vit
torie quando hà ricevuto qualche perdita.

Si confidava nondimeno alquanto penlàndo 
che eiìendo pailàfi con la flotta due fìioi cari, 
e bravi, Soldati, FAlfiere Antonio d’Abreù , e 
FAlfiere Dominico di Sylva , iperava che fa
rebbero andati à Lisbona, e dato nova al Rè 
D. Gio del mifèrabile, e pericolofo flato nel 
quale fi ritrovava, il che làputo da SuaMaeflà 
harebbe dato qualche ordine perche foflè rime
diatoci che à ponto lèguì conforme al ino defi- 
derio j perche facendo quell5 inclito Principe il 
calò, che doveva d5un ilio vaflàllo tanto prin
cipale , e tanto da lui amato, mandò iùbito con 
un vafcello li due iopradetti, li quali mettendoli 
in viaggio, (che loro lùcceflè felice) ih breve 
tempo gionfèro à Cartagena fècretamente. Era 
lucceflo nel governo dell India un Bifcaino po
co amico de Portoghefi, il quale haveva dato 
ordine che la prigionia del Conte fofiè più ri- 
goroiamente riftretta, di maniera che nè anco 
permetteva che patelle parlare col luo confei- 
iòre. Con tutto ciòperunièrvitore, che li por
tava da vivere, inviolli il Padre un’ avilò come 
haveva una buona, nova , lènza manifeftarli 
che fofle gionto da Portogallo per ordine del
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Rè: l’Alfiere Antonio d’Abreu > e conquefto an
dò trattando come fi porcile eflèquire l’intento 
della libertà del Conte. Ma s’offeriva per ciò 
un infinità di difficoltà,e pareva impreia quali 
imponìbile, particolarmente per le nove Gret
tezze, con le quali era tenuto,non ìaiciandolo 
parlare con veruno. Tuttavia peniàndovi be
ne , conobbe il Padre che non tornava conto 
affi Spagnuoli fare le fpele al Conte, e che riti
randoli egli dal farle, per non fare loro quella 
Ipelàfacilmente farebbero calcati in falciarlo 
parlare al Conte, pigliandoli lui cura di lo ve
nirlo nelle lue neceffità. Con quello flratagema 
andò à parlare col Caftellano, fingendo di vo
ler partirli da Cartagena, ela{ciareilConte,già 
che non laiciavano che nè anco lo poteflè con- 
feilàre, il che però pareva termine poco Chri- 
ftiano, volendo negarli li Sacramenti 3 anziché 
li pareva colà tanto mal fonante frà buoni Ca
rolici , che anco perciò deliberava partirli da 
quel paelè.

Il Caftellano rilpolè che di grada non voleilè 
fua Paternità falciare opera di taUta carità, nel
la quale havendo fin’ all’hora dato fi buon eiìèm- 
pio,ajutando un Cavalierò di tanf importanza, 
non doveva abbandonarlo, che anderebbe egli 
fìeflo fubito à dimandai' licenza al Governa
tore àciò permettefie che poteflè parlare al Con
te. Quella ottenuta fàcilmente, lo dille al Pa
dre. Eflèndo parlò ad ambidue ben fatto, con
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fi piccola colà eifimerii dal carico di fareleipe* 
le al Conte. La rooina della maggior parte dei- 
li negotii della vita humana procede dall’ itr- 

. terefie : Se il voler ichifkre le fpefe molte volte 
inette le perfòne in grandiilìmi labirinti. Con 
la licenza di trattare col Conte hebbe cornino, 
dirà il Padre di trattare, del modo che fi poteife 
tenere. Et effóndo rifolnti di confidare il ne- 
gotio al Sergente del cailello , non perniile 
Dio che per all’ hora vi fufiè commodità di par
largli , che à far ciò fi rouinava totalmente il 
negotio. Mutato adonque penfiero determi- 

y noifi di fare confidenza d'un Sivigliano chia-
* maro Antonio Rodrignez, il quale havea fèm- 

pre moftrato buon affetto verfo il Conte com
patendolo in tanti iìioi travagli.

Perciò fece il confeflòre una lettera finta,
• quale diffe eflère fiata ieritta di Spagna, nella 

quale fi conteneva che il Rè Filippo haveva 
confermato la ièntenza della morte del Conte, 
per la qual caulà era neceflàrio, che il Padre lo 
ani mafie nella iùa diigratia. Con quefto in-

i, greflò entrò il eonfeflore à trattare col Rodri- 
guez,mettendoli avanti li mali trattamenti,che 
fi facevano alla di lui perfòna in quel caftello, 
perche eflèndo periona ben nata flava quivi 
con fi picola provifione, e fi limitata ratione, 
la poca fperanza che poteva havere di miglio
rare fìia fortuna, il mal riconoicimento, che fi 
faceva de fuoi ièrvitii, e finalmente con le la-
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orime a ginocchi lo pregò non voler permet
tere cbe un Cavagliero di tanta importanza 
co tu’ era il Conte, perdeffè la vita tanto vitupe- 
roiàmente. Che fe rajutaiTe à icappare la mor
te, egli rilaverebbe potuto honorare, e favorire 
col Rè di Portogallo , dove andando lo aifi- 
curava, cbe non farebbe mai più povero, che 
liileffo Rè haveva mandato un vaicello per 
cavarlo da quel caftelìo, &  che tutti quelli, che 
ajutaflèro à quella opera, farebbero Regia
mente rimunerati. A tutto rilpofè Antonio 
Rodriguez honoratamente , dicendo che per 
arriichiar la vita per il Contesero padre de iol- 
dati, che tanto havea fatto e ipeiò per loro,non 
erano neceilàrii altri premi, che il conofcere li 
fuoi meriti, &  havere il guilo di farli fèrvido, 
e compiacere il Rè D. Gio, qual teneva per. 
Prencipe generofo. Però che fua Paternità def* 
fè ordine perche non fi perdeflè tempo in colà, > 
che folo con la diìatione poteva fcuoprirfi. Frà 
quello mentre il vaicello venuto da Lisbona 
fi era fatto lòtto vento di Cartagen a , buttando 
l’anchora nell’ Ilble di Baru. Oifèrvandoiq 
tutto l’Alfiere Dominico di Sylva,che lo gover
nava , li ordini datili dal Rè D. Gio. Andava 
per quei giorni corfeggiando per quelle ban
de una fregata di Piccnilinghi molto ben ar
mata, la quale viftò, &  andata adoifo al vaicel
lo Portoghefe lo haveva relè lènza riguardo 
deìli pailàporti * che li erano moftrati ftiman-



doli filli! : con che fi flette à pericolo della mai
na d’ogni colà. Pure à preghi delli Portoghe- 
H, che ilavano nel vaicello, il Capitano teneva 
fòlpeià la determinatione, che haveva fatto di 
buttarli à terra, il che fegaendo fi farebbe fco- 

'perto il tutto , e limerebbe pagata, non folo il 
Conte, mà li coniàpevoli, con la vita. Ma ef
fóndo in quello mentre Antonio d’Abreù ufci- 
to dalla città per un condotto, e poftofiinuna 
canoa, o fia barchetta, per andar al vaicello, tro
vò in tali travagli li compagni. E defingannò 
il Capitano della fregata , il quale intefo il 
fine della venata del vaicello Portogliele, &il 
trattato di liberare il Conte, le ne rallegrò,e 
dille, che fi làrebbe fermato un3 anno in quei 
mari con tutti li pericoli, e riichi della lua perfo- 
na,e del vaicello per liberare il Conte, e ferrite 
il Rè di Portogallo. Contali iucceflì rincorato 
l’Alfiere andò à terra per parlare al Padre con- 
feflòre, e mettere li ordini neceflàrii, nafcon- 
dendofi nel mentre che andavano, e venivano 
le rilpofte, per effettuare il negotio. Mà final
mente andato al caftello, e parlato al Conte, 
fecero determinatione di communicare il trat
tato con un foldato Portogheie di Santarem 
chiamato Antonio Ferreira, il quale moftran- 
dofi pronto à mettere la vita per fèrvire il Con
te, fi preie apuntamento, e fi diede aviio alla 
fregata che fi tiraiìe in un pollo detto Bocacica,
in parte dove non Dorelle ellère villa dal ca-

ftelio.
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Hello, e quindi inviaiièla fua lancia lotto vento 
del caftello ; che nel medefimo luogo ftaria il 
Padre frà Ambroiìo con un Servitore del Con
te per condurre la landa dove ftava concertato; 
mà perche li apontamenti prefi,particolarmen- ; 
te nelle colè di mare, non tempre poilòno eflè- 
quirfi,dependendo da molti accidenti  ̂che ior- 
gono di repente. Effóndo entrata la lancia nel 
determinato luogo, nè vedendo che dal caftello 
li foflèro fatti li legni accordati {mercè che la 
barca, che doveva guidare la lancia,non era po
tuta arrivare à tempo ) ella fi ritirò , con gran 
miracolo che non folle Sentita, o villa dalle Sen
tinelle, benché quella notte fi mutaffero più del 
Sòlito. L'altra caulà perche non fi poterono dare 
li legni, &  effettuare il negotio, fu. perche ri
trovandoli Antonio Rodriguez , &  Antonio 
Ferreira in polli differenti, non potevanoelfè- 
quire quanto fi era determinato. Ma co me ac
cade alle volte che un rompimento di concerto 
è caulà che le ne agiufti un altro molto miglio
re j nella medefima notte fìi guadagnato un3 
altro foldato nativo di Villavicioià detto Ber
nabò Caldera, il quale giovò lui ancora per que
llo fatto. Mentre fi flava in quelli trattati, non 
fi sà in qual maniera fu penetrato in Cactagena 
che fi trovavano vaiceli! in Bocacica venuti à 
pigliare il Conte, e che il Padre confeflóre già 
ftava con le lue robbe per imbarcarli lòpra effi 1 
il che faputo da elio non fi lalciò vedere, mala

notte
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notte (fèdeci di Giugno determinata per lafat- 
tione ) ufcito per un condotto della città , e 
trovatoli al determinato luogo con tre perfo
ri e coniàpevoli del tutto, facendo in quel me
desimo tempo lèntineìla al Conte Bernabò Cal
dera , ftando alla campanella di cafteìlo Anto
nio Ferreira , Se andando di ronda Antonio 
Rodríguez (havendóla concertata di quella m a .  

nierà frà loro ) ftando. li fòldati dormendo per 
il caldo in una delle cortine , &  altri alla por
ta della camera del Conte j benché il Tenen
te bavelle un’ altra porta, che corrilpondeva 
dentro la medeiìma camera , fe ne uicì gen
tilmente il Conte lènza eflère ièntito , e dan
do il legno à quelli della lancia con una corda 
acceià , legata una corda ad unTcTarretta d ar
tiglieria , e calando giù per quella prima due 
fèrvitori del Conte per provare le flava ficura, 
doppo calò egli ancora , iènz’ impedirlo la 
mano lìniftra che haveva ftropiata dalla corda, 
e dietro lui calarono li tre íoldati, e caminan
do per la banchetta della muraglia pacarono 
il ponte che attraverià il folio. In terra fìava 
allettando Dominico da Sylva,il quale piglian
do il Conte frà le bracchia , con alcuni mari
nari , lo niellerò nella landa dove flava già 
Antonio d’Abren , il Padre confeflòre, e tut
ta la compagnia, eilèndo il Conte {calzo, in 
giubbone , lenza niente in tefta, con un cro-
cififfo al eolio , d’indi partita la lancia lènza

eifere
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eilèfe {entità dal. caftello , vogando gagliar
damente arrivò alli vaicelli sù lo fpuntar dell* 
Alba , nelli quali entrato il Conte con la fua 
compagnia’, mbito fi diede nelle trombe per 
allegrezza. La fortezza ellèndofi accorta del
la fuga {parò un pezzo d’artiglieria dimandan
do gente, mà li vaicelli alzate le vele, dando 
la volta fopra la città, fpararono tutta l’artiglie
ria col fuono di trombette, lafciando intimo
rita Cartagena, e burlandoli de Spagnuoli, li 
quali polli in arme dubitavano ancor di peg
gio. La nave Olandele ftralciffi'ndo la ban
diera di Spagna inarborò quella di Portogallo, 
&  in compagnia dell’ altra navigarono prolpe- 
ramente verio Portogallo.Occoriè però che el- 
ièndo il gufcio della Portogliele affai vecchio* 
havendo rotto barbero all’ Ilòla di Iamayche 
per un gran vento, fu fatta abrulciare dal Con
te , acciò non le ne potellèro lèrvire li nemi
ci. , Da che li raccoglie un’ altro gran favore 
di Dio , perche le il valcello Portoghelè non 
foffe llato prelo dalli corlari, tutte le diligen
ze fatte per la fuga, farebbero Hate vane* mà 
ordinò la Divina Providenza, che con là me- 
delìma perdita lì guadagnallè , è ciò che mi
nacciava la disgrada vernile ad edere il mezzo 
della commodità di lai vari!. Felicità che da
vano in dubbio à chi fi do velie attribuire, alla 
fortuna del Conte, o pure à quella del Rè Gio
vanni, per cui comandamento fh fatta la detta

intra-



intrapreià. Mà perche le humane proíperitá 
hanno" femore vincolata feco l’inconftanza , nel 
viaggio che faceva la nave Olandefe con un5 
altra fea conferva,&  un’ altra Caftigliana carica 
di zuccari, che per viaggio havevano preià, pa
tirono una delle più ipaventofe tempefte,che fi 
iìanó mai ville nel mare j il vafeello, nel quale 
ftavano li zuccari, andò à fondo con li mari
nari OÌandefi,che vi erano andati foprajla nave, 
nella quale flava il Conte, perfe il timone,rup
pe barbero maeftro, e quello della mezana, re
cando il gufeio un mifero ipettacolo della for
tuna: la compagna difparve,e fe non foffefiato 
l’animo dell’ Alfiere Dominico da Sylva , che 
animando li Olande!! già peri! d’animo fece 
mettere un poco di vela dal caftello di poppa 
per laiciari! portare dovefoffiava il vento, fi la- 
rebbono lafciati perire vedendoli vicini à terra. 
Mà volfe Dio che coi! rotti, e mal trattati arri- 
vaflèro al porto di Palmos nella cofia di Cuba, 
dove meffero à terra li Spagnuoli prigioni, & 
arrivati al capo di Croci,fecendo d’un picciolo 
arbero albero grande, fervendoli delle vele del 
vafeello abbruggiato,arrivarono à Tarraga,ha- 
bitatione de Francefi,li quali accarezzandoli con 
molto amore, e provedendoli di tutto il necefi 
iàrio per il viaggio, navigando per Caicos, e 
Majogoana ( mari incogniti, e pericolo!!, e 
celebri per la paura, che ne hanno li Spagnuoli, 
ma ftimati molto per la facilità , che in quelli

trovano
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trovano le altre nationi) arrivarono alle Terzere, 
dove fefteggiato il Conte da Manuel di Soia 
Pacheco,e trattato iplendidamente,ricevuto eoa 
molta làlva di artiglieria, doppo haverlo tratte
nuto lètte giorni,arrivò in pochi giorni àLis- 
bona, dove ricevuto da tutti, e particolarmente 
dalli Fidalghi,e parenti con Iparo di artiglieria,, 
&  indicibile allegrezza , volendolo portar à 
braccia fin’ alla prefenza di Sua Maeftà , fu da 
eflà ricevuto con grandiilì ina feda, e contento, 
alandoli molte parole di corteiia : e fra 1 altre le 
dille. Se Io hapejfì fiputo quanto havevate a pa
tire per caufia miagvi haverei finito cercare più pre
fio , perche non pafifafie tanti travagli: ma refio ben 
fièrvito di quanto havete jktto, mi rallegro che fiate 
(campato da tanti pericoli, e fio dijpofio à favorirvi 
jèmpre.

Il Conte prelèntò à Sua Maeftà il Padre 
F. Ambrolìo dal Spirito Santo, al qual doveva 
la fra libertà, con tutti quelli, che l’bavevano 
ajutato, quali tutti aggradendo Sua Maeftà con 
molta corteiia, promilè di riconofeerli quanto; 
havevano fatto per ino fervido , mandando il 
Conte à ripofiirfi per havere à parlar poi con 
maggior agio.

Già correva Tanno fecondo del Regno del 
Rè D. Gio IV. &  ancorché per li cattivi tem
pi dell’ invernata ingroilàti li filimi, che fono 
irà Gattiglia, e Portogallo, follerò le invalioni 
dall’ una, e l’altra parte più di raro , ftando li
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ióldatl a quartiere ; molti foraftieri però, che 
miHtavano dalla parte di Portogallo, fuggiva
no , parte per andarfene al ilio paeie, parte per 
toccar foldo della parte contraria: alla qual per
fìdia, benché il Governatore procurailè con di
vieti, e con caftighì rimediare, non erano però 
tutte quelle cole totalmente ballanti . Perche 
in quefto lèccio non folamente la militia è ri
dotta ad eflère una forte di mercanta , nella 
quale vendono li loldati l’opera lùa à quei Pren- 
cipi, che meglio la pagano ; mà con più verità 
fi può dire, che l’andare li foldati à lervire un 
Prencipe fia con intentione di rubbarli le pa
ghe , tutta volta che pollano icappare per l’al
tra parre. Perciò non fi mancava di ilare con 
grandifiìma avvertenza per tutti li palli, & en
trate nel Regno. Alle quali diligenze mentre 
da Portoglieli s’attende , arrivò à notitia del 
Generale deli’ armi Martino Alfonfo di Melio, 
come nella villa di Valenza d’Àlcantara del Re
gno di Caftiglia s’afpettava il Duca di Medina 
Sidonia con molta gènte , correndo voce che 
ciò folle à fine di dlftruggere la città di Por- 
tallegre. ' Non difpreggiò Favilo il Generale, 
onde inviò verio quella, città ottocento rana 
con alcuni cavalli,lalciando in ordine ilreftante 
dell’ eilercito per valerlene quando faceilè bilo- 
gnojm à Telilo dimollrò che il Duca di Medi
na Sidonia non fi era inviato à Valenza per
tal’ effetto > xnà più collo perche eiìèndo calun

niato
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ciato appreiìò iì Rè Catolico, che voleiìe dar 
entrata nel porto di Cadiz all5 armata di Porto
gallo , e de fuoi confederati, da parenti fatto 
trattenere il Duca in un luogo vicino alla Corte 
di Madrid, di dove andando la notte à coniul- 
tariì con iìioi amici, iì cercava modo per por
gere alcun riparo alla flia riputatIone,feceadon- 
que rifolutione di sfidare la periòna dalla qua
le intendeva edere ufcita quella calonnia ; &  in 
conformità di quello, fece un cartello (benché 
mal intelo ) che fù attaccato publicamente in 
Madrid, nel quale determinò il giorno , &c il 
campo per tal disfida3 &  efiendo il campo la 
detta villa di Valenza ¿’Alcantara, quivi iì por
tò accompagnato da molti parenti, &  amici, 
accompagnato da cavallerìa, &  fanteria di quel
la frontiera, che governava D. Gio di Garay, e 
quindi paisò nelli termini di Portogallo frà 
Alegrete, e Marvan in un pollo detto la Pita- 
ragna, ivi fermandoli con la fisa compagnia, e 
dimorandovi tanto tempo,quanto le parve con
veniente, pigliando fede di tutto ciò dalli no- 
tari, che per tal effetto haveva lèco condotto, e 
tornandolène poi à Valenza, dove con un ibn- 
tuofò banchetto allegrò tutti quelli , che ieco 
haveva condotto , le ne ritornò à fuoi Stati.

Hor,benché l’invernata fofie affai contraria 
alii campeggiamenti, di maniera che Tacque,e le 
nevi per quei contorni pareva doveffèro trat
tenere ambe le parti ne fuoi confini, non lafcia-
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vano però à tratto, à tratto uicìre à truppe per ■■ 
andare alla buica , e per portare à caia del be
stiame, che trovaiìèro nelle campagne, ma ciò 
era con egual fortuna di chi andava per pren
derlo, e di chi alcune volte rilaiciava la preda, 
ancorché ordinariamente {ùccedeiìè con avan
taggio aìli Portoghefì.

Furono però le acque in quelle frontiere pii 
dannoiè all! Caftigliani di quello follerò le ar
mi nemiche : perche ha vendo fabricatoun for- ! 
te al Capo di San Chriftoforo, che dalla parte 
di Gnadiana reità cavaliere à Badajoz, &  ha- 
vendo riparato le muraglie di terra intorno f  
l’ifteilà cittàjin. pochi giorni,per le dirotte piog- 
g ie , reftò rouinato il forte, e cadute à terra le ' 
muraglie, che con fatica di molti meli s’erano ! 
fabricate.

Dall’ altro canto li cittadini d’Elvas,ancor
ché fi trovaiìèro bavere tirato à giufta altezza 
il ridotto detto di Santa Lucia, trovavano pero 
per detto dell’ ingegneri,che quella parte necef- ;; 
Sitava di un forte Reale : perciò havendolo s 
principiato con terra,e faicine^deliberarono poi • 
veftirlo con pietra, e calce, la quale, iè bene in ! 
quei paefi era difficile à farli, tuttavia eiìèndofi 
tagliati molti belliffimi oliveti vicini à detto 
luogo, donandoli volontariamente li paeiàni al 
publico ( ancorché in quelli confifteiTe la mag
gior parte delle lue entrate ) ne riiultò tanta
quantità di legne , che con là pietra, qual fi

traheva
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trahcva dalla cava , iì potè fare abbondanti^ 
lima calcele fabricare quel forte Reale di gram- 
diflìme conlequenze, In quell’ ifteilò tempo 
era ftato levato il governo di Albuquerque al 
Conte d’Ognate , &  à D. Gio di Santiliiìs » 
mettendo in luogo loro D. Gulielmo di Bur
gos iòldato di molta elperienza, il quale con la 
cavalleria, che ha ve va nella villa di Codicera, 
ancorché non faceile danno di confideratione
à Portoglieli, li moleftava però con inquietarli 
molto Ipeilò. Ayres di Saìdagna , che haveva 
il governo di Campomaggiore , havendo ciò 
per preibntiene da non Apportarli , polla in
fierne Cantarla, e cavalleria bailante, caminan
do quattro leghe per balchi pieni di làilì , e 
d’intricati lterpi,una mattina di buon hora po
lo la gente in aguato lontano quali un miglio 
d’Albuquerque lènz’ effere lèntito , ne icoper- 
to da Calligliani, e di quella maniera tenen
do pronta tutta la gente con vinti cavalli, che 
correiìèro la riviera del fiume Botova , provò 
di cavare fuori l’inimico. Mà come quelli vin
ti cavalli, lèguendo le volte che fà quella rivie
ra , hor apparendo vicini, Se hora lontani, ani- 
daiìero Arpeggiando,furono giudicati da quel
li , che {lavano nell’ imbolcata, che follerò Ca- 
ftigliani ; e però alcen do fuori lènz’ ordine, Se 
andando per darli adoflò,trovarono che quelli, 
quali havevano villo , erano delli íuoi iteiE . 
Occoriè però che ideiti li Caiìiglianì quali nei 
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medefitno tempo per dar addotto à quei vinti 
incontrandoli nel grotto de Portoglieli, &  im_ ! 
pauriti voltarono à dietro fuggendo; mà la fan
teria non potendo eflère coiì pronta al corfo 
incalzata da Portogheiì à pena hebbe tempo di 
ritirarli in Albuquerque , lardandovi la vita li V 
più pigri al fuggire, e reilandovene alcuni ori- ! 
gioni. Erano adoperati quefti prigioni da Por
togheiì à lavorare nella fabrica delia fbpradetta 
fortezza, fra li quali uno più ttaitrito delii al- i 
tri, dimandata una volta licenza d’andar à bere ; 
à una fontana, che flava dittante non più di du
cente pai!!, &  ottenutala, andavi accompagna- 
to da un foldato Portogheiè di guardia. Il Ga
ttigliano ttaitrito inchinatofì à bere prefe in 
quel mentre una buona manata di fango, con 
che levatoi! alla iprovifta impiaftrò di tal ma- I 
niera gl’occhi al Portogheiè,che il pover’ huo- | 
mo lo perle di villa,&  ancorché gridando mo- f 
velie li ioldati vicini, che accorreiìèro ; non lo 
puotero perciò arrivare, ne trovare. Onde fug- 5

titoli quello tale informò minutamente D.Gio 
i Garay di tutto quello, che pattava nella parte 

contraria. Per il che avilàto il Garay molto be
ne di tutto, imbottò nelli oliveti appretto il ri
dotto di Santa Lucia alcuni cavalli,acciò che vi
tti dalli Caftigliani, che rettavano prigioni, & 
erano occupati nel lavoro , fi potettero amuti- 
nare, e caulàndo rumore in quel mittuglio fi ri-
tirattèro dalla parte de ttoi. Fatta quella im

bottata
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badata fi laiciò poi vedete per la campagna con 
molta gente , della quale havendo le lèntinelle 
dato svilo, andò approifimandofi con la gente 
ben all’ ordine sili oliveti , lempre caminando 
con li fitoi batridori alla fronte,e da Iati per ede
re più ficqro. Arrivato vicino sili oliveti per fa
vorire quelli,che già vi davano nafcofti,co min- 
ciò la gente à fpargerfi per la campagna am
mazzando,rubbando,& facendo, prigioni quan
ti vi capitavano per le mani. Era tutta quella 
gente tre terzi di fanteria,che confifteva in due 
milla e cinquecento fanti, e mille cinquecento 
cavalli, governati da E>, Luigi d’Alencaftro, che 
con titolo di Generale dell’ artiglieria havea 
la refidenza di Badajoz, Seguivano molti carri 
di monitioni, &  alcune artiglierie da cam
pagna .

Ma il Generale de Portoglieli Martin xAlfon- 
fo di Mello accompagnato dalli Maeftri di 
Campo,e dalle compagnie di Ffancefi,& Olaa- 
defi,udendo fuori delia cittàd’Elvas comandò 
che per diverlè parti slavialfero vario li nemi
ci, con animo di farli ritirare dalli oliveti, noti 
làpendo che dentro quelli già vi folle cavalle
ria nalcofta. Il Capitan Gio Ribero Correa, 
marciando con la fila compagnia alla sfilata,fu 
coìto impenlàtamente da Caftigliani. Per la 
qual cauià mettendoli in fuga li luoi foldati 
furon battuti , reftandoneve pochi, che icam- 
parono feriti, Ciò vifto dalle vicine truppe d®
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Portogheiì accorièro iubito in ajuto , facendo 
ritirare il nem ico , il quale di più riconoiciuto il 
danno che facevano li Portogheiì con Tardo-. 
Eeria, ritirandoli più lontano raccoliè li morti, 
e pigliando riftoro iè ne andò verio caia, Mà 
non è da tralaiciarfi un5 aftutia che li Spagnuoli 
uiàrono in quell’ occafione , perche acciò non 
fi poteilè così facilmente conofcere il numero 
de iuoi, quali erano reftati morti ,corièroiubi- 
tamente à fpogliarli, laiciando veiìiti li Porto- 
ghefi, dando poi ad intendere che tutti quelli 
morti arano Portogheiì, come iòliti Tempre 
coniòlare le lue perdite con artificioie inven- 
tioni per mantenerli predo ù popoli nel con
cetto di vittoriofi, ah’ fiora che piu che mai iono 
fiati sbattuti dalla fortuna.

Poco doppò quefto, arrivando nova al Ge
nerale dell’ armi Martin Alfoniò di Mèllo delli 
danni, che dalla villa di Codicera fi facevano 
nelli campi di Aronces, &  Ouguegla, gionti à 
tal legno , che li lavoratori non ardivano più 
andare à lavorare in campagna, deliberò di ca- 
ftigare lihabitatori di quella villa: nell’ acqui- 
fto della quale,per eflèrfi impiegate l’armi Por
togheiì , non farà fuori di propofito darne pri
ma qualche notitia. Stà quella villa egualmente 
diftante due leghe da A ronces, e da Ougue
gla , ha caftello, e muraglie , con le iùe forti- 
ficationi, fondata anticamente dal N obile Al- 
Tónfo Telles Portogheiè; di maniera che in quei

tempi
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tempi il caftello pareva inefpugnabile, al pre- 
lènte però era forte {blamente, per il fito, torri, 
e muraglie. Era luogo di ducento cinquanta 
fuochi, con botteghe provifte del neceflàrio al 
mantenimento d’un luogo, haveva un3 abbon- 
dantiilima fontana,la quale fertiliza molta cam» 
pagna. Vicino ad eflà fcorre il fiume Xevora, 
che naicendo nelle montagne di San Mame- 
de (corre per le valli del monte Sete , a {pero 
per le molte rocche, e ricevendo in le il fiume 
Aprilongo , qual divide li Regni di Gattiglia 
da Portogallo, perde il proprio nome quando 
entra in Xevora. Sopra rifteflb fiume ftaVano 
fituati molti molini, folli, 6c altri edificii fatti 
lavorare per forze d acqua, dalli quali, oltre l’u
tile che ne cavavano li particolari padroni, il 
Duca di Aìbuquerque,lignote di quei luoghi,ne 
cavava buoniifime entrate. La natura pofe tan
te colline intorno à quel luogo , che per la {{ret
tezza de paifi reftava baftantemente fortificata, 
Mà oltre di ciò era fiata prefidiata con due com
pagnie, una di cavalli, l’altra di fanteria, con 
due trinciere ben’ intefej e la Chieià fortificata 
con un’ altra trincierà con le baleftriere alla mo
derna: di maniera che tenendoli la terra ba- 
fìantemente munita , ha.vevano perciò li ha- 
bitatori ritirato in eflà li migliori mobili, la
rdando {blamente nelle cale li neceflàrii per 
ufo quotidiano. Della guarnigione però già 
erano morti alcuni iòldati di mala morte, attri-
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baendoiì ciò da terrazzani all’ bavere coftoro \ 
{àngue freddo ammazzato alcuni Portogheiì 5 
doppo di haverli tentiti prigioni, &  affiorati 
della vita. Volendo adonque il Generale impe
dire li danni {òpradetti,&  intrattenere con qual
che lacco li iuoi foldatfifi deliberò di efpugnare 
la detta terra di Codicera. Perilche mandò à 
chiamare il Maeilro di Campo Ayres di Saldag- i 
na col ino terzo, &  altri capitani di cavalleria, I 
e fanteria,che con la gente, qual conduiTero,fa- \ 
cevano mille ottocento fanti, e quattrocento | 
cinquanta cavalli, con due pezzi d’artiglieria di ¡ 
campagna. Fatta la mafia nella città di Elvas 
uici di vanguardia Ayres di Saldagna. Governa
va il battaglione con le mnnitioni e viveri Gio i 
iAlvres da Barbuda, la retroguardia Benedetto 
Macie! Parente; l’artiglieria con la guardia ne- 
cefiària andò per altra lirada per dove camina
rlo li carri.

Marciò tutta quella gente lènza penetrarli 
per dove fofiè incaminata, 8c à pena uicita 
dalli oliveti cominciò una pioggia minuta, 
la quale a poco , à poco ingrofiàndo, anda- 
van fi ancora ingrofiàndo li canali, e facendoli 
le ftrade molto cattive , preilo però fi conob
be che la gente andava incaminata verfo Aron- 
ces, havendo intentione il Generale di arrivare 
à detto luogo fui far della notte, per portarli 
la mattina al far del giorno alla Codicera, e 
iorprenderla all’ improvilo. Mà come non n

potefle
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potefle avanzare per lafoommodità. del tempo, 
e perla notte, che fopravenne molto oicura,e 
cattiva, il cominciò à perdere l’ordinanza , li 
commandanti Iaiciarono di comandare, li ibi- 
dati di obedire,& ogni cofa fi riduflé in confu- 
fione. Fecero alto vicino alla riviera di Aron- 
ces, perche ivi mancando il ponte per paflàrla, 
le peagne non potevano ièrvire à tanta gente. 
Fa cavalleria, &  alcuni fanti che ièppero valerli 
delle gambe, arrivarono alla villa, dove gion- 
to il Generale flava difponendo* li alloggia
menti per li ioldati,che reftavano à dietro. La 
vanguardia haveva fatto alto alle rive del fiu
me , quali rifoluta di alloggiarli quivi. Mà pu
re arrivato D. Gio di Sola,reftato di retroguar
dia , e riconolciuto il pollo , villo la riviera 
difficultoià,per paiìàrfi la feomodità dell’ allog
gio,la molt’ acqua che flava lòpra terra, e quella 
che continuava piovendo di iopra , li foldati 
mal trattati per tant’ incomodi,la monitione in 
mal’ hora, prettamente corfe alla villa , dando 
aviio d’ogni colà al Generale, il quale con 
grandiffima diligenza fece mettere infieme lan
terne , facelle, torchie, &  ogni forte di lume, 
con li quali andafìèro alla riviera per ajutare 
a pattare li foldati. Con la commodità de3 lu
mi, travi , tavole, leale , &  altri ordigni , fi 
ajutò la foldatefca à valicare quel pattò , 
fenza pericolo, &  arrivò alla villa alle cinque 
bore di notte , ancorché l’artiglieria , che lì

con-

L i b r o  S e t t i m o , 539



conduceva per altra ftrada , non. arri vaile che 
alle ott’ hore.

P òco , o quali niente, fi ripoiàrono li afflitti 
foldati",per havere coniùmato quali tutto il tem
po in rimediare li arnefi, e raiciugarfi, quando 
toccando li tamburi alla mattina di buon3 hora, 
già ftavano su la piazza in ordinanza, e fi par
tirono verfo la Codicera. Marciava la gente, 
nè però celiava il eattivo tempo, dove cheio- 
pravenuta la notte in cima del monte del Sal
vatore,per ltiftrettezza del palio di quella mon
tagna n vide la gente in gran travaglio. La ca
valleria camma va avanti con ordine di tenere la 
ftrada, che al piè della montagna volta verlb 
mano manca, Mà Antonio di Siqueira Pefta- 
na , che come venturiero ièguiva l’ellèrcito, 
ellèndo molto prattico di quelle ftrade, averti 
l’errore, che fi faceva, &  andato dal Generale 
li dille, che fi havevada pigliare l’altra ftrada, 
il quale comandando che fi rimedialìè l’errore, 
inteie che già le truppe fi erano avanzatela fi 
trattenevano in pallàre, perche ellèndo il palio 
ftretto, &  effendofi attraverso un pezzo d’ar
tiglieria, che fi era {cavalcata per le fcoilè,pre|è 
nella ftrada tutta piena di grofillìme pietre,nèh 
potevano pallore le non alla sfilata, di maniera 
che fi fece giorno quando la gente arrivò al
itarne Aprilongo, confine deili doi Regni,come 
fi è detto. In detto pollo li Sergenti Maggiori 
formarono doi fquadroni della cavalleria, &  il

Gene-
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Generale di ettà Franceico di Mello mandò ai- 
coni cavalli à riconofcere, &  aflicurare la cam- 
pao-na,nella quale trovando una fentinelladelf 
inimico, l’Alfiere del Commiifario finfedi-ri-, 
tirarfi ; la fentinella {che giamai deve impe- 
o-narfi in altro che nel fuo offitio) fi lanciò all' 
Alfiere, il quale pure feguitò à ritirarfi, fin che 
vitto impegnato chi lo feguiva voltatofeli fo- 
pra lo refe, e lo fece prigione, conducendolo 
al Generale per pigliar lingua. Arrivati ad una 
valle che retta tra la villa , &  preià una collina 
detta la Canigna, Benedetto Macie! fi alìogiò 
col feo {quadrone, eGio AlvarezBarbudacon 
l’altro, tanto vicini alla villa, che le balle demo- 
fchetti di dentro arrivarono dove flava il Gene« 
rale. Il Maeftro di Campo Generale meife in 
ordine otto maniche di mofehettieri per inve- 
flire il luogo,&  il Generale della cavalleria andò 
à pigliare pollo dalla parte che rimira Albaquer- 
que, di dove {blamente poteva venire il ioe- 
corfò. Con quello fi toccò ali’ allatto il che 
ièntito da quelli di dentro fi ritirarono con gran 
fretta nel Gattello {errando le porte, &  afiìcuran- 
dole con grotti travi, e pietre che {lavano dea 
tro, correndo molti di loro allemuraglie e torri 
per difenderle.

Li Fiamenghi, e Francefi in numero di tre
cento, con molti Capitani,e Venturieri, per la 
parte di fotto della villa Tafialtarono con gran 
valore, &  in breve montarono su le trinciare

lènza



Lenza temere le mofchettate. Sebaftian Deniz, 
che haveva ordine di attacar il caftello, lo fece 
prontamente, accollandoli bene, ancorché coti 
li molchetti folle con li iuoi tenuto à freno da 
quei di dentro, che, oltre ciò,con pietre grafie 
gettate à baffo difendevano bravamente la 
porta. Frà quello mentre li archibugieri Por
toglieli infieme con la molchetteria forelliera 
erano già entrati nella villa, rendendo lì ad eilì 

! ' quanti rellavano. S affaticavano di gettar per 
f terra le porte del caftello j il che non potendo 

ottenere, ne anco con attaccarli fuoco, ne con 
attaccarvi pettardo, effendo ogni colà bagna
ta per la pioggia , che leguitava, deliberò Se
baftian Deniz valerli dell' artiglieria per gettar 
à baffo le porte 5 il che ne anco venendoli fat
to, per effere luogo mal commodo per far bat
teria, occorfe che volendo girar molto un pez
zo di canone, li ruppero le carrette,che lo por
tavano , reftando ferito il Capitano del? arti
glieria. Mà finalmente li giudicò dal Generale, 
che poco importalie ottenere il caftello, effen- 
doli già làccheggiato il luogo, Se abbruggia- 
to tutto ciò, che non fi poteva portar via. La 
Chieià (blamente reftava benillimo munita, e 
confèrvava molta robba con le per ione, che 
ivi s’erano ritirate. Mà temendo il Rettore del
la Chieià che folle aflàltata, uicì fuori, diman
dando d’eflere condotto avanti del Generale,
dorè eiièndo arrivato, buttatofeU alli piedi,

come
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come buon pallore, gettando molte lagrime, 
volfe intercedere per il ricetto alia Chielà, e 
perdono del popolo. Il Generale con molta 
humiltà alzandolo da terra, con amorofe paro
le li rifoofo. Monfignore io riverifco ,e  ftimo 
la Chieiaj e già hòdato ordine,chele le porri 
il dovuto rifpetto : con tutto ciò le ringratio 
di havermelo voluto raccordare. Il popolo non 
hà che temere per eilèriì di già reio, ( Ciò 
dille, perche haveva già difpoilo perione, le 
quali guardaiìèro laChielà,e faceffero portarle 
riipetto, accioche non foilè profanata colà ve
runa,come à punto fi eilèquì.) Benché trovan
doli un calice , &  altre colè Ecclefiaftiche in 
cala di un particolare,che le teneva per portarle 
alla città ad accommodarle , efièndo guafte ; 
certi foldati Olandefi lècretamente le prelèro, 
&  le venderono. La cavalleria,che ila va alli fol
li de panni, havendo fentito come la villa già 
era làccheggiata , diede parimente lacco alli 
panni, che ivi fi trovavano : altri foldati, che fi 
trovavano alla campagna conduilèro via tutto 
il beftiame,che ivi era; e con quelle ipoglie,che 
furono valutate più di vinticinque mìlla icudi, 
fece 1! Generale fonare la ritirata, &  andò à far 
notte m Aronces, non havendo havuto ardire 
1 inimico di lèguitarlo, ancorché il tutto havefie 
vino, e làputo.

Doppo quello fucceifo, corfe fama che li Ca- 
^g-iani raanayano gente in Albuquerque j per

i l
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il che déliderando il Generale chiarirli di que- 
ilo,mandò alcuni foldati fin’ al forte di S. Chri- 
ftoforo, per vedere di prendere qualche Gatti
gliano , dal quale poteilè intendere quanto pafi 
lava.Hor quelli defiderofi di fèrvire il Generale, 
eifaido fcorfi fin lotto il forte , ne havendo 
trovato alcuno, deliberarono d avanzarli fin’ al 
ponte d’Olivenza per prenderne qualcheduno, 
e non trovandone quivi, entrare fin dentro di 
Badajoz (tanto fò. l’animo, &  ardire) avanzatili 
perciò fola mente due di loro, &  arrivati dove 
ftavano le lentinelle,furono interrogati che gen- 
te fodero, ma rifondendoli in Gattigliano,che 
erano a mici,fu loro in oltre dimandato di do? 
ve venilìero : rilpolèro, che di Codicera; mà 
dando loro ordine che fi fermalìèro,pregarono 
à. fpedirli perche venivano {tracchi, e con que
llo andavano poco,à. poco accollandoli alle ftef- 
ie lentinelle, con animo di metterli le maniad- 
oflb. Mà perche uno delli doi ioldati era Fran- 
cele, con la lolita impatienza, non potendo piò 
tardare, fparò la terzeria contra le lentinelle ; fi
che lèntito dalli fuoi compagni Portoglieli fu- 
bito accorlèro ; e le lentinelle, villa la gente lì 
polèro in fuga,gridando ad alta voce; gente del 
R è accorrete, che li Portoglieli fi fanno padroni 
del ponte; e veramente quelli havevano coriò 
tutto il ponte fin ad arrivare alli raftelli di fer
r o s o ’ quali fi ferrava, mà lòpragiunti quelli di 
dentro,lègul una brava lcaramuccia,combatten-
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do quellidifuora conquei di dentro* A iàl ru  ̂
more la gente di Badajoz fi ritirò alcaftello,e 
da quello cominciò à {parare l’artiglieria : beo* 
che però non ofaflèro ùfcirè dalla città. Per il 
cheli Portoghefi fi ritirarono lènza ha ver fatto 
alcun prigione,come defideravano,abbraggian- 
do nella ritirata certa caia »che flava fuori della 
città j e ièrviva di ritirata alli ibldati Caftigliani 
nelle occafioni,quando biiògnafiè ftàre di fuori» 

Seguirono neìFiileiìo tempo varie altre pic
cole impreiè in tutti quelli contorni, andando 
giornalmente li Portoghefi dentro di Gattiglia, 
e facendo danni notabili per quelle ville, terre ,  
e luoghi, menando via le greggi intiere dogni 
forte d animali, &  allattando càftelli, e luoghi 
forti,ancorché muniti con trinciere, 8c altre for-* 
tificarioni, venendo bene ipeflo alle mani eoa 
la cavalleria, e fanteria Caftìgliana, la quale noti 
falciava fimilmente di tentare alcune Volte eoa 
imboliate, di cogliere la Portoghefe; maffima- 
mente quando penlàva che fofle di forze infe
riori, Perche havendo già provato,e provando 
giornalmente la bravura Portogliele, non ardi
va con pari forze, non folo di cimentarli, ma 
per il più , tèmpre che non tèorgeftè bavere 
grand avantaggio, liberamente fi ritirava. la  
un occafione felamente, che tèguì alli vintidoi 
di Maggio, eflèndo uiciti apprèflb Valverdé 
quattrocento fanti, e novanta cavalli Portoghe
fi contra quafi trecento cavalli Caitio-liani , fi

M m ipie«



Spiccarono dalla cavalleria Tei Portoglieli,sfidan
do li Casigliani j di quelli altri u accettando 
la disfida,tutti d’accordo cominciarono à cara- 
colare, edoppo vara giri, incontrandoli, fecero 
li fuoi colpi fecondo le leggi del duello,nel qua
le havendo feguitato à batterli ogn’ un col fuo 
contrario , il primo che reftaflè lùperiore fu un 
Pòrtogliele,il quale polla la terzeria all’ occhio 
del filo nemico,di primo colpo lo buttò à ter
ra morto. L ’altro rii un ibldato Francefe, che 
aventatofi ad un Gattigliano filo contrario lo 
feri nella gola, gettandolo morto da cavallo. 
Dall’ altra banda un Gattigliano havendo finito 
li colpi di pifióla, meflà mano allo flocco, lo 
menava bravamente. Onde colpito il Porto- 
ghefe filo contrario di traverio , lo fece per il 
gran colpo inchinare Sopra la fella; ma mentre il 
Portoghefe ripigliando fiato fi peniàva rispon
derli con un altro colpo lo trovò da fe tanto lon
tano, che ritiratoli del tutto verlo li iùoi, non 
tornò più. allo (leccato , &  in quello mentre 
tutti li Caftigliani, che (lavano alla vifta del 
duello, fi modero dando adofio alli ieiPorto- 
ghefi , contro ogni ragione di limili combat
timenti. All’ hora li fei Portoglieli, non poten
do refi fiere à tanta cavalleria,fi ritirarono veriò 
dove dava lafua,Ia quale,benché follé lonta
na , &  in numero molto minore , accalorila 
però dalla fanteria , che andava continuamen
te arrivando, fi credeva doverli attaccare una

fiera
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fiera battaglia. Màcome non fi làpefiè da Ppr- 
too-hefi che forze foiTero quellede Casigliani, 
li quali eiTendo venuti per combattere,e fian
do nafcofti, davano da foipettare che venide
ro di forze molto iuperiori : doppò varii pare
ri, eilàminari dalli Capi di guerra ,fù finalmen
te conciaio,che non fi andaflè adinveftirelmi- , 
mico, prima di riconoicere le iìie forze. Qflfer- 
tifi adonque alcuni Venturieri, guidati da Don 
Gio di Lima, e da DonGio d’Ataide,di anda
re à riconoicere la gente contrària, furono ac
compagnati dal Generale con tre maniche dar- 
chibuggieri, li quali nell’ occafioni li favoriflè- 
ro. Partitifi li dieci Venturieri, fé ne andarono 
alla cima delie colline , e d’indi facendo fug
gire leièntinelle poftevi da Caftigliani, cami
nando hora foli,hora facendo il biiògno,unen- 
dofi infieme,andarono guadagnando tanta ter-: 
ra, che arrivarono ad un palio, dal quale icuo- 
prendo le valli di Ubeda , viddero diec’ otto 
truppe ben ordinate de Caftigliani,lènza le tre, 
che ftavano vicine al luogo, dove légni la dis
fida. Scoperti li Venturieri furono attaccati da 
Caftigliani, ma trovando in elfi molto valo
re , ancorché vedeflèro diere di numero molto 
inferiori, fi deliberarono Iaiciarli, e credendo 
che foflè vicino ad eilì maggior numero di 
Portoglieli , fi rifolièro di tornare à Bada
joz, havendo fatto prigione un ioldato Fran- 
ceic , il quale troppo ardito s’era impegnato

M m z di

L i «  o :S e t t ,i m ©4 5^7



di maniera , die non potè eflère foccorfo da 
fooi, 11 quali villo ritirare il nemico, iè ne torna
rono alla città di Elvas » di dove poco prima 
s’erano partiti.

A pena era ivi arrivata la detta gente , che 
D. Franceico di Mello Monterò Maggiore io- 
pragioniè ancor eiTo con la cavalleria, dilpoilo 
di andare à guadagnare Alconcello (come fece) 
e cogliere rinimico ipeniìerato. Uiàndo adon- 
que di quella diligenza,che di ordinario affidi
la li buoniiùcceffi,havendo all’ ordine ièicento 
cavalli pigliò ièco ottocento fanti,con li quali 
fpeditamente mettendoli poco lontano dalla 
detta villa di Àlconcello, la mattina di buon’ ho- 
ra,havendo Jhavuto buone {pie,entrò nel luogo 
alla iprovilla, e iàccheggiandolo trovò poca re- 
fiftenza, perche eflèndo lubitamente fuggiti 
crenta cavalli, che ivi {lavano di guardia, fola- 
mente li terrazzani fi difendevano: ma pure ce
dendo alla furia della fanteria , che per molte 
parti entrava nella villa per fare maggior sfor
z o , fi ritirarono nel caftello, che flava in luogo 
molto icolceiò, &  eminente, e nelle calè à quel
lo vicine, dalle quale fcarando moke moichet- 
tate, con morte di un Capitano , e di due,o tre 
ioldati Portoglieli ,viddero però {¿echeggiare, 
èc abrafciare la terra lènza poterla foccorrere. 
Con tutto ciò la gente, e le donne particolar
mente , che {lavano alla campagna, perche fi 
rendevano, non provarono li maggiori rigori
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¿dia guerra , ma chiunque trarrà M m e  qual-* 
che refiftenza,reftò morto,o puremortalmen-- 
te ferito.

Mà D. Gio di Garay, che come prattico fol
la to , s’avifava quanto, per il viaggio fatto da 
Portoghefi con molta icommodità,e per il com
battimento fatto ad Alconcello, doveflero re- 
ilare {bracchi, e che fe fodero ailàltati farebbero 
reiteri con molto difa vantaggio, il giorno ie- 
guente alla fopradetta battaglia convocò tutta 
la gente, che ftavà in quel contorno, per andare 
à combattere Olivenza, Pure, per non edere 
fcoperto (iàpendo edere li Portoghefi diligenti 
nel mantenere ipie, che li aviiàiìèro di quanto 
fi faceva in Caiiiglia ) ha vendo mandato in di- 
verfi luoghi battidori, che procoraifero tener 
netto ilpaeiè,e far prigioni tutti quelli, che tro- 
vaflèro in luoghi atti per vedere li andamenti 
della raunanza,che faceva, fi confidava di non 
eifere {coperto. Con tutto ciò il Maeftro di 
Campo Ayres di Saldagna, mandando molta 
della iua gente per lifteuò effetto, accadde che 
incontrate ambedue le parti, ièguirono molte 
icaramuccie, &  una truppa di Olandefi parti
colarmente incontrata con una compagnia di 
Caftigliani la disfece tutta con morte di trenta 
Caftigliani,e prigionia dell! altri, che non heb-
bero commodita di iàlvarfi con l’ anticipata 
foga. . r

Non vie peggio nell' occafione di guerra,
M m 3 ' " ' ' che



che fidarli del nemico, ancorché beneficato 
grandemente, perche tre di quelli prigioni ha- 
vuta la libertà dal Saldagna, pagando di mala 
monetala cortefia, che havevano ricevuto, ha- 
vendo dato nova à Don Gio di Garay come li 
Portoglieli ftavano per quel tempo occupati in 
ritirare le biade nel territorio di Campomag
giore , furono caulà che prontamente inviane 
gran sforzo di gente, la quale repentinamente 
allattati li poveri lavoratori, quanto più dilàr- 
mati,e fpenlìerati li lòpraprele,tanto più crudel
mente li tagliò à pezzijlalciandovene molti feri
ti per tutta quella campagna , e menando via 
quanto beltiamevi trovò.La cavalleria per elfe- 
re in poco numero in quella viUa,benche lùbito 
montata lèguiflè la retroguardia dell’ inimico, 
tuttavia riconolciuta per poca fu ribattuta dalla 
Gattigliarla : e non potendo reggere la furia del 
nemico ienz’ àjuto della fanteria, elièndo Hata 
quella poco pronta per certe difìenfioni , nate 
frà li commandanti,lì perle da Portoglieli buo
na occalìone di far molto danno all’ inimico.

Mà doppo quello (uccello, non volendo il 
General Portogliele lalciar le colè in tale flato, 
deliberò d’entrare in Gattiglia , &  attaccare il 
luogo di Cheles, più (limato per la rocca in 
luogo forte, e molt’ alto, che per la terra. Inca
nì inatofi adonque verlb detto luogo con cin
quecento cavalli,&  altritanti fanti,lèppe da cer
te ièntindle}che ftavano sùIaftrada,come poco

prima
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prima era fiata introdotto nel ditello ^nova 
guarnigione di quella di Al concello,, e che te
mendo diaffilto HhaMtatori sperano fortificati 
nella Chieià, Scaltri nelcaftello conlerobfie. 
Arrivato à vifta della tetta ,e  formato un fqaa- 
drone,animoiàmente la fece affilare. Ei ha- 
bitatori con moichetti, Se archibugi fi difèférq 
bravamente 5 pure li Portoghefi ialiti vaìoroia- 
mente sù le trinciere combattendo, fecero riti
rare li defeniorijche facendo generolaiìiente rè- 
fiftenza furono pure sforati finalmente aceden 
re,fuggendo verib la roccaidove,pernoniàpere 
li Portoghefi le ftradefocrete,non poteronofor 
gufili, effondo fparitiquafi in fubitó quelli)che 
prima combattevano con tanto valore; Si die
dero per tanto li affilitori à gettar à bafÌb le 
porte della Chieià, ma le trovarono muragliate 
di dentro,per il che un Capitano mandò à di
mandare al Generale , che li mandalTe bombe 
di fuoco per gettarle dentro, Se abbmggiare la 
robba con la gente, che ivi sfora ritirataci quale 
fece rifpondere il Generale , che già che quella 
gente fi era confidata nella càia di Dio } nòli 
voleva che foiiè moleftata, ne offeia d’alcuna 
maniera, Onde fojamente fu abbruggiata la 
terrajdoppo di che fonando la ritirata con buon* 
ordinanza fi fece la marciata.

Reftavano però li Caftigliani confidi,&  Inti
moriti del valor Portoghese , altretanto quanto 
quelli inferociti, Se ardenti andavano continua-
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mefite tracciando {òpra che luogo haveffero à 
dare per lèguire 'l’antico fuo corame di andar 
continuando le guerre con Caftiglia, avanzan
doli poco à poco, e facendo molto danno per 
tutto il paelè,lènz’ impegnarli nell’ acquifto dì 
città d’importanza.. Però uiciti di novo da 

; Campomaggiore, &  andando adottò à Villar- 
f delRey, fecero ricchilHma preda d’animali ; il 
I che havendo intelò D. Gio di Garay , fatta un* 
imbolcata, benché non li riulcittè di cogliere la 
gente Portoghefe alla fprovifta , attaccò però 
con ella una fiera battaglia, la quale, durando 
più di due bore , combattendo li Portoglieli 
fenz ordinanza , £ù maraviglia che tanto duraf
ièro ; ma arrivata pòi tutta la cavalleria, e fan
teria,lì ordinarono di maniera,che reftò forma
to un’ importante campo. Dall’ altro canto,ha
vendo li Caftigìiani fchierati per una parte lei- 
cento cavalli, diftinti in undeci truppe benilE- 
mo armate, delle quali ferendo il fole nelle ar
mature,per il fplendore,che rilùltava,faceva mo- 
fìra di molto maggior quantità di gente j con 
tutto ciò li Portoglieli, benché non haveffero 
quivi più di trecento cinquanta cavalli, non ri
calarono il combattere , portandoli honorata- 
mente. In tal mentre il Sergente Maggiore An
tonio Gallo,conducendo in battaglia ottocento 

• fanti,formato prettamente un {quadrone, guer- 
nito di lèi maniche di mo{chetteria,le oppoièà 
mille lètte cento fanti Caiagliani, che unita-
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mente moiri conira l’inimico, andavano à di
mandarlo per quella banda , mentre , còme fi è 
detto , il retto della gente azzuffata andava già 
iniànguinata menando, le mani con la cavalle
ria. Il Generale Portogliele cavalcando per li 
fa uadroni andava animando li luoi, che. col 
calore dell’ artiglieria ( qual giocava dalli ba
luardi di OUvenza poco lontana faceva molto 
danno nelli Caftigliani ) davano di buon ani
mo, e mantenevano viva la milchia. Il fumo, 
e la polvere era tanta, che pfcurava il fole, nè fi 
conolcevano hormai più gl’uni da gl altri com
battenti. Ónde avenne che le matrone di Oli- 
venza con animo veramente maichile, ulcendo 
dalla terra, &  andando frà le archibugiate, e 
frà le ipade, e le picche, portando da mangiare, 
e da bere à luoi, eflèndo confale le genti che 
combattevano , alcune volte davano bere alli 
proprii nemici, non riconolcendoli dalli luoi. 
D. Gio di Garay, come prattico di limili mi- 
ichie, s accoriè finalmente, che mancandovi già 
molte perfone di comando, e riconolcendo il 
danno, che faceva il canone del nemico in quel
la gente che haveva tenuto di rilèrva, fece dar 
legno della ritirata j perciò la gente icorlà prefio 
Vaiverde, facendo alto al Convento detto della 
Madre di Dio,lalciò la retroguardia impacciata 
ancora con la cavalleria Portogliele, che leguen- 
do 1 mimico quando voltava faccia, era fubito 
accalorila da molte maniche di molchetteria a
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che Antonio Gallo prettamente ordinava in 
{quadrone, con che tratteneva la cavalleria che 
non entratte alla vendetta. Non fi potè però 
veder bene la quantità detti morti , che vi fa
lciarono li Caftigliani, per eflère ftati diligen- 
tifiimi nel ritirare li corpi morti. Ancorché li 
prigioni, che poi tornarono da Badajoz affer- 
maiiero , che per quella ritirata erano feguiti 
gran pianti per tutta la città,il che dinotava ede
re fiata grande la perdita, e di gente qualificata.

Retto il Monterò Maggiore Generale della 
cavalleria piccato dell’ entrata in Portogallo di 
D. Gio di Garay, ancorché li Portoglieli fode
rò rettati iùperiori, per il che inviava {petto li 
Dragoni, che haveva al iuo comando à predare 
nel paefe di Gattiglia , mandando fempre di 
riferva la cavalleria più fpedita ; mà per la vi
cinanza, iàpute dal Garay Umili ufcite, fpediva 
egli ancora incontro quella cavalleria, che fti- 
mava più à propofito , da che ne feguivano 
ipettèjàttioni irà gl’uni, e gl’altri.

Chiefero una volta licenza otto Olandefi 
dal Generale di andare alla butta nel paefe di 
Gattiglia, &  havendola ottenuta, udivano queft’ 
indufiria, uttivano di notte con la {corta delle 
{ielle portando con loro tre, o quattro trombet
te di cavalleria, &  imbottati vicino alle ftrade, 
per le quali neceflàriamente haveva da pattare 
la gente, fi mettevano in di veri! luoghi coper
t i , o con macchia, o con fotti fatti da loro
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in terra peritate nafcofti, dove giongendo vi
cine le pericme che paiIavanof, ò fole, o po
che iniìeme, repentinamente ufoendo fuori, &  
andandoli adoifo le fpogliavano, e levavano li 
denari. Nel che quando trovavano -contralto, 
unitili iniìeme fi ajutavano l’un l’altro-, e quel
li che ftavano lontani toccando le trombette 
facevano finta che vi folle vicino cavalleria 
naicoita, e pronta per venir loro adoifo,onde 
li poveri paflàggieri atterriti cedevano iubi- 
to per paura di peggio ; &  in tal maniera fegui- 
tando queito modo di ipogliar Caitigliani fe
cero grandiifimi ipogli, finche (coperta l’aitu- 
tia furono da molta gente perciò unita circon
dati , benché valoroiàmente combattendo fi 
tennero molto tempo , pure finalmente ftrac- 
chi di combattere fi reièro, dimandando quar
tiere , il che datoli, non fu però loro mante
nuta la parola , perche doppo haverii condot
ti buon (patio di tempo prigioni, à (àngue 
freddo , e come pigliandoli fpaifo di far loro 
delle piccole ferite adoifo, provando di far lo
ro entrare nella vita le fpade, à poco, à poco 
tante gliene diedero, che finalmente li fecero 
crudelmente morire , con biadino comune di 
tal riientimento, perche, o preiì dovevano pa
gare la iua temerità con fi termini coniùeti di 
giuftitia , o ricevuti fotto parola di quartiere,
non dovevano effere trattati con forte di morte 
tanto'crudele,

Mà
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Ma poco doppo, volendo li Gattigliati più 
di propofito tentare qualche fattione, havendo 
havuto fpie come li Portoghefi tramavano di 
entrare in Gattiglia, fi determinarono allettarli 
vicino à Telena, mezza lega lontano da Bada
joz,e quivi fatta un’ imbottata coglierli allafpro- 
vi ila,mentre che entrati à dentro penlàfiéro far 
bottino. Eflèndo adonque il General della ca
valleria uttito dal paefe con trecento cavalli, e 
buon numero di fanteria lui far del giorno,en
trando nel termine di Corcola,ttntendo rumo
re di gente dalla banda dritta , fece dar carica 
verio quella banda, e marciando avanti à pochi 
patti trovò alcuni battitori di ftrada,quali anda
vano riconottendo la campagna. Di quelli, 
benché fi metteflèro à fuggirete reftò però un 
prigione, dal quale scintele che andando avanti, 
apunto andava à metterli nelle mani della ca
valleria , e fanteria Caftigliana, che nattofta lo 
flava alpettando. Non fi alterò punto per que- 
fta nova il Generale,non {blamente perche non 
poteva credere , che in fi breve tempo fi fotte 
fatto dal nemico tanto apparecchio, che lo do
vetti (paventare 5 mà perche,quando anco fotte 
fiata verità quanto diceva il prigione,fi fidava 
tanto del fuo vittore, e di quello della iùa gente, 
che non haveva paura alcuna. Mà in quello 
mentre la lua vanguardia,che era di gente Fran- 
ceze fcuoprendo nelle valli delle vigne alcune 
truppe dell’ inimico ,  con la {olita animofità fi 

r "■  motte
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moflè ad inveftirle, il che fecero ancora le trop
pe del CommiiTario,e del Conte Fiefco,le quali 
dando,e ricevendo cariche,s’accorlèro che,o d o  
procedeiìè da fiacchezza de Caftigliani , che 
non potevano foifrire l’ardore dell’ inimico , o 
pure perche haveifero intentione di tirarli do
ve flava la fua fanteria , s’andavano ritirando : 
airincontro s’impegnarono tanto li Francefi, e 
Portogheiì, che andavano già framilchiati con 
li Caftigliani, onde irà quefto mentre la fante
ria Portogliele, havendo animo di caricare io- 
pra il nemico, non ardì di farlo , per non far 
danno alli luoi medefimi.

Vifto ciò dal General Portogliele, ulcito ali* 
aperto poiè in ordinanza la ina gente forman
done un battaglione con moiri accortezza,tanto 
piu havendo vifto la fanteria dell’ inimico, che 
imbolcata allettava la cavalleria Portogliele, 
che s’impegnaflè un poco più avanti, e già s’era 
{largata in diverlè maniche per batterla. N on 
volle perciò che tutti lèguiiìero a vanti,e fi aven- 
turafie tanta gente, perche vedeva chereftando 
unita la nemica,non làrebbe ftata tanto facile ad 
eflère combattuta. Li Caftigliani, vifto che 
non havevano potuto conlèguire l’intento di ti
rare la cavalleria nell’ imbolcata, ièntendoiì iu- 
periori di forze, deliberarono di combattere 
apertamente centra tutti. La onde, cavata fuori 
la fanteria, &  ordinata in buona forma ,diipo- 
lero la cavalleria in truppe,tenendoli per certo

che
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die li Portogheii, o non combatterebbero ve
dendo tanta gente, e coli bene ali3 ordine , o 
combattendo , li porterebbero la vittoria cer- 
tilfìma nelle mani. Il Generale nondimeno pru
dentemente (con la preftezza, che in limile oc
casione bifògnava) conliderando tutte le colè, 
trovava che il ritirarli à Corcuola era correre 
gran riichio, perche reftava quali circondato da 
nemici con la vicinanza di Vaiverde j l’andare à 
Telena, villaggio dell3 inimico , era colà peri- 
eololà : perche poteva ritrovarli quivi gente pu
re dell3 inimico ; inviarli ad Olivenza era di 
gran travaglio,per eiìère diñante quali tre leghe. 
Però fece rifolurione di voltarli al ponte d’Oli- 
venza,benché diñante più di due leghe per cam
pagna aperta. Fatta perciò quefta rifolurione, 
parlando allí ioldati li trovò pronti,&  animoii. 
Prelà per tanto à lao carico la retroguardia con 
Antonio Machiado da Franca , &  iP Sergente 
Maggiore Olandeie, cominciò ad incaminarii: 
mà lubito dalli Caftigliani furono animolà- 
mente inveftiti. Li Portoglieli ribattendoli, 
ièmpre li andavano migliorando, &  avanzan
do camino,con tanto buon ordine,e contant3 
animo, che mai fidilcompoièro: perche quan
do li avicinava il nemico combattendo brava
mente , (e particolarmente il Generale, che ani
mava tutti con le mani, che menava d'ogn3 in
torno ) li fecero tanto avanti, che in Badajoz 
{pararon due pezzi d artiglieria , dimandando
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foccorfo, periuadendofi che ritornando dietro 
alcuni feriti dalla battaglia foifero rettati fupe- 
riori li Portoglieli, e li Tuoi vinti* In tanto dal
li più eminenti luoghi della città d’Elvas, ve
dendoli levare in alto la polvere , &  il fumo ,
( come combattendo è folito alzarli. ) D. Gio 
d’Acofta mette in campagna cento e ièttànta ca
valli con mille fanti, e due pezzi di canone da 
campagna, marciando in foccorfo de Tuoi, calo 
che fotte fiato bifogno. Li battidori di ftrada 
de Caftigliani,(coperto da luoghi più alti,dove 
(lavano, venire quello foccorfo verib il ponte 
d’Olivenza , fpaventati à tutta briglia corren
do verfo Gattiglia , poièro in tanto terrore li 
fuoi, che benché fodero molti, e potettero far 
molto danno al nemico, che fi ritirava, ne fe
cero poco, dove havevano à farlo maggiore* 

Erano ambe le parti arrivate al fiume Òli ven- 
za, &  eflèndo il ponte d’Olivenza tanto (fret
to, che non vi capilcono più di quattr’ huomini 
à cavallo in fila , havendo da pattare forzata
mente li Portoghefi, potevano beniflìmo li Ca- 
ftigliani con la vantaggio del (Ito, e della mol
titudine della gente contrattarli il patto, e le in 
quello naveflero fatto sforzo, non vi è dubbio 
che li haverebbero podi in grandiffimi faftidii. 
Mà, o ciò procedette dal timore, che fi ditte 
da loro conceputo , o pure dal non iàper pre
valerli della congiontura ( danno irreparabile , 
che accede per lo più nelle attioni humane ).

la

L i b r o  S e t t i m o * 559



k  retrogaardia Portoghefè con arte mirabile di 
guerra fi frapolè, ricevendo tutta la furia dell* 
inimico mentre la vanguardia palsò il fiume,e 
con vivo valore refiftendo alli Caftigliani,diede 
luogo cbe li Dragoni ( al comandamento del 
Generale) fmontati fi poièro tra le balze della 

£ riviera,allettando il legno di dare una valente 
| carica alli Caftigliani , quando fi follerò avici- 
? nati. Il che légni con tanta ventura,che sbrigan- 

dofi poco àpoco la retroguardia , e laiciando 
avanzare li Casigliani alle balze,arri vati che fu
rono, reftarono fi ferocemente ricevuti, che vi- 
ftifi in un grandiifimo pericolo fi defviarono 
con tanta fretta,che lafciarono libero il paffo alla 
retroguardia ,la quale prontamente fi ritirò col 
refto de ihoi lènza pericolo. Yifto queftofuc- 
ceffo,li Caftigliani diedero volta, &  havendo 
fatto alto in un luogo detto il Caftelvecchio, 
andarono verlo il fiume dalla parte di lòpra,di 
donde venendo loro di rinfrelco ducento ca
valli di Vaiverde, vollero veder le al ritorno 
dell’ inimico veriò Olivenza, poteifero far qual
che buon effetto. Mà chi non sà valerli dell' 
occafioni à filo tempo , laici di allettare la for
tuna doppo che già tiene voltato il piede. Li 
Portoglieli palìàrono il ponte d’OIivenza, e li 
ripolàrono del travaglio paflàto in tanti giorni 
di guerra. Nel qual mentre arrivato D. Gio 
d’Acofta, làpendo che li nemici ancora ftavano 
al Caftel vecchio, volle accompagnare il Gene-
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rale fin ad Oli venza; Mà li Caftigliàni ha ven
do vitto che altra gente fopraveniva continua
mente di foccorfo,dubitandoli di peggio, fi ri
tirarono verfo Vaiverde. Pertiche Francefco di 
Mello marciò ad Oliven za. E D. Gio d Acco
lla verfo Elvas. Non efìfendofi per^ gente dal
la parte de Portoghefi, benché reftaflero feriti 
alcuni. Il che fù tanto maggior maraviglia, 
quanto trecento cavalli dalla parte de Portoghe
fi (quali tutti Francefi) combattettero con quat
trocento Caftiglianfie con più di feicento fanti, 
che in varie volte li caricarono valorolàmente.

Per altra banda il gran Prior di Navarra Ge
nerale del Regno di Galitia trovandoli in Mon
terrey con un eflercito aliai grotto, pretendeva 
(come fi lèppe) acqui ilare nel Regno di Porto
gallo le piazze della-provincia Tralosmontes: 
di che avifàti il Maeftro di Campo Viole de 
Athis, Manuel Telles de Meneies, e fra Diego 
di Mello Pereira , Governatori di quel paele, 
poli’ infierne 3a ibìdateica di tutti quei contor
ni con alcune compagnie fi avanzarono alli 
confini del Regno,lanciando à dietro il Maeftro 
di Campo col retto della gente, per mettere iti 
ordine la marciata con le monitioni, e bagag
li di più di ottanta carri, fenza le cavalcature. 
Perciò la mattina rompendo l’Alba il Viole ri
partiti li battaglioni , s’inviò in Galitia per la 
pianura di Gratto , dove avviavano li battido- 
ìi dière gente dell inimico in un’ eminenza
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.apprefìo la ftrada corri mune. Governava l’ala 
dritta Manuel Telles con la cavalleria ; la finiftra 
Diego, di Mello, &  il corpo della battaglia il 
Maeftro di Campo,che accorreva però à tutte le 
parti,efìendo gran travaglio condurre tanta gen
te per l’alprezza del camino. Marciando di 
quella maniera, e raccogliendo tutto il beftia- 
me ,che lì trovava per la campagna,andarono 
ad alloggiare in un luogo di trecento fuochi 
detto Corveglo,che fù iàccheggiato,e parten
doli abbruggiato ; l’altro giorno marciando 
avanti un battaglione di mille fanti s’impiegò 
l'eflèrcito in làccheggiare, &  abbruggiare tutti 
li luoghi di Val do grou,e paflàndo piu avanti 
furono villi quattrocento Gagleghi, quali da un 
alto dando carica {opra la gente Portoghefc, 
fubito fi ritirarono con la prima fparata. Mà lì 
Portoghefi portatili alla villa di Lobeira,circon
data di muraglie col ilio callello, alla quale li 
habitatori havevano fatto un gran foffo, e fer
rate le porte di pietra, fi accollarono con la ca
valleria dell’ ala dritta, governata quel giorno 
da Diego di Mello Pereira, e col terzo del Mae
ftro di Campo governato dal Capitan Matias 
Glorio : entroflì lùbito trovando ritirata la gen
te,laiciando à dietro una bandiera,&  un tambu
ro . Quivi occoriè che vicino alla muraglia il 
Maeftro di Campo vidde un lòldato, qual ha- 
veva le mani adolfo ad un villano, al quale il 
Paroco,havendo dato le chiavi del Sacrario del
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la Chieià, li haveva infieme dato cara, che le» 
vaile quindi il Santiilìmo Sacramento , che il 
villano portava in una caftodia d’argento . li  
che iàputo dalMaeftro di Campo, dando alcuni 
feudi al foldato, fece dare il Santiilìmo Sacra
mento ad un Capellano, perche con riverenza 
lo tornaile alla Chieià nel Sacrario , accompa
gnandolo riverentemente li Governatóri dell* 
esèrcito, e ferrando la Chieià con molta vené- 
ratione ( che ièmpre lì dimoftrò à quante fi 
pailàva avanti.) Et in quella fi laiciò un ieritto 
avanti al Sacrario,che {piegava con quanto pòca 
decenza folle fiato trovato il Santiifimo Sacra
mento in mano d’un villano, al quale perciò fi 
era data libertà,nè fi conienti che folle abbrug- 
giata la iua caia; 8c che il Santiilìmo Sacramen
to non ftava mai più ficuro, che quando l’eilèr- 
cito Portogheiè andava in campagna. Segui
tarono li foldati à Taccheggiare, &  abbruggiare 
la villa, e fatta nòtte dormirono in campagna, 
continuando la mattina la diftruttione di mólti 
altri luoghi vicini. Mà gionti à Lindoiò, e tro
vando un paflò molto ftretto d’un fiume , al 
quale l’inimico haveva rotto il ponte, fatica
tevi alcune mezze lune, con trinciere, e ftrade 
coperte, volendo difendere quel pailò con mo- 
fchetteria j occupando li Portoghefi certe col
line, facilmente la fecero d’indi ritirare vincen
do quella difficoltà , e pailàndo avanti dentro 
Galitia piu di vinti quattro miglia, abbruggia-
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roño fe diftmíTero più. di cento cinquanta luo
ghi,moki de quali erano di lèiiànta,cento,e du- 
cento fuochi, elfendo arrivato il danno, che vi 
fecero (fecondo la llima commune) à più di fei- 
cento milla feudi. L’eflercito era di novecento 
fanti pagatqquattro milk delle ordinanze, e ca
valleria {officiente. Campeggiò quella gente tre 
giorni continui alloggiandovi tre notò, e dan
do molto terrore à Caftigliani. E fù meravi
glia , che liando molto vicino il Prior di Na
varra, foldato di molta efperienza, con un eifer- 
cito potente : che li poteva arrivare, havendoiì 
à pallare nel ritirarli molti palli ftrettì, e tre 
fiumi molto icommodi al pallàdi, non lì mo- 
vefiè, ne tampoco fàceile tentativo, non fola- 
mente contea quelli,mà contra altri Portoglieli, 
che fra quello mentre entrarono per divede 
parti nel Regno di Galitia. Se forte quello non 
fù per vederli attaccato da tante bande,che non 
iàpeva per qual parte veramente entraiie tutto 
il groilb della gente. Benché li prattici di guer
ra diceliero , che quando egli fi foife portato 
verlb una patte ballevolmente havrebbe com
pito con la fua obligatione.

Di tal maniera in varie occafioni quell’ anno 
fi combattè da Caftigliani, e da Portoglieli,nel
le quali quali tèmpre reftarono quelli battuti da 
Portoghefi¡con maraviglia dell! prattici del me- 
ftier di guerra. Perche eflèndo li Caftigliani per 
lo più £  numero lùperiori, &  ha Yendo, maffi-
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me ini principio migliori camalli, nè mancando 
in loro prattica di guerra, buoni configli, e Co
mandanti vecchi nell’ eflèrcitio dell’ arm i, con 
tutto ciò quali ièmpre ne. riceverono la peggio. 
Mà bifogna dire che importafiè molto il timo
re conceputo fin’ al principio, del valor Porto
gliele, il quale prendendo poi poileiìo nell’ ani
mi de Caftigliani, li rendeflein moke occafioni 
troppo confiderati, e nel combattere riièrvati. 
Come per lo contrario conoicendo dò li Por- 
toghefi, pigliando maggior animo, aggionta la 
ferocità loro naturale,combatterono con sforzo 
veramente grande, come lo dimoftrarono mol
te occafioni, nelle quali fi cimentarono ambe
due le natio ni.
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H  I S T  O R I  A

Bel Regno di

PORTOGALLO.
Bel Doti. Gio. Battìjla Biraop

rivogaro .

S O M M A R I O

D e l l  O t t a v o  L i b r o .

In queflo Uhm fi apportano li dì fi urbi havutinel 'Regno di An
gola dalli Qlandefi, La caufa 9 e forte di mone del Secre
tano Lucetta, lettera è?un Minifiro del Ee Catolico [opra 
la ricuperatione di Portogallo « La feconda convocatane 
delle Corti» Ragionamento del Vefcovo d’Elvas. Rìfobt- 
itone prefa in dette Coni. Il Rè s3apparecchia di andare 
alla guerra» Arriva ad Brpora, ivi riceve nova della najciti 
dell3 Infante Alfonfo» Solennità del fio battefimo» JSLovà 
del Battefimo del? Imperatore di IVlonomotapa. Dell* ac- 
tlamatione di Sua JVlaefià in tutti li Stati dell3 India» Ac
qui fio ài Vaiverde dal Conde di Obidos* Quefio fcorre pi 
fono Badajo7Vlatìas d*Albuquerque fatto Generale ac- 
qui fi a Albofera» Torre di TVlexia. Almendral. L 3acquifìo 
del forte di Al corre elio» D i Righerà, di Varga*» E delia 
piarci di Villa nova del frefno.

Er quelli tempi in molti luoghi 
di Africa , benché parefle che 
con la recognitione fattavi del 
Rè D. Gio doveilero reftare le 
colè quiete, non eiìèndo potà

bile.
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bile, che Tarmi del Rè Católico, impegnatela 
tanti luoghi,&  occupate nella difeià della fteffe 
Spagna, poteflero contraftare il poflèffo di quei 
Stati, hébbero però Tinterelfi Portoglieli, parti
colarmente nel Regno di Angola , ( tutto di 
o-ente negra) gravi difturbi dalli Olandeii. Per-’ 
cioche , fé bene palìàvano trà le due Nationi 
Portogheiè, &  Olandelè, trattati di molta con
fidenza, inviandoli vicendevolmente dall3 una, 
e dall’ altra parte Ambalciatori (come fi è detto} 
per mezzo de quali furono concluid tregua, &  
alianza,mandando li Olande!! una grò fi3 armata 
in aiuto di Portogallo ; nondimeno furono nelli 
Stati d’Africa, nei Maragnone, e nell’ ifola di 
SanTomè ulàti atti di molta hoftilità. Da caula 
di ciò viene attribuita da alcuni alla iagacità delìi 
Olandefi, quali vedendo la dilunionc della Co
rona di Portogallo da quella di Cartiglia, voleC- 
fero darli fretta in fare delli acquifti ; aecioche 
accadendo che fi folle fatta una perfetta pace 
con Portogallo,elfi poteflero fempre pretendere 
nella conclufione, che dovefièro reliare le colè 
nel fiato che fi ritrovavano al preiènte, e però 
fingeflèro di non fàpere colà alcuna della tregua 
concluía in Olanda. Mà ciò non potevano pre
tendere con alcuna ragione , fiante che allí 
4. d Ottobre del 1A42. erano arrivate in Loan- 
da le dichiaritioni della tregua, rarificate, &  au
tenticate giuridicamente;e le teftimoniali man
date dalli fteflì Olandefi al Governatore della
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detta città ; onde non potevano efière tè non 
frivole tali fcufealtri dicevano che eilèndo itati 
fatti li apparecchi per tali invafioni fin dal tem
po che il Rè Catolico poflèdeva quelli fiati, 
non pareva fi dovefièro perdere tante fpeiè,per
ciò fatte,lènza cavarne qualche utile ; e non lan
ciare che andaflèro otioie quell’ armi. Mà ciò 
quanto foflè di ragione ogn’ uno poteva facil
mente giudicarloje lè foflè giufto,e convenien
te impiegar l’armi apparecchiate contra nemi
ci,contra li fùoi aliati, &  amici; oltre che illùc- 
cefiò contra l’arayale di Loanda dimoftrava 
chiaramente efière fiate riiòlutioni fatte di fref- 
co , nelle quali non vi era fiata preventione, nè 
fpelà alcuna. Meglio adonque giudicarono co
loro che diflèro efière procedute tali hoftilità 
dall’ immenfo defiderio del cuor humano,di ag
grandire lèmpre maggiormente li aquifti, non 
trovandoli termine ali’ humana cupidità,la qua
le quando non hà rifpetto alla ftrettezza della 
parentela, 8c al vincolo piti forte del làngue, nè 
temendo di violare le ragioni della natura, fà 
che moiri mettano le mani ne parenti più con- 
gionti,e s’imbrattino le mani nel langue de fra
telli,e de proprii padri; non deve parer maravi
glia lè può indurre li amici à procurare di oc
cupare li fiati delli congionti à lè,col vincolo 
d’alianze, e di confederationi. Mà fia come fi 

in voglia delle caule che ha velièro, o pretendelfe- 
fl^li Olandefi , il calò fù che convenendo alii 

" Porto-
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portoglieli del Regno di Angoli per certi ior* 
te di comercio coti Olandefi tenere unita mol
ta o-ente della citta di Loanda , Pietro Celar di 
Jvienefes Governatore di detto luogo, conduiFe 
ièco circa trecento huomini da guerra in un. 
luogo dittante tre leghe dalla città, sù le fpon- 
de del fiume Bengo, dove efièndofi fortificato 
per ogni occorrenza dalli infiliti, che poteilero 
venire dalla gente negra di quei paeil, della 
quale non fi poteva fidare pienamente, o per 
ogni altro buon rlfpetto ; continuava con li O - 
landefi il comercio : con la qual occafione pi
gliando quelli perfetta cognitione di quel po
llo,difpoutione delle colè,e numero della gen
te, un giorno al romper dell’ Alba alla fprovifta 
toccando trombette à fuon di guerra un {qua
drone d'OIandeiì di 350. huomini, fìando li 
Portoglieli fpenfierati, e fidati nella buona pace, 
Se amlcitia loro, e fidamente eon le lèntinelle 
ordinarie, diede {òpra il pollo de Portoghefi, 
nel quale entrando con molta fùria,fi fecero pa
droni della piazza, entrando nelle caie, rubando 
quanto vi trovarono (chefù filmato valere più 
di ducento milla feudi in oro, argento, Sc altre 
robbe)amazzando più di trenta Portoglieli, firà 
quali fù il Capitano Maggiore à fàngue fred
do,il Sergente Maggiore,e due Capitani,facen
do prigioni circa ducento perforò , fuggendo 
tutti 1 altri : Se entrando nel numero delli pri
gioni Pietro Celar di Menefès,tenendolo molto'
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ftrettamente guardato con indicii di volerlo 
far finire la vita con mali trattamenti. Fu detto 
che quella fattione procedeiTe dall’ ordine ha- 
vuto da quelli di Fernambuco,li quali comman- 
dafiero che ciò fi faceflè ancora con la città di 
Mazangano, alla quale havendo mandato aviio 
che fi rendeflèro ; altamente,che farebbero an
dati ad’ atnazzarli tutti, la rifpofta, che fecero 
quelli della città, fu di metter le mani adoffo 
all’ Ambalciatore,& ad alcuni altri Olandefi,che 
puotero ha vere intorno al fiume Coanza, pro
iettando che volevano vendicarli à fuoco , &  
a làngue del tradimento , che havevano uiàto 
contra li fuoi compagni, e però che penfàffero 
bene à chi havevano fatto tali ingiurie,&  affaf- 
finamenti. Havuta notitia di quelli {uccelli il Rè 
di Portogallo, lèntendó il difpiàcimento, che lì 
può credere,non {blamente del mal trattamento 
de fuoi vaflalli amati tutti da Sua Maellà come 
propria figlioli, mà de mali portamenti di lùoi 
confederati, Se amici : per mezzo di Francelco 
di Sola Cotigno,Fidalgo di illuftriifima &  an- 
tichiifima caia, antico lèrvitore della Cala di 
Sua Maellà, lùo Ambafciatore in Olanda, che 
prima era flato in Dinamarca, e Suecia, fece la
mento con li ilari Generali delle Provincie uni
te, dimandando quella provifione di giuftitia, 
che richiedeva un cafo tanto importante.

Nel mezzo di quelli penfieri,che il Rè ba- 
veva de fuoi vailàllijda quelli all’ incontro fi fa

cevano
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ceyano affettuofe diligenze per confermatione 
del filo Regno. Non mancò con tutto ciò in 
eflo qualche perturbatione domeitlca, eilèn- 
do che Francefco di Lucena Secretano di conof- \ 
ciuto valore, il quale eilèndo flato molto tem
po nella Corte di Spagna,ultimamente di ordine 
del Conde Duca d’Oli vares ftando fubordinato 
à Michele di Vafconcellos, ferviva nella Secreta
rla di Portogallo, non mancò di fare il filo per- 
ionaggio nella Scena dell’apparato del Regno. 
Quello per la grand’ efperienza della Secretarla, 
nell’ acclamatone del Rè D. Gio dall’ Arcivei- 
covo di Lisbona ( Governatore nel mentre che 
Sua Maeftà veniva nella città ) lafèiato neH’ ei- 
ièrcitio del detto officio , confermato poi dal 
R è , eilercitava diligentemente tal carico. Mà, 
o folle perche l’età già grave lo rendeile fafti- 
dioio, o perche naturalmente aipro, e nelle fpe- 
ditionifevero,fi rendeva univeriàlmente fi poco 
grato, che tanto il popolo, quanto la Nobiltà,, 
e li Eccleiiaftici lo vedevano maliflìmo volen
tieri; aborrendo grandemente tutti l’haver oc- 
cafione di trattar foco, amavalo nondimeno il 
R è , come huomo di valore, e per l’opinione 
che haveva conceputo della iùa integrità, faceva 
di lui tutta quella confidenza, che li pareva me- 
ritailè il filo buon fervido. Il che cagionava 
in ogn uno maggior odio verfo dell’ ifteifo 
Lucena: perche li favori del Prencipe, che ca
dono in foggecto aborrito dal publico , fono



cica dilpoftiflìma per fomentare il rancore nell* 
animo delle genti;e quindi,come da amara ra
dice , lpuntano lèmpre germogli purtroppo à 
favoriti nojoiì.Cominciarono adunque alcuni à 
metterlo in folletto,che come folle flato Mini- 
ftro del Valconcellos, do velie havere l’ifteilì len
ii, e malli me, che quello haveva: altri paliando 
più avanti dicevano,che forfè doveva conlèrva- 
re lècreta intelligenza con Gattiglia,accrelcendo 
k  cauli di tal folpetto con avertire,che haveva 
un figlio qual ftava nella Corte di Madrid, col 
quale teneva corrilpondenza,altri curiolàmente 
attenti uecelkvano alle lettere che riceveva , 8c 
andavano diligentemente indagando per ma
no di chi , e di dove venivano. E benché fui 
principio quelle colè reftalìero nella confide- 
ratione {blamente de particolari ; andando però 
poco,à poco crelcendo l’odio contro di elio,an
davano ancora crelcendo li rumori lècreti, li 
quali,benché furtivamente arrivati all* orecchie 
del R è , nondimeno non erano totalmente cre
duti. Trovandoli Sua Maeftà havere coli eccel- 
fiva opinione dell’ integrità di coli gran Mini- 
ftro;che credeva eflere tutti quelli effetti elpreilì 
di malevolenza. Non vi è ftato di perlone,che 
fia più fogetto all’ inganni, di quello che fiano 
li Prencipi, nè chi manco lo creda di loro. 
Quell’ incredulità di Sua Maeftà cagionò in- 
molti pigliarli per imprelà il far toccare con 
mano al Rè, come rollava da quello Miniftro

ingan-
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incannato , e tradito : onde fecero talidiiigen- 
zetche finalmente per molte apparenti ragioni  ̂
reièro il Rè fofpettofo , che realmente vi po- * 
teife eflère qualche colà contra il detto Secre
tario: cominciò dunque Sua Maeftà à mirarli 
attentamente alle mani : mà con tal a vertenza, 
e riièrva , che egli non potelìè accorgerli del 
foipetto del Rè.

Mà eiTendofi per l’ifteiiò tempo rifoluta Sua 
Maeftà di convocare la feconda volta le Corti 
del Regno per provedere col iùo Configlio al- 
li molti emergenti, che dalle prime firn al* ho
ra erano degni di riparo ; &  havendo perciò, 
conforme al {olito,fitto latto primo della con- 
vocatione di dette Corti,qual dovendopafiàre 
per le mani dell’ ifteflo Lacena , come primo | 
Secretano di Stato, trovò Sua Maeftà incontro s
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tanto impeniàto , che apertamente tutti li tre 
Stati,Ecclefiaftico,Nobiltà,e popolo ricalaro
no l’opera, &  intervento del detto Secretarlo, 
lafciandofi intendere, che fe non folle prima in- 
quilito nelle anioni, e pratiche di Lucena, non 
fi farebbe dato palio avanti nei procedimento 
di dette Corti. Sentì, come doveva,il Rè tal 
bisbiglio , e come fivio volle non {blamente 
compiacere tanta gente , ma credere che real
mente vi dovellè e liète qualche magagna: poi—.1 
che tutti tre li Stati fi conformavano in que
lla opinione. Perche rare volte accade che lì 

tanti giudidi di



i {opra di qualche colà d’importanza , che tal* 
opinione habbia li fondamenti totalmente va
ni. Volle dunque il Rè compiacere al publico, 
facendo che fi pigliafle informatione contra il 
Secretano j ma per non lalciar luogo che Po
dio,e l’invidia procedeflè al folito,con ingiuria, 
fenza rifparmiod’aggravii contra dell’ inquifi- 
to,,lcielle giudici ili mari incorrotti,e volle egli 
fieflo àififtere perfonalmente all’ eflàme de te- 
ilimoniij llimando che alla prelènza Reale non 
vi farebbe chi ardifiè mentire ; per tanto, polla 
in ficuro la perlòna del Secretano nella torre 
di S. Giam con li Coliti termini di giuilitia, fu 

y prelà l’informatione, dalla quale effettiva men- 
i te rifultò colpato di colpe graviffime di lelà 

Maellà,ribellione, e congiura contra la perfona, 
e Stato del Rè,per la qual caulà reltó ben guar
dato nell’ ifteflo caftello.

Alli p. di Genaro 1643. arrivò per la polla 
à Lisbona il Maeflro di Campo D.Gio d’Aco- 
fta con un lècreto avifo al Rè,dal quale rilìiltò la 

( prigionia del fratello del Secretano , infieme 
z con tre fervitori lùoi, un frate Inglele,& un ca- 

valliero dell’ habito di Chrillo , e dalla torre 
di S. Giam transferirono il Secretano alle pri
gioni publiche, dove, tirandoli avanti la caulà 
tua perii conlùeti Tribunali,per elìer egli caval- 

f liero profeffo , e comendatore dell’ ordine di 
Chrillo, furono li atti, e decreti della fua caulà 
portati avanti il Tribunale del Gran Maellro

Goyer-
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Governatore perpetuo,&  Amminiftracore delli 
ordini militari, acciò che vifta la qualità della 
colpa,e le prove iommarie,con li decreti di Sua 
Maeftà giudicailè quello,che li parefledi ragio
ne. Il detto Tribunale del gran Maeftro lo giu- j 
dico reo,indegno dell’ ordine che haveva pro- 
feilàtojper eiler incorfo,& havere comedo cri- 
men laeise Majeftatis Ribellione, e conipiratione 
centra la perfona, e Stato del Rè iùo fignore : 
e come tale,lo diede per eipulio,e degradata di  ̂
detto ordine di cavalleria,e privato delle inièg- \  
ne, e privilegi della Religione, approvando il 
procedo, nel quale conftava che edèndo nati
vo del Regno di Portogallo per origine, e do
micilio , vadallo del Rè, del ino Coniìglio,duo 
Secretano di Stato, havendolo giurato R è , e 
fignore fuo naturale, e padrone del Regno di 
Portogallo, &  edèndoobligato alla fedeltà,e 
lealtà verfo Sua Maeftà, &  al iho Stato Reale, 
particolarmente nel iècreto,e cuftodia delleicrit- 
ture, che appartenevano all’ officio iùo j haveva 
fatto altamente,trattando,e communicando per 
lettere, e medàggieri con-li nemici della Coro
na di Portogallo, communicando cautelofà, e 
fraudolentemente alcune di quelle colè à Sua 
Maeftà, naicondendole altre, e dando occafio- 
ne con tratti pieni di doppiezze, che li nemici 
della Corona li cotnmettedèro la diftruttione del 
iuo Re,della vita,e Stato Reale. Haveva occul
tato le lettere,che fopra quella comunicatione

con
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con. nemici del Rè haveva ricevuto, negandole 
pertinacemente, ancorché Sua Maeftà folle cer
ta di tal comunicatone ; &  havendo cura, &  à 
Ìlio carico {otto fi pillo di iècreto le lettere, eO J
lcritture delle Ambaiciarie,che Sua Maeftà ha
veva mandato allí Prencipi,è Rè d’Europa; furo
no trovate le copie di dette lettere, e icritturein 
mano delli nemici di Sua Maeftà,e deMiniftri 
dei Rè di Cartiglia; eilèndo il reo Secretario di 
Stato, in cura, e potere del quale {lavano dette 
fcritture , reliando moftrato con prefontioni 
molto evidenti,che havendo à iuo carico avi
lare l’Infante Don Odoardo dello flato delle 
colè di Portogallo, acciòche fi patelle mettere 
in iàlvo , &  ulcire in tempo dalle terre dell’ 
Imperio , il medefimo reo fu tanto di propo- 
fito rimeiTo , e negligente che Iaiciò pallare 
molto tempo, nel quale da Cartiglia andarono 
e tornarono avi fi per far prender l’Infante; 
eilèndo il Secretario molto lòfpetto per l’odio 
che portava al Infante , del quale facevano te- 
ilimonianza periòne degne di fede;il che tut
to viflo, e diligentemente confiderato, li Giu
dici giudicarono il detto Secretario reo. havere 
camello crimen Lasfe Majeftatis nel primo ca
po , tradimento, e ribellione ; e come tale lo 
condannarono in pena di morte naturale ad 
efière decollato in publico nel conlìieto luogo 
della giuftitia, e li tuoi beni confiicati,& altre 
pene, col collo delle ipelè, &c.
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Per tal fentenza confermata dal Decreto di > 
mano propria del Rè,il quale oltre di eio,liave- 
va certezza di altre colpe graviifime degne di 
tal fentenza, le quali giudicava non eiìère con
veniente che per all* bora fodero publicate.Dop- 
po molti meli di prigionia ,-fìi condotto Fran- 
ceico di Lucena nella publica piazza di Lisbo
na, detta el Pelorigno, Se ivi alla prefenza din- 
finito popolo li fà tagliata la tefta, ha vendo fin* 
all* ultimo proiettato di non haver comelfo tra- f 
dimento veruno contro Sua Maeftà,benché giu- |  
ftificatiilìmamente in tutto fi folle proceduto -3 
contro della fua pedona. Ma le protette,che fi io- 
gliono fare in tal procinto, fi come non fervono f  
giatnai a fare che fiarivocata,e ritardata Pelìècu- 
tione della fentenza,fono permeile faGÌlmente,e 
fervono per ultima confolatione di quelli infeli
ci, che pèrdendo la vita- vorrebbero almeno lai- - 
ciar fama di morire innocenti. La verità fu che- 
Lucena non poteva negare la corriipondenza ha- 
vuta con Miniftri del Rè Catolico,éflendo ftata 
trovate lettere, che lo provavano evidentemen- 
tejalle quali,benché fi sforzaife dare interpreta- 
tione,che non ttava in fua mano impedire, che 
altri non le icrivelìè , e che altri poteva haver 
rubbato le lettere, quali doveva cuftodire, un* 
huomo però tanto prudente, qual doveva egli 
eifere,doveva fìibito,ricevute le lettere, moftrar- 
le al Padrone,e darli aviio del mancamento deli* 
altre; per levare ogn’ ombra, che iòpra quefti

O o altari
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affari importantiiBmi folle potuta naicere; &  
tenere la dovuta cuftodia delle icritture. Mà in- 
fòmma la ftima,che li Preneipi fanno de Mini- 
ib i è come il vinojche li imbriaca di maniera, 
che filmano poter fare ciò che vogliono lènza 
che li padroni lì pollano disfere di loro : avve
nendo però molte volte, che mutata l’opinione 
ne’ Preneipi, elfi ancora mutino di fortuna.

Era grande il penlìero, che fi prendeva il Rè 
Católico della ricuperatione di Portogallo : nè 
laiciava diligenza veruna giudicata eipediente 
per ripigliarne il pofièflb. Onde non conten
to di configliarfi con quell configlieli, che hâ  
veva appreflò,ricercava lopra ciò con gran ilu
dió il parere de’ maggiori Statifti,ancorché lon
tani : perciò ha vendo ieritto frà gl altri ad un 
gran fogetto,hebbe Sua Maeftà rilpolla in que
lla forma s tradotta fedelmente dalla lingua 
Spagnuola.

g e t t e r à  fe r i  tra  a lla  M a e ftà  del R è  C a
tólico a’ 17. d*Aprile del 1642. in rilpo- 

fta <Tun* altra di Sua Maeftà.

iry Er lettera, che Veßra AÌaeftà mi ha fatto grò* 
I  tia di farmi fcrivere in 6 .& Jbfarz.0 pajfato, m 

comanda , che io dica il mìo -parere f ìp r a  ciò, che 
farà piti conveniente al fio Re al ßrvitio per la ri 
C H peraiione di Portogallo , per thonore, che con 

quefir mi f i  Veßra Maeßaßacio k fie mani Redi
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£ (è le me propofiìtioni fiàranno tanto aggiufiatei 
manto grande è il mio deJtdeno,ebe lo fiano,ficuri 
faranno lì effètti da loro cagionati.

Signore, la pietà tifata dal Signor Re Filippo fi*  
condo , avo di Vòftra Maefià * col Regno di Por* 
mallo, e li portamenti Juoi Con quei popoli i è fiata 
un fataipronofiico delle calamità prefimi, non filo  
à Spagna, ma à tutta la Monarchia. Imperoché 
quel Regno fu conquifiato filamento nel nome, mà 
non nell effètto, reftando ricco, &  abbondante ,cm  
li médefimi privilegi, &  ancora maggiori di quellô  
che haveva. Li Grandi, e la Nobiltà nelle fitè 
cafi, il popolo finzn oppreffìone, e per dire ogni cojà, 
li Portoghefi col governo in mano , e tutti lì altri 
vaffàlli di Vbfira Maefià privati, e banditi dalli 
Chiefi, Magi firati, Governi, Contende, e di tutto 
quanto e in quel Remo. Offervató il tutto dadi Por* 
toghe fi, come fi foffimo Scìtico Turchi. Inavertenzji 
tanto grande, e dannofà, che hoggìdì Con li Juoi ac* 
ridenti viene à rumare tutta la Monarchia. Si* 
gnore, la Scrittura Santa, la quale è lo /pecchile 
la norma delle nofire anioni, ne infigna, che quando 
Salmanajàr eonquifto il Regno d’IJrael, non fila* 
mente levo da quello la fikmiglta Reale , mà tra* 
fiporto tutta la Nobiltà,e popolo delle diece Tribù w 
differenti provincie de Juoi Regni $ e netli novamen* 
te conquifiati mando novi habitatorì , havendo mi* 
nori ragioni dì difiponere di quel Regno, di quelle, 
che haveva l avola di Vofihra Maefià di fiore quel* 
lo j che li conveniva in Portogallo, £  non erano li

0  O X “  liebrei
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Hebrei tanto nocivi atti Affimi, ne tanto fimi nemici, 
comedi Portoghefi con rabbia infernale fi fino mo
strati contra le conveniente della AÌonarchia * e go
verno di Pofera AÌaefia , fin ta  b afe are i tanti non 
meritati bonari, e benefica, che riceverono-nettifelici 
governi di Vbflra Afaefla,di fio  padre, e difìio avo 
a (oggettare quelli cuori infidi , anzi pagarono firn* 
pre lì benefica con tant odio.

Ideila medefima Scrittura fi legge ancora -, come 
Nabmodomfer havendo conquifiato Gierufilem5 
trafilanti), e portò a Babilonia tutto ciò, che fi  ri** 
trovava in quel Regno, lafiiandovi filamento un po* 
co di gente tanto mifirabile , e da poco , che non 
valeva co f i  veruna. Atalia Regina di Giuda non 
ridde modo *di confirvare un Regno neramente ac* 
qmfeato,fi non efiinguendo tutta quella generatone, 
nella quale li Giudei potevano mettere g ì occhi per 
ribellarfi. lehu Re eletto da Dio efltnfi tutta la fa
miglia di Achab, e tutti li fidi dependenti, amici, 
e ■ Gonfienti, fienza perdonare alti medefimi Sacer
doti. J^uefie, fignore 9 fino le regole, che c infogna 
la Santa Scrittura da ufirfi con le gen er adoni, fa
miglie , e popoli , che abornfiono il dominio de fimi 
Prencipi, e da quali fi poffono temere ribellioni, con 
famìglie-, chepojjono aspirare alla corona , con ¿e‘ 
nerationi ripugnanti al novo principato♦ Li mag
giori Mìnifirì del Re avo di Fofira Adaefia lo con
fidarono dell7 ifieffia maniera, netti due ultìrm Con
figli di Stato, che ficero prima che ufiijfi di Por
togallo, e fi par tifi di Lì (bona : efi prima dfanda-
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~ alla cornatila di Portogallo , fece leggere nel 
confaUo di Stato an parere dato ¡opra qaejta ma-pgua 
teria, delle maggiori cofi, che fatto fate ferme , e 
pochi anni firn andava per lemani di Minifirlprm- fetida
ripa li delCen.
ClY m ' ^  _ te Pala-

F (lata, Jìgnore, fatalità andar fempre jpera.fi- tino pe
do tempi migliori per attendere d buono di Pmd-g.ff_ 
gallo. Jidmtre durava la tregua di Fiandra là ri- pio deè
cordarono li maggiori Mini fin di Lòfi?a Maefia - 
& io fempre mojfo dal mal* affitto de Ili Portoghefi 9 
e dalla loro perverfi volontà 7 e pronofiicandòJa in- 

felicita prefinte ? raccordai alli principali Mmfiri 
fanno del 38. che non fi doveva pèrde? punto in 
ajficurare con farmi quel Regno. Et efiendo tutti 
della medefima opinione 5 volfi la infelicità ? che per 
temere nove alter adoni \ con la dimora fi fdcejfi ca
mino ad una ribellione ? che giamaì fi poteva affet
tar maggiore , quando con maggior vio lentia fi efi 
fiquifie in quel Regno ciucila firma di governo y che 
conveniva alla Monarchia 7 e fempre fi. tenne per 
neceffaria per la eonfervatione: di quella corona»
Pochi, 0 neffim Portoghefe Vi fu  tanto continentê  
che (apeffe diffimulare Podio ? e t  aborrimento, che 
portavano al governo ? e Natìone GafiigManaf f i 
lamento variavano in quelli, che tenevano per 
confidenti 3 & amici 5 che ci dicevano per burla
quel mede fimo 3 che it vdgo., ci dicevâ ¡vergogna-
tamente* ■*

La prima ribellione ? con la quale li Porto- 
ghefi fi fipararono col fu& primo Rè dalli Regni di

O  o  3 ” Voflra
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Voflra Maefià,fu molto confórme a quella, chefi- 
cero le diece Tribù con Tempio fito Me Gieroboam, il 
quale ribeUandofi dalla Capi di David Rè, e Signo
re fùo pigiarono un vaffalo ribelle , dal che fègfii 
la rouina di Giuda , eletto da Dio , come Voflra 
Maeftà di Spagna. Turbarono quei ribelli il Gom
mane governo, difiruffero la Religione, e lapparono 
Dio,per fintérefp proprii. Il medefimo fanno hoggi 
empiamente li Port’oghefi ribelli $ e fi come fi fino 
appartati dal Jùo vero Rè, cofi abormnaranno Dio, 
e la pia Spanta Tregge , f i  per loro confirvatione farà 
bifigno.

Vano è, figmre, il nome, che portano li Porto- 
¡ghefi fio, nationi rozj&s, di devoti, e religiofi per le 
converfiom fatte nette parti d’Oriente. 'Quelle con- 
quifte le intvaprefi tavarida , e non la Religione. 
%e converfioni figuirono per opera Divina,e carità 
di perfine Religiofi particolari, ha commune di
rezione detta Corona attefi a depredare Regni, e 
citta: che in quelli trottava più dilatate converfioni, 
dove trovava da maggiormente fistiare Tavaritia. 
Jfiuèvi erano huomini optinoti, dove non fi trovava, 
che rubbare. Doppo Tunione dette Corone, e che 
Voftra Mae fi a per mantenere , e dilatare la Fede 
in Europa, lafcio in pace k provincie Orientai, ca
larono ancora li Partoghefi di parlare in nove con
verfioni. Et annunciandofi TÈuangeÈo con la fint
ila della Fede', e non con effirciti, fi raccoglie, che 
la guerra quivi era filo à fine d1'intereffe, e la Reli
gione pretefio j perche quando flava meglio loppe-
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Scatwtie, chi cenando fi faceva fanzat firzat, e tu— 
mor militare ? pero l un , e l altro mofira che ceffd 
la religione quando non la figue f  avaritìae che 
non entrano nel cielo tutti quelli, che dicono,/igno
te , apriteci. Tutto quefio dico,/ignare, in confiderà*> 
none del molto in che fi arrifihia la fide inquefia 
generatane ribellata: perche fi faranno Turchi, /è 
per confirvarfi difibeflienti a Vofira Jkfaejìa , li 
fiora bene ; il che ebliga tanto piu ad affrettare la 
ricuperottone. E quanto a quefio particolare fi off 
firifaom molti, e varii mezzi.

Il primo è quello, che uso Paro dì Vofira Mae- 
fid per comprare la giuftitìa, che haveva, conpran- 
dola dalli fioi fiejfi vaffolli con doni, epromeffe 5 efa 
fendo Vofira Mae fià non meno prodiga nell una , 
e nell altra cofa di quello , che faranno li medefimi 
Portoghefi infoienti in proporr e, e dimandare. E pur 
quefia firada fi fard più con loro , che con petenti 
effercki. Piovendoti mofiratg Ie/perienzzt, che non 
vi è cofa più potente in quella Naiione.che Pinterejfey 
e che con quello non vi è co(d dificile da confeguirfi 
Perche d quella parte incMnerd Cobedienz,a, dalla 
quale fard dato più , o dalla quale ,più fi /pererd 
di ricevere. Dovendofi tanto manco mirare all'effe- 
re pro/ufi quanto nella realtà vi fard il dfiendio. 
Porche tornando Portogallo all obediensjt di Vofira 
Mae fid torneranno ancora li tefori difiribuifi. E fi 
come loro non potevano vendere d Vofira Mae fid 
quello che già era fito, cofi Vbflra Maefld tomerd 
ad effere padrone del diflribmto, e del refio ancora,
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JL ciò con tanto maggiorficurezjca quanta fera quel
la con che ffijìra Afaeftà difiporrà il governo di quel 
Regno una volta conquiflato, & all bora fi potrà 
veramente chiamare unito al corpo della Aionar- 
chia,fi Fiftra Afaeftà con nove Colonie di novi vafi 
falli coltiverà? e fura habitare quella terra. Aiutan
do in contracambio ̂ e facendo habitare li fuoi Regni\ 
e Provincie dalla Nobiltà 5 e popolo di quel Regno„ 
E f i  cofi fi fòjfe fatto come Voflra Afaeftà, fio  pa
dre , e fio  avo in tanti Configli havevano deter
minato y non fi farebbe venuto alla prefime fatali
tà. Sarebbero hoggidi tutti Cafiigliani , ne vi fa
rebbe differenzia di linguaggio , e governo 5 effendi 
ogni cofa comune 3 come deve ejfere la legge della 
Aionarchia.

Il fecondo rimedio è per metxo delle armi 5 ma 
quefio e difficile per la dilationê e travagli che ha la 
Aionarchia. Io fignore,/appongo che Portogallo con- 
quifl'ato per mezxjo darmijoanno da refiare le con
quifie in mano di quella gente rabbia f i  7 e che di la 
la maggior pane f i  ne anderà con li nemici di Foftra 
Aia e fi a , e con quefìa vera fippofitione haverei per 
bene che Foftra Afaeftà fikcefife una tregua con Olan- 
defi , con conditone che fucino guerra à Portogallo 
nelle fitte conquifie3 e che fi tenghino quello che aqui- 
fileranno. Da che rifiuterà che mancando lì ìnteref 
fi delle conquifie à Portogallo, non potrà quefio du
rare due anni facendo guerra, e Fòftra Afaeftà re* 
filerà piu fibrigata per furia, e firn piu facile à fiore 
la conquida. E li Qlandefiì (blamente verranno à

ricevere



ricevere di inailo della Maefia Voflra cjushojchc do
mani hanno da concedere loro li medefimi ribelli. \E 
quefto è ponto molto confiderabile , e da effere pon
derato. Tornano nel medefimo tempo le navi di 
Olanda , e D  ondò orche correre la marina di Por- 
mallo, &  invitarfì li Inglefi a pia frequenti, e po
tenti navigationi, alla China, &  Indie Orientali, con 
che farebbe in rouìna quanto cavano quindi li Por- 
toghefi.

Terzj). Si doperebbe impetrar dal Papa , che 
adopraffe cenfirs Ecclejìafiiche contra Bragan- 
z a , e cantra il Regno, come perjuri, e perturbatori 
della pace, convocando li Prencipi Chrifiiani per la 
conquifla di quel Regno, come caufà della fède, fi 
bene per il flato prefinte d’Europa vi è fperanza di 
poco, pero agiutarebbe affai, che neìU Regni di Voflra 
Mae fi a li Vefiovi, Parochi,e Predicami effòrtajfe- 
ro li popoli a quefta guerra, come caufàta dalla fè
de,e ¿’affetto, e la frequenta,con che ciò fi facejfe,fa
rebbe molto frutto, e l’Imperatore potria fare U rne* 
defimo in Alemagna nelle Provincie Catoliche. Po- 
trianji in oltre fomentare grandi diffidenza tra il 
Duca, &  il Regno, cofi per li m ezzi, che Voflra - 
Maefik bavera ancora quivi, come per via di mer- 
canti, e trattanti fireflieri , che con titolo di Eran- 
cefi poffono molto bene contrattar , Eiamenghì, $ 
Borgognoni. E per fare li popoli, e la Nobiltà dif
fidenti del Duca fi potrebbe apparentemente at
taccare con effo qualche trattato, introducendola , e 
fi quefio fi fcuoprirà, li medefimi, che lo prendono

O o 5 per
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per fio  capo lo ammazzeranno , e lui, e tutta la 
fia  cafi. Et in tal cafi le intrinseche difior die, e di- 
vifioni apriranno il camino alla ragione, che ha Vo
fira Maefià. Li mali grandi vogliano gran rimedii. 
E  necejfario il -fèrro per prevenire maU mortali. Non 
fi pojfono raccordare a Vofira Maefià rimedii pia
cévoli quando la pofiema richiede ferro, e fuoco. Por
togallo è il canchero della Monarchia , e f i di quello 
refierà la minerre radice ha da rouinare il corpo di 
quella : Vofira Maefià non differifea il rimedio. Il 
rigor maggiore , è la maggior carità, e non haver 
quefia è la maggior convenienza. Eciòfipelirequefi* 
ffldrà nelle fie  proprie ceneri, il maggior trionfi, e 
la maggior firz,a della Monarchia ; e fiera meglio 
piu tojlo vivere finz-a quefio braccio , che haverlo 
corara di fi. Vofira Maefià non creda, ne fieri più 
da Ponoghefi t di quella che ha vìfio, e provato in 
fejfant anni. Non penfi di mantener quel paefi fi 
non piantato dt altra gente, ne far cafi di quella, fi 
non la mette nel f i lo  paefi,l’odio del dominio di Vo
fira Maefià è hereditario. La natura di quella gen
te non fi vince col beneficio , perche ella ne riceve 
tanti, e pure più può l’ingratitudine, e lo fdegno. Ve
ro é che fi ritrovano Portoghefi, che come Monfiri 
della natura, in quella Natione fino ejfempì di fe
deltà , li quali tanto fio lontano dal volere offendere 
con quefio firmo , che loro fiejfi filmano ch’io dica 
poco-.perche la fedeltà non cerca altro, che la gloria 
del (h o  Prencipe, filmando quefio gloria fita.

La ragone del Ré ( Signore )  é molt ampia, e
' con
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con ribelli non hà limiti, e per laricuperatìone,che 
hanno da fare, ógni co fa è giufta, &  bone fi a, quan-
10 maggiormente lo fira a Vòfira Maefia per ac- 
quifiar Portogallo? e di tanto maggior frutto alla 
Monarchia, quanto maggiore farà la brevità, à che 
ajuterà molto una tregua in Italia. Il me de fimo fa
rebbe conveniente in Catalogna , e quefio farebbe 
che Francefi colà piglino forz# maggiori, anzi che
11 Catalani con la pacete liberi dal tumulto militare, 
volteranno g occhi all* in(òlenz*a Francefi, e f i firac- 
eheranno piu di quella,come tanto ripugnante alfìto 
naturale , efperimentandola con fuo commodo. Et è 
piu verifimile, che fi riduca quella provincia a mi
glior partito, e riconofia la (ita reuma, e mifiria, e 
li Portoghefi,vedendofi invefiire dal di Vòfira Mae- 
fià , fluttueranno nella fu a opinione, &  attenderanno 
con maggior caldezza à ritornare al partito di Vò- 
fira Mae fià pò almeno fi aprirà firada perche ger
moglino difiordie fia di loro, e che da una parie il 
timore , e dall* altra la (peranta producano quella 
varietà d  opinioni, che l* Imperator Giuliano diceva 
ejfere il miglior ejfercito per conquiftare provincia, 
e Regni y e che nella fkcceffione di Portogallo apri 
fi larga firada all* avo di Vòfira Mae fi a. ^4  tutto 
ciò farà molto conveniente, che Vòfira Maefià va
da nominando Vefcovì, dando Commende, Governî  
Ó* Officii di quella Corona à quelli figgerti, che 
hogguù fi ritrovano in Portogallo, benché fiano delli 
piu ofiinati, perche ciò non potrà lafciar di caufkre 
gran diffidente fia tutti 9 &  il popolo rotto verrà

a par-
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a partorire cantra la Nobiltà e Duca di Braganzjt 
qualche tumulto, vivera fra timore, e fi fretto delti 
jùoi più obligati, e fra cofi cena confrifìone, trionferà 
ii  partito di Poflra Aiaeftk.

£>mflo {¡ignare)  è il deboi configlio $ col quale 
vengo a compire Verdine ricevuto da Vòftra Afae- 
jìa, e ferivo con la penna ciò che detta un cuore, che 
piamente defidera la grandezxA del fùo Re , e fr
enare ; e Jè barerò errato, la mia fèrvitù meritar a 
che la clemenza di Vbfrra AÌaefia lo attribuifea a 
mancamento di talento, ma non di volontà. Noftro 
Signore guardi- la Catolica, e Re al per fina di Vo- 
frra AÌaeflh, come la Chriflianità, e noi firn vaJfaiU 
habbiamo di bifogno.

Mà quella lettera come capitaile in mano 
di molti Portoglieli, cagionando maggiore {de
gno nelli animi loro, fu nondimeno giudicato 
elpediente che le folle fatta qualche rilpolla, 
perche a prima faccia pareva dover edere ican- 
dalolà con quelle perlone,le quali non làpendo 
diftinguere coli iottilmente le colè , dubitava!! 
che gli eflèmpi addotti della Scrittura Sacra for
iero per lalciap qualche fcrupolo nell1 animo 
de popoli.

Da perfbna donque molto dotta le fù fatta 
Ja lèguente ceniate
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Cenfura della fodetta lettera tra
dotta della lingua Portoghefe*

H.Avendo letto laveleno fa lettera % che certtfMi- 
niftro firijfè alla [aera Mae fi a Catolicà del Re 

D.Filippo IV, alti «dAprile dell* annoi 6^tJn  
rijfofia di una firitta da Sua Maefld a di 6 ¿Marzo 
del medefimo anno,nella quale confutava il modo, col 
quale fipoteffe ricuperare il Regno di Portogallo, già 
refiimito allaMaefia del Re D. Gio ì  Y. che fu Dm* 
ca di Braganza : e confiderando la diabolica politicat 
della quale fia piena detta lettera,le dottrine infernali, 
che pretende infignare,gli pefidenti effempide qualifi 
ferve proponendoli da immìtafeidiro poco in cenfiarar- 
la, filamento dicendo che mi è porga letterapmtofio 
fabricata nell* infèrno ¿che conceputa nel Mondo: e più 
tofio firitta da qualche diavolo incarnato,che da huo- 
mo, E confejfo che non fidamente re fio 'maravigliatof 
ma confufi, e fiupito in vedere, non so fi debba dire 
ignoranza, o pure mulina coft grande,con la quale fi 
fervono gli CafiigUanì delle autorità della Sacra Scritti 
tur a,per cuoprire le fue ingiufiitie, tirannìe, e malig- 
nit finclli ne goni di grand* importanza,con tantofban
dato de fedeli Impercio che prima quefìo zelante del 
ferrino del Juo Rè allega nella fua lettera effimpì di ti
ranni condannati dalla medefima Scrittura, la quale 
filamento gli riferifie come cefi fkccedme,e nonper a- 
provar le,o proporle da immitareficome eglìfalfameffie 
allega) dicendo Che quelle fono le regole le quali 
c iniègna la Sacra Scrittura* Perche non tutto ciò

che
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che rifirijce la Sacra Scrittura fi hà da irnmitare. 
EJfinda che rifirijce la  Sacra Scrittila,che moki Rè 
¿tmazAArono facerdoti, altri fecero morire Profèti. 
¿Otri gli perjèguitarano. David amazjzJ ¿’in
nocente Ziria. Giuda tradì Chriflo Nofiro Signo
re,Pilato lo fènteniiò. Gli Giudei lo crocifìjjèro. u4don- 
que farà lecito fare jtmili coje ? non è buona confe- 
quenzA in Teologìa PoTtogheJè. udnzi fi può infe
rite, che la Sacra Scrittura rifirijce cofefìmili, per 
deteflarle, e fuggire filmili eccejfi. Allega di più que- 
fio configliero certi cafi, nelli quali chi opero non fi 
mojjè per propria autorità, ne perche dì fua natura 
ciò filjc licito ; ma per particolar dijpenfatione, &  
per ordine efpreffo di Dio i come autore univerfale, 

Signore affilato del tutto. D i maniera che quelli 
che operavano, operavano come ìnfhromenti di Dio, 
de quali (i finiva per cafligare gl’empì, e penerfi. 
Da onde fimilì effempi non fanno confiquenzA per 
poter effere immitatifinzA difpenfa, o comandamen
to ejprejfi di Dio. Tal è fejfimpio del Re Iehu, il 
qual efi'mfè la cafa delT empio Rè Achab : effendo 
perciò difiolpato-, benché fife tal atto di fita natura 
male, e peccaminofi. Come ancora refiò difiolpato 
il Profèta Qfèas quando fi amicò con una meretrice 
come gli comandò Dio, Vade {urne tibi uxorem 
foraicariam &  fac tibi filios fornicationum. 
Coni egli fece, e vìffe alcuni anni con quella, ba
ttendone figli, e fighe. Che pure altrintente era cofa 
tlUcita,e comra li comandamenti ¿li Dìo. JiPa glielo 
comandò Dio per fignificare, che per fimili peccati

haveva
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haveva da caligare la cafi deli empie Achab: 
Scendo efprejfamente che lo metterebbe in ejfecutione 
per mexxo del Rè Tehupome fice. Tali fino gilè (¡èm
pi , che il configgerò allega j tutti di tirami, riprovati 
dalla medefima Scrittura, e cafiigati da Dio. Non 
potendofi dire che facejfero bene quelli che tali cofi 
facevano, come ben fi prova col medesimo Salmana- 
far, Rati afar, Nabucodonofir, Athalia, &  altri : g$ 
ejfempi de quali temerariamente allegaj effendo fiati 
tutti perciò cafiigati. E vero che fifie Dio per qual
che tempo i tiranni, e permette laperfècutione dalla 
firn Chiefi, e che fia esercitata la manfietuSne, e 
patienzji de martiri j ma gli perficutori, afito tem
po bareranno perciò condegno cafiigo . DelPifiéffi 
maniera in Ierem. 25. versq.zj.& 6. chiama Dio 
Nabucodonofir Re empio, &  idolatra, minifiro fito. 
E pure quando affilò la Pale fiina, Sfiruffè Gierufi- 
lem abrugio il Tempio,profano gli fieri vafi, e fece 
mille abomnationi, con tutto ciò lo chiama Dio fiio 
fervo, il che vuol dire fio ejfecutore (come unanime
mente dicono gtefpofiori) della giufiitia Svina , per 
caligare gli peccati del popolo Giudaico. NelKifiéfi 
f i  maniera che fi ferve Dio delli Diavoli come 
d'infiromenti per efièquire la fia  divina giufiitia, 
tormentando nelt inferno le anime de damati. Con 
tutto do non fi pub Sre che nejfuno di cofioro ficci 
bene. Perche operano con uri odio intrinfico, e ra
dicale, e non con z.elo S  giufiitia. Uor donque per
che tutto db rifirifie la Scrittura, non però fi ha da 
immitare. E lejferg in molte cofi immitati Jìmìlb
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ejfempi da Cafiigliamychi f i  fé fa  caufa di tanti loro 
travagli guanto a quello che dice quel Configgere 
fhe gli Fortoghefi ìmraprefero le conquifie dell India, 
e £  altre pam per ap ¿tritiate non per firvitio di Dio,at- 
tendendo filamento a depredare Regnile citiate che ivi 
trovavano maggiorile piu dilatate converfionì, dove tro
vavano più da rubbare : dirò recovenetidoli quello che 
diceva $*P aula d*altri firmili temer arti In quo alium 
dijudicas te ipiìim condemnas» Perche giudica que- 
fio Confi fiero temerariamente che face fero nelle (ite 
conquifie gtt Portoghefi quello,che fecero gli CafiùgRani 
nelle fue,come affermano, e firivono gli fioi medefìmì 
•Autori CaJììgliani,Vèfiovi,e Prelati, gli quali moffi da 
comp afflane, e pietà, tanto della per Sta delle anime, 
quanto de mali trattamenti detti poveri,e [empiici In- 
dianuamaramente piangevano avanti de Pontefici Ro
manie detti Rè Catolicî pregandogli che voleffhro raf
frenare la tirannia de gli Spagnmli,che cantra quelle 
manfuete pecorelle efercìtavanoD non yolejfiero irritar 
maggiormente la Divinagiuftitia confi effecrande cru
deltà,& abominabili, e barbare tirannie,che ufivam 
con quei poveri Indiani, quali già tenevano figetti volon
tariamente,& havevano pofio nelle loro mani le perfi- 
neja vita,la robba,e quanto havevano,e con tutto ciò 
erano trattati con tantafiorerà,con dar loro tanti tor
menti,e mordiamo crudeli,quanto non feppero mai tro
vare gli Nerom,gtt DiocletianifiDecìi conira gli me
de fimi Chrifiiani. Non fi dìffc mai della natìone Porto- 
ghefè (ne lo fognarono mai,ne anco gli fimi maggiori ne
mici) ciò che (¿riffe detta fina medefima natìone Cafitg- 
Uana J),B\Bartolameo defas Cafis9o Cafamfivtgh-

anos
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mo, Trejcovo di Chiama nell’ Indie Occidentali, delti 
ordine de Predicatori,Rimato, e venerato per (ùnto, e 
tefiimonio di vifta,per lo jpatio di j o. armi quale fi 
trovo prefinte alle atrocità,e ftfatti, che gli Spagniioli 

■ fecero nel? Indie,nella fua hifioria che fece dalla di- 
firuttione di quelle (chiamate da Caftigliani Conqui
da) fhmpata in Siviglia da Sehaftiano Trugilb,nel? 
anno del i fifz . dedicata alPrencipe di Spagna D . 
Filippo II. il qual Vefcovo fcrivendo delle horrende 
atrocità delli fitoi Spagnmii,e dello flratio fatto delli 
Indiani nel capitolo deìla.nova Spagna §.q. e6.dice 
di quefh maniera. Hanno amazzato gli Spagnooli 
{blamente nella Nova Spagna,in termine di 12. | 
anni, con fpada, lancia &  abrugiato vivi tra don
ne , fanciulli, giovani, e vecchi più di quattro 
millioni d’anime, per quanto duro quella che 
chiamarono Conquifta, non eiìendo in realtà al
tra cola che invaiìoni violente di crudeli tiranni, 
condannate, non {blamentedalla legge divina* 
ma iniìeme da tutte le leggi humane.Ènèndo lèn
za comparatione molto peggiori di quelle chefà 
il Turco per diftruggere la Chriftianità. E quello 
s’intende lènza quelli che hanno fatto morire*
&  ancora levano dal Mondo con la tirannica 
ichiavitudine, con le veifationi &  oppreflìoni 
continue. E per venire alla particolarità, dico che 
non potria ballare, ne lingua,ne notitia,ne indu- 
fìrià humana a- riferire gli {pavento!! fatti che 
in diferenti parti, in un medefimo tempo ope
rarono quelli pubiici capitali nemici del genere
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lumano in  quel diftretto. Eflendo tali: per le 
tireonftanze5e qualità aggravanti^ che in verità 
con molta diligenza^ tempo a pena fi potreb
bero fpiegate* Però alcuna parte ne dirò, forco 
giuramento 3 e protetto che non potrò dirne di 
mille parti una fola* J^uefio dice quivi quel fin
to Vefiovo 3 come tefiìmonìo di vifia, effendo venuto 
dall’ Indie per dar conto alla Aìaeftà del Rè Ca- 
tolico D. Filippo 11; & al Rapa. E pereto fcrijfe la 
detta hifioria atioche Sua Santità tir il Rè fiffero in
firmati , pregandoli a voler mettere fieno 5 e mode
rare tante crudeltà , quali hngamente riferifeecon 
tali 5 e tante particolarità fi honende r che eanfano 
horror e a tutti quelli che le leggono 5 o le fintano* 

Afa. per fiajarfi gli Spugnatoli da crudeltà tanto 
inaudite 5 latratimi tanto vitupero fi, e tirannie tanto 
manififie 5 arrivarono a tal ardimento ? che volfiro 
protervamente fiftentare avanti del Romano Ponte
fice, e Collegio de Cardinali? e dire che gfIndiani 
erano animati irragionevoli, incapaci di ragione 3 e 
d’infignamenio ; e per confiquentca incapati del 
Santo battefimo. Volendo impedire con queflo? la 
converfione delle anime, e facendo la predicanone 
della noftra Santa fide odio fi alh me de fimi infedeli. 
Perche dicevano quelli che la predicanone dell 
Euangelio non era altra cofi che m  pretefio per de
predare , e mbbar loro gli Regni ? provincie -, citta ̂  
vite , robba, e facendoli refi are maggiormente ofh* 
nati? e duri nella f ia  gentilità. Il Dottor Genefio 
fipulveda Cafilgliano , e Cronifìa del I  Imper atot
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P". non offendo mai fiato all Indie,
effondo fiato infirmato da quei tiranni di ld 

verniti , compofi un libro, # là fiampo in Roma, nel 
quale per dar colore a tante ingmfiìtie, è tirannia 
ufite con gli poveri Indiani fi pone a fìfientar opi
nione , e voler perjùadere al fidando, che le guerre! 
fitte, e tirdmfie tifate con gli fimpliciffimi Indiani i 
erano giufie. Dicendo quefie firmali parole. gpjóf 
diani fono bruti , &  animali irrationaii, delli 
quali fi può andare a caccia, e fervirfene come 
di giumenti , effondo beftie , incapaci di ra
gione, e pieni di peccati nefandi. Effondo pero 
che il detto Vejcovo di Chiappa i tefiimonio di'i&fia, 
per tant anni , nel principio della fita allegata hi- 
fioria,- dice dì qusfia marnerà. Tutte quelle in
finite genti creò Dio fra tutto il genere huma-: 
no gli più ièmplici,glipiùpatienti,glipiù paci
fici, e piu quieti che ritrovarti poffono. Senza? 
contefe, fenza tumulti, lènza riiiè, lènza querele, 
lènza rancori,ienz3 odio,e lènza defiderii di ven
detta, piu che tutte le nationi del Mondo. So
no gente poveriffima,e che meno poffide,ne 
defidera .polfodere delli beni di quella vita. E 
perciò non fono fuperbi, tie ambitiofi , ne 
avari. Il vitto loro è tale, che il cibo delli San
ti Padri deliberemo non potè elfore di mag
gior afprezza, ne di manco diletto, e povertà«- 
II vellico loro é una vii coperta nelle parti ver- 
gognoiè, del refto vanno nudi. Il dormire lo
ro, o vero il loro letto è una finora» Sono d’in-
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gegno vivo, chiaro,e perlpicace : molto capaci,e 
. docili di qualonque faenza,attillimi a ricevere la 
inoltra Sra.fede, e fono dotati di virtuoiì coita
mi^ piu sbrigati di qualiivoglia impedimento 
alla virtù di quant' huomini creò Iddio in tut- 
to il Mondo. Doppo che hebbero cognitione 
della noftra Sts. fede fono tanto iiflìdui &  im
portuni per làpere bene tutte le colè, &  in fre
quentare gli Sri. Sacramenti, &  il culto divino: 
che dico in verità havere molto che fare gli Re
ligioni a fornirli. , Et hanno bifogno che Dio 
conceda loro il dono della patienza per foppor- 
tare la loro ailìduità in voler làpere le colè ap
partenenti alla noftra Sta. fede. Tra quelle man- 
iuete pecorelle, dotate dal fuo Creatore delle fo- 
pradette qualità,entrarono gli Spagnuoli come 
tanti lupi, tigri, e leoni crudeliffimi, e fame- 
lid  dimoiti giorni. E da40. anni inquà non 
hanno fatto, ne fanno altra colà che sbranargli, 
amazzargli,anguftiargli,tormentargli,diftruger- 
g li, nelle piu ftrane, nove, lira vaganti, &  in
audite maniere, che iiano mai Hate lette, fentite, 
o immaginate dalla humana crudeltà , delle 
quali diremo qui alcune poche. Di maniera che 
effondo nell5 lidia Spagnuola più di tre millio- 
ni d'anime (come io ho veduto) non fono hog- 
gidi vive 2 00. perfone.

E piti abajfo dice il medejimo Vejcovo.
La cauià per la quale hanno diftrutto , &  

amazzato gli Spagnuoli tanto gran numero di
gente
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gente è fiata {blamente per havere per fùo fine 
empiri! doro, e di ricchezze, da arrivare in bre
ve tempo a gradi maggiori, e fproportionati 
alle loro qualità, e per l’infàtiabile cupidiggia, 
&  avaritia la maggior del Mondo, Se havendo 
trovato il paefè più felice,e piu ricco,che trovar 
fi poteflè, hàbitato da gente lapiùhumilè, pa- 
tiente, e facile da iògettare, che dir fi pofìa,non 
ne fecero più conto,o dima (parlo con verità,e 
per quello che ho veduto per tutto il iopra det
to tempo) che fi facci d’animali bruti (che Dio 
volefle che gli ftimaffero tanto, e come tali gli 
trattaflèro.)

E nel capitolo del Regno deir I(òla Spagtmola 
§. 16. elice quefle parole.

E perche fono tante le particolarità, che ne
gli amazzamenti , e perditione di tant’ anime 
fono ièguite , e non potriano capire in molta 
{cottura $ credendo io che per molto che fi di- 
cefìè non fi potria {piegare la millefima parte: 
{blamente voglio concludere con dire, &  affer
mare,per Dio,e fopra l’anima mia,che tengo pér 
certo non havere dato gl’indiani piu cauta, ne 
haver havuto piu colpa perche fi faceflèro con- 
tra loro tante ingiuftitie,e tante foeleratezze: di 
quello che potrebbero dare,o havere un Con-| 
vento di buoni,e ben riformati Religiofi,perche 
follerò rubbati,amazzati,e quelli che icampaile- 
ro fatti {chiavi. Anzi affermo di più che per tut
to-quel fpatio dì tempo tanta moltitudine di
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popoli di quell’ Iiola non cornile consta gli
I ¿hriftiani un fole peccato mortale, per iì quale 

do velie edere Caftigata da Dio,, e con tanta 
crudeltà diftrutta,& amazzata» Per quanto io 
pollo credere, o congietturare* Tutto ciò dice il 
fidato Veflovo. Lofio molti Imperatori , Rè, Pren 
fipi, e popoli che in quelle vafiifiime terre gli Spa 

|  gnuoli fecero morire , -fecero fechìavi, e totalmente 
|  eflirparono con ftraordinarie tirannìe , lafcìo linfe- 
\ g nitk della gente che giura il Santo Ve flavo poffare 
i ; il numero di vinti mìllìoni di morti al fio  tempo. De 

quali chi volejfe vedere gli cafi particolari ( quali 
fino gli piu horrendi e deteflabili, che giamaipojfa 
concepiremo inventare la malitta, o crudeltà huma- 
na ) gli potrà vedere nell* hifloria della deftrut- 
fione dell Indie del medefemo Veflovo » Non parlo 
della poca fiima che gli Spagnuoli facevano de g t 

i  Indiani, tanto che giocando paravano in una mano 
trecento Indiani cantra una polla difirmaggio, per 
un prefeiutto,per m  bocal di vino,per un fiafio d'a
ceto , o doglio davano un IndianoDavano cento 
Indiani per un cavallo. Si vendeva nella pnbìica 

( beccaria, o macello la carne d’buomìni Indiani,qua- 
/ B compravano altri Indiani fioi nemici per man- 

giarfila,come fe fife fiata carne di vacca, o di por
co. ¿litri andando a caccia e flntendo che gli fioi 
cani erano affamati , amarravano diece o dodeci 
Indiani, o quanti pareva loro che dove fièro baftare, 
di quelli che fico conducevano alla caccia ; e gel- 
tagjam airi canì̂  a chi un braccio a chi ma copia,
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a chi m atefta, & tl refio poi in comune, filtri ß ^  
ßrvivano degl’ Indiani come dì he fite daßma per i 
''condurre le robbe , e le mercantie da ma citta a lt 
abrade arie andò ogrì un di loro con tre ,o quattro rubi, 
o pefi da 2 5. libre- tum  , & amebe non fitggìfier® 
gli tenevano infieme legati con catene große ¿he ha 
vevano un anello grande *a tratto, a tratto, nel qua
le mettevano il collo di quei poveri hwmini.E quan
do non potevano piu continuare il travaglio del ca~ 
mino con cariche coßi große adofio j e pero non po
tevano figuitare il paffo de gl* altri i per non fi pi* 
gliar fizfiidio di aprire quegl9 a nelli che havevano 
al cello: gli fiagnmlì,che gli conducevano,tagliar ano ) 
loro il collo , continuando gTaltri il camino con le 
fite cariche adoßo , con qual animo fi pub imma* 
gjnare ogn uno, vedendoci aprefio cadere morti gli 
¿compagni, de appettando che di fi a poco doveße fiic- 
xedere Ufießo a loro,quando non poteßero piu reggere 
alla jktìca del pefi, e del viaggio, \Altri per fi) aß® 
pigliavano gli fitnciullim dal petto delle madri , e 
girandoceli fopra il capo gli gettavano nella corrente , 
de fium i, ridendofi tun con taira d*haver fitto  
li belli colpi : e pigliandoci diletto di veder tirare gB 
calci quelle innocente creature. ^4d alcuni per fiafio , 
tagliavano le orecchie .di’ il nafo, ad altri le gambe, ì 
g le mani, ridendofi fra dì loro dì fi belle impreß re 
comandandogli che andaßero da fioi a mofirarfi 
come erano fimi belli. Migliar a, e migliar a con in- ; 
audita crudeltà ne abrugnavano vivi, . yUrrì arro- 
fiivano con fico lento 3 bagnandoli a tratto, a tratto
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con eglio,-e quefla e r a  F  ordinaria m o r te  che davano 
a  g f Imperatori, Rè, Prencipi,Grandi,efignoriprinci- 
pah, perche gli promettefferò, o fcuoprijfero moli oro. 

Lajcio altre infinite, e nefandefieleratezrzje, atrocità, 
è tirannie esecrande, che paiono quafi impojfibili, &  
incredibili, eccedendo tutte le malignità immagina
bili di quanti tirami, e Tìtrchi che fino mai fiati al 

'% Alando. Perche tutto piu ampiamente fi può vedere 
l | nell’ hifiorìa del detto Féjcovo : alla quale mi rimetto$ 
|l il quale non fiapendo Jpiegare baflantemente la fie- 
|f rezxAdi quei tir anni,e nemici del genere humanofi- 

ràfie la detta hifioria dicendo. Procedo avanti Dio, 
efoprala mia confidenza, che per quanto credo 
e tengo per certo , fono date tante le perdite, 
danni, didruttioni dipopolationi, tìragi, morti, 
e molto grandi &  bombili crudeltà,e forti brut- 
tiffime di violenze,ingiuditie,rubbamenti,ucci- 
Coni, che in quelle terre, e genti furono fatte, e 
tal preiènte ancora fi fanno in tutte le parti di 
quell’ Indie; che di tutte quelle colè, che ho {pie
gato in qualità &  in quantità di ciò che fi è 
fatto,e fin’ al giorno d’hoggi fi fà, non ho det
to delle dieci milla parti una fola. E per che 
ognifedel Chridiano habbia maggior compag
lione di quella povera natione, e compatiica 
maggiormente della rouina, e drage di quella; 
incolpi,&  abomini,e detedi l’ambitione, cupi- 
d iggia,e  crudeltà de Spagnuoli, tutti habbiano 

•per infallibile queda verità, come tutto ciò che 
■ di fopra ho fpiegato , che doppo lo icuopri-

mento
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mento dell5 Indie fin al giorno d’hoggi, mai in 
parte veruna di quelle gilndiani fecero male a 
Chriftiano alcuno, fenz’ havere prima loro ri
cevuto qualche gran male, rubbamenti, e tradi
menti . Anzi filmarono iempre gli Chriftiani 
per immortali, e venuti dal Cielo, e come tali 
gli riceverono j fin’ a che le opere de Spagnuo- 
li reièro teftimonio chi erano, e di dove veni
vano, e che colà petendevano. In oltre fi deve 
aggiongere che dal principio fin’ al prelènte gli 
Spagnuoli non hanno havuto penfiero di far pre
dicare la fede di Giefu Chrifto a quella gente.Te- 
nendola come cani,o altri bruti animali,anzi che 
di propofito im pedi vano,e prohibi vano alli R e- 
ligiofi con molte periècutioni,e moleftie che non 
predicaflèro la noftra Sta. fede : parendo loro che 
ciò poteflè effe e d’impedimento all’ oro,e le ric
chezze,che g f  erano propofìe dalla loro cupidig- 
gia.La onde fin al giorno d’hoggi in tutte llndie  
non vi è piuconolcimentodi Dio,di quello che 
vi era cent’ anni fà: eccettuando la nova Spagna: 
la onde perirono tutte quelle anime, e perilcono 
fin’ al giorno d’hoggi lènza fede, e lènza Sacra
menti. In conclufione dico che tutte leguerre, e 
tutte le conquifte,dal di che lì icuoprirono l’Indie 
finadeliojche fono fiate fatte centra gl’indiani, 
fono lèmpre fiate,e fono iniquiifime,ingiuftiffi- 
me,tiranniche,&  infernali. E fono fiate peggio, 
e fi fono comedi in quelle maggiori forfanterie, 
con maggior offelà di Dio,che quelle che fanno
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gliTurchi,e Mori contra gii Chriftiani. Perfi
die tutti quelli, che iti elle fi fono trovati,fono 
itati ladroni, Se afiàfini iniquiiiìmi, e crudeli ti
ranni,&  hanno come£fo,in farle,ineffabili pec
cati^ graviiEme offefe di Dioje tutto dò die in 
quelle preièro &  aquiftarono fù,&  è violente
mente nibbato,aiTaimato,e rirannizato. Per lo 
che fono obligati a reftitutione in folidum di 
rifare tutti gli danni, quali fono innumerabili, 
ineftimabiÌi, ne fi poifono pagare per effore ir
reparabili. N e fi poifono falvare in quanto 
non danno fodisfattione, o fanno reftitutione 
(almeno quanto è loro poflibile ) e non pian
gono tutti gli giorni delie fia infelice vita tan
to grandi, e non mai piu vifti, ne fomiti pec
cati enormiffimi. Aggiongo di più che qualfi- 

, voglia pedona, la quale voleiìè aifcolpare, fou- 
; iàre,o giuftificare il modo di quelle conquifte; 

pecca mortaliffima mente , 8c è obligato alla 
medefima reftitutione, come difturbatore del
la fàlvatione di qualche d'uno di quefti tiran
ni , che aitrimente forie potrebbero far peni
tenza : e della fodisfattione che potriano rice
vere alcuni di quei pochi Indiani che reftano 
vivi, ò gli heredi delli già tirannizati : fe tali 
pedóne con la fua nova e pernitioià dottrina 
non fofforo di difturbo,ogK flargaiforolacon- 
fcienza. Tanto dice il Santo Vefiovo. I l quale 

( nella medefima maniera parto col Papa , Impera- 
zar Carlo V. col Trencipe, a lt bora che fù  poi Re

Don
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Dan Filippo 1 1 .  &  a C a r d i n a l i n e l ?  fief/afijr-  ̂
ma parlarono ancora gli Véfiovi di M ex ico , detP ') 

lióla  di Santa M a r ta , e
e molti altri Prelati di dìverfi:w,dm\e-mdùlSi^t/^ 
violi gravi, dotti, zelanti, e fanti : ¿perche I  rimediaf- 
fero li orati piali, come conjìa -piu ampiamente per 
molti procejfi firmati fopra quefta materia¿ Fittali 
dice il Vefiovo di Chiappa che fanno nella fecreta- 
rìa Reale di M adrid: benché con poco, o nejjim ri
medio. N e fintano ad altro che a maggior confi,- 
jione delli Spagnuoli, e di confiare al Mondo le loro 
firfimterie. E t ho volato riferirle con le medefime 
parole di quel fim t huomo , per fmtereffe comune 
di tutta la República Chrìftiana , de Prencipi,e de 
popoli j perche conofiendo con chi hanno da fare, f i 
piano fuggire, e fihivare tím ale. Perche come ¿¡ice 
Sant Agoftino non vitatur mainai nifi cogni- 
tum. Alti Prencipi dico, acioche■ [appiano rafienarep 
e cafiigare l’infilenza e liberta de Juoi M in ififi. 
A lti [additi, acioche detefiando tante crudeltà, 
aprendano ad ejfire piu humani , e non irritino la  
vendetta della divina muflitia , la quale m ofra 
hoggi quanto gravemente fia  caftigata la Monar
chia di Spagna, come profetiza quel Santo Vefiovo.

Chi,per grandi inimico che f a  de Porioghefi, po
trà mai, non filo dire converitdimà ne anco [ornare, 
che nelle [ue Indie, o conquifie facejfiro cofi [miglian
do non havendo mai gli Por toghe ¡i u[ato forrea, o 
violenza contra ver uno f i  non [affi contra quelli che 
f i opponevano,o rififieyano alla predicanone Euan,  -



ge&ca. E quefio (diamente, quanto permetteva la ra
gione quanto concedeva ildritto comune.Con tutto ciò 
hanno voluto gli Casigliani imporre atti Portogheji 
quello che loro flejfi fecero,parendogli che Jayebbero le 

Jue colpe,e delitti piu efiujabil. Afa quanto diferente 
filf€ il procedere de fortoghejìconqmjhtori dell9 Indie 
Orientali,e quanto difèrente fijfi il fine, e tintento lo
ro,dicalo $1 A fondo tuttô e non la rabbia,e pajjìone di 
quel Confìgliero, che col volere attribuire ad altri quel
lo che fu proprio della Jua natione,non potrà fare che 
non Jian caligate per ciò (nefigli, quando non fife ne 
padri) tanto deteflabili Jceleratezxjefngiufiitìe,icrudel
tà &  ejfecrande inhumanitk cantra il genere humano« 

Non parlo qui del modo di parlare tanto Jc andato fi 
conche quefto galante Politico dice Che per con qui- 
ilare ribelligli jus de R è  non ha limite5&  in ordi
ne a quefto tutto è loro lecito &  honzko ¡ejfendo 
do la mafima de tiranni, che è licito ciò che piace 
otnne quod lubet liceL Col che fi accorda la dottri
na di Afachiavello (cavata da Euripide ye da Greci) 
qual infigna ejfere lecito a Prencipì per ampliare gli 
Juoi fiati, e domimi,violare le leggi humane, e divine. 
Regnandi eaufà etiamjura violanda Ìunt.Caeteris 
in rebus pietatem cole. Di maniera che incontrane 
dofi la cali fi della Religione con quella del Regnar e,&  
ampliare gli fiati, e domimi fi pojfano rompere le leggi 
della Religione, per accrejcere il dominio. Di tal dot
trina nelle Jue conquifte ' e nelV ampliatione della Jua 
Afonarchiafi mofirarono fimpre,non diro buoni dìjce- 
pel,magrandijfimi maefiri l  figmri Spagnuolî viô
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landò in mh
t i, e profumando i ljm  divino &  hum arn ? com e refi#  
provato con g li ejfecrandi cafi riferiti d ìfip m ,S la rg a n - 
do d i M trtifiri, e Configììeri confam igliam i m uffim ele, 
dovm ije confcienzje a fu ti Rè, Csm inando adonquegli 
Spagnm à con ta li principiir, dettam i^ m affim e>com e 
non bareranno c a u fi di tem ere, non dico filam en to g li 
Prentipì forafiìerurna g li proprìi v a jfa lli?D iq m n a c-  
que nonfìim arfi gran co f i  in C afiìglìa m ettere le  m ani 
nella vita de propriifigS fra telli)&  altri Prencipi anelli 
m edefim  N m tii Jlpoftdlicijavando d a l M ondo alen
iti con veleno sbandando altri d a llifia ti frapriggionando 
C ollettorie co fifim ìlL  b in itifi arrivo a  tanto ardirebbe 

pretefiro darfucceffore ad  =Urbano vm .ejfen d o ancora 
vivo, Perdendole il rifletto nella m edefim a citta d i R o
m a facendo p'rìgione f i  g f  occhi di S S taJ l Prem ipe d i \ 
Sanŝ portandolo a Napoli3 e quivi decapitandolo,Con l 
le medefime maffime intentarono di far volare in aria 
con polvere il Palazzi di S. Marco di Veneti# , mentre ) 
fieffi quivi a Configgo tutta la nobiltà. Ne filmarono 
gran co fi imbrattarfi ¡emani nel (angue di Nrcrvefiovi, 
Vefcovf e vani Prelati\ e ReBgiofi? che fecero morire con 
veleno,Non fi fecero firupoh di conferire Nrcivefcovaf 
# Prelature ad Heretici ¡Luterani, purché gli baveffiero 
dalla fina par te .e fòjfero fitoi confederati. Come figtà 
quando ottennero PNrtivefèovato di Brema al figlio del ) 
Rè di Dinamarcâ e quello di Magdeborgo al figlio del /  
Duca di SaJJbnia ambedue LmeraniCon bando pubi
co al Cat oliti fimo f  confiabilrre che infieme con le digni+ 
tk ¿frchiepifiopalt̂  che erano loro conferite ad Her etiti

o c



fiffè ancora dato loro tutto il refiante che (In alt ho- 
ra poffèdevano gli Catolici in quefti Arciveficovath 
Il che tutto feceroottennero gli Spagnuolî corcom- 
pendo con denari, &  altri prefimi gli Idiniftridelt 
Imperatore. Di maniera che non fi maraviglia già 
il fidando che gli Cafiiglianifiano chiamati. Turchi del
la Chriftianiik. Et hanno ragione gli Prencipi Chri-  
fiiani di temerglî non meno deìli fieffi Turchi Afaho-* 
mettimi. Con quefie &  altre filmili anioni 5 lettere ? 
e configli che danno gli SpagnmB, e filargano la 
conficienzjt a fiuoi Rie ¿confermano il Infondo nella fida 
opinione 5 che fii perfuadê  e erede che gli CafiigBani 
fino filamento Catolici per compimento ? rìfirvan-  
dofi il titolo di Catolici ? come il Re dInghilterra 
quello di difenfiore della fide D efeniot fidei fila- 
mente quanto importa a lortrinter effi ? e per cobo- 
neflare quelle, che il Udendo chiama tirannie,améi- 
tione, invafiioni di terre e domimi altrui, col jpecìofi 
titolo della fide Catdica « Dica cìo la difiolanone 3 e 
mìfirabil filato di Alemagna, la quale ( ancorché 
tardi) conofce , e piange hoggidi il male delle fine 
guerre per il (peciofiò molo della fede Catolica , ve- 
dendofi hormai dìfimtta , rdamata &  anichìlata 9 
e molti Prencipi quella Jpoghati de fimi filati, por 
la permtiofik politica 7 configli conveniente di Ca-
filigli a. Il che benfi prova con quello che poco fa bah- 
btamo vijlo a nofihri tempi 5 ciò è fejfere infetti di 
Atheifim 5 CaxjigJàe, Alumbradi, matrimomi jpi- 
ritua fi Comunioni di Sant Placido? Uebraijmi3 /dar- 
ranifimij &  altre infermità nella fede ? per le quali

molti
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malti abiurarono p e r c h e  s h r iN r e c e  d i effsrecafim  
akifim & m  in J éo d rid p m m M i^ cm  h n  poco tìmmt 
ih D io . £ manca autorità della Som a fèd e Catohea*, 

gr ¿ipofhSca.
I l  riferire le feeletM tetx^,..che com pro g i ■ ■ €*$&

alani nelle guerre,che hanno fatta a  titolo d d !aSa n ~  
f i  fide CateUcd ? farebbe co f i  im m enfi, E n tr a r m i 
le armi N uftriache nella Lorena l  armo. 16*55. ^  ̂
quivi m n f i  perdoni- a  c e fi fie r a , Stando la  citta f i  
Som  N icolaa m fa v o r e delle arm i Im periali , f i  
focheggiata, e le monache fin n  N m a fier ìo  furqnct 
infamemente violate, e d ifirìbm e a l en fio , e fenfem-*. j ; 
Ita  de fa ld a ti, N infigne tempio d i Sant Ntcolao- 
abmgiato , cr  in effe i l  Santiffimo Sacram ento! 
N anna fegueme entrarono nel D ucato d i Borgogna: 
p er alleggerire (com e dicevano) g li Catohci d el R e^  
gno di Trancia, gr apochi luoghi arrivavan o, ch e  
in quelli m n  abrngiaffero g li ImgfA f i e r i , profanane 
do gli fie r o  f im i Tdifiem  della no fic a  Santa fe d e  
portando via gli ca lici, e fervendotene p er  bevete in  
effe, &  em bnacarfe. I l  medefemo fecero nella T ic— 
cardia: nella quale entrò i l  fig m r C ardinal In fim e  i  
con l  efferato Catoìico. E  tutto dicono effere fa tto  
p er maggior gloria d i D io ,p er  effakatiom della no-  
fica  Santa fe d e , S i fece la L ega in tempo di D  ow 
Filippo I L  nel Regno di T ra n cia , cantra I le n r L  
co I I L  con g ÌH u g em ti d i Lenguaddoca , F oix  5 
Bearne, Bigorre,promettendo a  cofioro gente f iN le ~  
m agna, e cinquecento nulla feu d i ogn anno. N o n  
parlo adle gran femrne dà denaro y che furono p rò-
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, f&efa7e fi Sederò a quelli della Rotella, al Duca ài
- Roan per profagmre la guerra contraía fede* Diede 
l D.Filippo li* la citta di èrtila agli Mori, benché gli 

Chrifliani,che £habitavano,prometteffero difenderfii e 
fifi enture quella pìazxA contra Mori: filamente per
che il Rè di Marrocco non imprefiajfe ducemo milla 

l feudi a Dintorno di Portogallo. E tutto quefiofa per 
ejfakatione della rnfira Sm fedeDa caja d* fatuflria fe
ce pace col Rè di Dinamarca Luterano, perche de- 

jimpedita da quella guerra contra Her etici, pote fa in
ondare Italia di Luterani,Sfiruggere Mantona,e far 
guerra ingiufliffima contra Catoticu Nella quale fi 
comifaro millioni di ficrilegL Uffa0* Sacramento farvi 
S  vituperio alti piedi de facrilegi faldati ,g£ olii fanti 
farvirono per ungere gli fiivakrglx calici per bere nelle 
taverne>egli vestimenti facerdotaii per coperta de ca
valli : come tmt Italia nè tefiimomo,e ridde tutt Eu
ropa con gran fcandalù* E pure diranno che do fa per 
maggior gloria di Dio, e per tejfalt adone della no firn 
Stafide. ZJn fafadio Ecclefiafitco fampofio in Porto
gallo (impiegato in una guerra ingiufta contra Cato
lici) fa rifiatato,e pagato dal Duca D. fheodofio col 
fato denaro;acto che le Chiefa delfate fiuto non fijfero 
rouìnate , ricuperando g£ utenfiliì fiacri dalle mani 
de Minifirì Cafligtiani che gli havevano in mano.

Ma tutto il riferito è niente,a paragone di quello che 
fi face in Catalogna, come fi può vedere in un trattato 
particolare ftumpato fapra di ciò, nel quale fi deferi
vano le abominabili irriverente, &  honrendi facrilegi 
fatti quivi da Cafiigliank Le befiemmìeche Sfarò con-
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ff ß Dio,e contra Santi$per le quali in luogo di cafiigô  
fittone premiati gii autori fceleratfilmt di tab eocejji. 
"Dalie quali coß sinfirifie¿fi raccoglievamo buonâ  
e certa fia la conßqmnxjz fihe gU Cafiìglianì ritengo* 
no, e pojfiedmo il nome di Carolici per quanto import# 
loro,e firye quel bel tìtolo per dìflruggere Impmi jrom-  
narre Regni, defilar Provincie, occupar citta, &  ifile $ 
efiirpaf e genti,natieni,e popoli: con intento di fòndare la 
fita immaginaria,efimtafiica Menar chi astenendo pet 
“maffima &  afiìoma certi fimo, che giamaì non fard 
governato il Mondo ß  non per un Re,&  una legge, 
come lo è per un filo Dio nell* miv er file. EquefioRè 
vogliono che fia quello di Caftiglia,& a ctòfirn drizs* 
%,ate tutti gli loro intenti. T'ali coß non fi pojßno dirò 
de Portoghefi, ne delfioRe,gli errieditti nei tempo 
di guerra fino fimpre fiati prima il rifi) etto che fi deve 
portare,non filamento agi Ecclefiafiici, &  alle Chiefi 
e luoghi fierii ma ancora a tutte le perfinefi colavi,e 
robbe,che fi ritiraffere in quelle.E fi dtcefièrogli Cafii-  
gitani che Pìfiefifo fi comanda in Cafiiglia • diro ché 
quando , cm fia, meglio viene ofiervato &  ejfiqmto da 
Portoghefi, poi che lamentandofi i Catalani in Ma
drid delii horrendificrilegii commefifi dai Caftigliam 
nella Catalmha , non furono pur cafitgati, anzi 
f  nbhcamento,e allafiopena ricompenfiti, &  inalbati 
a cariche &  dignità maggionàl che di nuovo gli diede 
coraggio &  ardire per commettere altri anche peggiori. 

Dice di piu Pautore dellafipra detta lettera che g li 
Portoghefi fi faranno Turchi,&  abbanctonaran^ 
no la legge di Chrifto fe per la iua conièrvatione
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filmeranno neceflario* M io f i -potrebbe rifondere
retorquendof argomento.Md gU Portoghefi hanno da
to fimpre moftra della finezza della fia fede. Perche 
quanti di loro fi lafiiarono amarrare fare in pezzi fi? 
abrugiar vìvi,piu tofio che perdere la fede dì Chrìfio? fi 
pub bon dire che non fi ritrovarono mai fra Re Porto* 

S ghefi un Leovigildo ̂ Ardano,che fece amazzAre il prò*, 
pria figlio Hermenegiido. Ne un [acrilegp Gunderico 
qual mori infipiritato ¿n pena di haver voluto rubbare in 

i Siviglia la Ghie f i  dell* ìnfigne Martire, S.FincenzjoNe 
un Generico ¿Apofiata flagello de Carolici. Ne un Vki- 
tizaz Re impuro,& effeminato ¿che con impia violenta,e 
mammona imalidiviolava Sordine ficerdotale Ne un 
vii Mauregato,che diede alti Mori il vergognofi tributo 
di cento donneile Ne un ficrilego Veremmdo,che effon
do Diacono fi maritò finza dijp enfia. Ne un blasfèmo 
riAlfinfi,che con horrende parole biafiemò dicendo ¿he 
fi per un bora fila fife Dio haver ebbe in molte cefi 
emendato rapitore della natura. Si ad horam eiTetn 
Deus audorem natura in mtiltis eflem emenda- 
turus. Per la qual biaflemmafu caftigato da Dio,pri
vandolo del Regno. Perche efifèndo eletto Imperatore, 
e andando a pigiare poffeffo dell Imperio, fio figlio li 
prefi il Regno. Et arrivando all Imperio,trovò eletto 
un altro Imperatore,col che refiò finza Regnale finz 
Imperio. Fiche non fippe antivedere con tutta la fina 
empia fifirologia,ne prevenire, ne emendare fi autore 
della natura Nefi ritroverà fa  Re Portoghefi un Gio
vanni IL  fii]rnatico,che come un abro Faraone indu
rato conira il deh {dal quale fu mille volte caflìgato)

voìfi
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voljè fèguire Pietro di Luna Antipapa,Efi diede a fio -  
e bare il fkmofi Santuario di Nofira Signora di Gua- 
%tlupe,portando vìa quattro m ila marche di argento. 
Alla qualfiandaloft attìone mribwfce il M ariana 
(celebre Hiftorico Spagnmìo)laperdita che ricevè nella 
(amofi battaglia dì Alxubarrota.Ne un Carlo V. che 
fece (accheg giare Roma. Fece prigione Papa Clemente 
V lin e i capello S. Angelo-,volendolo menare in Spag
na,&  alla fine lo fece rifcattare, infieme col Collegio de 
Cardinali. Facto di 2.6. Rè di Cafiiglia Arriani,quali 
qrnfi tuttifìicceffìvamente genernarono Spagna,eper- 
feguitanno gli Carolici: con quafi tuttigli Rè Goti ¡Van
dali, &  Alani,che fèguirono ¡¿i fetta Arriana, dalli 
quali f i vantano dipendere gli Rè di Cafiiglia. Per b  
contrario troveraffì in Portogallo un Santo Rè D . A l-  
fònfo Henriquez.,col quale parlò D io,&  al qualediffè 
li medefimo Chrifio Fio (èro Signore che voleva in lui, e 
nella fica dipendenzafiabibreun Imperiamolo in te, 
&  in femine tuo mihi imperium fìabilifèTi‘ĵ eriÌ 
che comunemente vìen chiamato il Re Santo , e còme 
tale venerato.Troveraffì un Rè D.Emanuele,il cui ze
lo, e fervore dell honcr di Dio portò, e pìantòlafiede di 
Nofiro Signore Giegit Chrifio ned India, Giapone, Chi
na,&  nel refio d  Oriente,e piu remote parti del M on
do, La quale vediamo bora per opera de Portoghefi 
radicata in Africa,Afta,&  America. E  fu f i grande 
la pietà di quefio Rè,che le prime rìcchezxe di oro,per
le ,diamanti, &  altre cefi pretiofè,che vennero d a ll In- 
ai epe mando ad offerire comeprimitie a l Romano P&n- 
tefice.eV alla S:a.Chiefa Romana in nome di Dio<&in
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fî dìrico f̂cimeiHo,efiMÙuSne dellagratia fittali 
da S.IXM ¿s ¿¿srj£ fmfio3c novo Imperio.lrovê
raffi un fervente Re D  .Sebafitano,il cui troppo fervore 
nel fiore della fua età (ad immtatione del St0. Rè dì 
Trancia Lmggi) lo ir aborto in Africa,per diftmggere 
la fetta 2\daometana,e difignava ricuperare la terra 
Stai l  Su fipolchroJ& altri luoghi Sn.e liberargli dalle 
mani de Turchi Et ultimamente troverajfi diprefente 
nn Rè D ,Giù IY * dei cui ^h,virtù,pietà,e devotione 
vi farebbe molto da dire, fi conofiendo la fua ingenita 
modefiia,mn temeffi incorrere nella fua disgrada met
tendomi a parlarne. Ne farebbe bifigno mendicare da 
JHiftorici la materia,ejfindo fìnto vifie da gracchi miei 
proprie da tutto il Regno cefi degnifime di lode. Come 
il rifiato grande verfo gì Ecclefiafiici,non permettendo 
mai che ..alcun Religtofi gli baci la mano. La qual ri
verenza a gtEcclefiafiici pare e fiere fiata premiata 
da Chrifio Nofiro Signor e,il quale in nn immagine 

fua £nn Crocìfijfi volle porgeri la mano per introdur
lo nel Regno, &  alzarlo al trono Reale,U quale per lo 
fi am di 6 o.anni fiera fiato nfùrpato. Non parlo del 
riffem,e riverenza mofirata da Sua Naefi dalle im
magini:,e luoghi SJa quale è cefi grande,che nelmedeji- 
ma giorno del fiso ricevimmto in Ltfbona andando per 
k firade col fiettro Reale in mano, e pafimdo avanti 
un immagine di Nofiro Signore Crocìfiffo con grani 
§diftcatione,econf lattone del pio popolo Portoghefi,tra- 
fiordo i l  fiettro dalla mano deflra aia (inifira,per fare 
riverenza a dta.Staimmagine..Non dico altro della fila
burnita,che andando nelle proceffioni del Sm&.Sacra

mento
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mento molte volte f i  e fifipìgfiareàm 'bdfiéfi:'dfipkl- 
ho,infierite cangi'altri# nelle Coni che f i  tennero in M fi 
bona, vedendo Jòpra il f io  Trono Reale un baldackino 
pretiofijfimojl quale erafiato prefiato dal tejòro Reale 
in una fefia d’rna Chiefkper ornamento fò p ra iljfi9. 
fitcramento lo fecefibito levare^donandolo a  d^.Chie- 
fa,e dicendo,non convenire che fteffè fiotto quel balda- 
chino Re della terra, che già haveva fèrvito a l Re del 
Cielo.Reftittìt a Collettori Apoftolici iautorità levata, 
loro da AfiniftridelRè di Spagna.Pagb alla SSede A -  
pofiolica le rendite della Sta.Crociata,lafciate dipagar- 
fiper moli anni adietro, e confiniate,e convertite in ufi 
profim .Da Afiniflridi Cafìiglìafifirtcon gran patien- 
rga le ingiufiitie &  aggrava,che glifòmmi Pontefici U r
bano V i l i .  &  Innocenza 'K.fecero confitoi Afiniftri. 
Dijfimulando giaffrontifacrileghi che nella Sta.città di 
Ramagli Spagnuoliufkrono con gli firn Ambafiiatori, 
cioè il Vèfcovo di Lamego, &  il Legato dello flato E c- 
clefiafiico il Vèfiovo di Port allegro. Havendo Sua 
Jlideftà fia  le mani bellififìme, e gmftiffìme occafioni 
per pigliarfi la dovuta fidùfhttione,come meritavano 
aggraviì tanto grandi.E non mancando Prencìpifora-  
flieri che lo ftimolavano a farlo. Reflitùi alla Religione 
di S. Bernardo f  Abbadia di Alcobaffa, la quale già 
per molt anni flava difmembraia,con conditione fòla- 
mente che f i  continuafiero le or adoni di quei Religiofi, 
come haveva inflit aito il Ste.Rè D .A lfin fi Henriquef. 
Effendo detta Abbadia cofa di tanta fiima,che d ‘or
dinario f i  dava a gl’Infanti,e figli di Rè. Et ultima
mente era vacata per morte del fèrmo. Infante Car-
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d in a ld ì Spagna D . Fernando fratello d e l R e CatoSco] 
Iroverafii finalm ente che tutti g li R è Portoghefi 

jèm pre f i  occuparono¿e ssimpiegarono in m gm entare, e 
dilatare la  S m.fè C atolicajn  fin d a r Chiefifikbricare 
M onafierii,dotar Conventi,rifirm ar coftumì.reprime
re abufi, cafligar vini,ingrandir e tl culto divino. D i 
modo che f i  può dire con ven tale he in veruna parte 
del Adendo fin o celebrati gli divini ojficii con maggior 

grandez&A,riverenza,apparato,m agnificenza,decen
z a , politia, e fin tu o fita fi nellejkbriche, come negl3 or- 
namenti e fip e ìle tile  ecclefiafiica: quanto in Portogal
lo. E  p er hheralitale devotione de (uoi R è jn  nejfrna 
parte d el M ondo è lo Ecclefiafiico p iu  ricco che in Por
togallo J n  molte volte f in  andato penfimdo q u a lfia  la 
caufa,perche in Portogallo f ia  P ecclefiafiico in mag
gior veneratone che in tutta la C h r i f l i a n i t a i l  cul

to divino tanto puntuale,e la natióne Portoghefi tanto 
dedita alla devotione ¿e prò f i  f i  nella pietà,e liberalità 
ver(o P  Ecclefiafiico. E  trovo (p er  quanto dicono le 
■ Hiflorie,e m i ha moftrato Pejperienzjt,che ho di que- 
f ia  natione)  che f i  come d 3ordinario g li Re hanno al
cuna co [agalla quale tengono m clinatione,& in quelle 
mofirano il fitto gufio,e pajfatempo ;g P m ia  belli ca
va lli; altri alP arm i,altri a firnficaiioni,e gran f i s i 
che,altri alle caccio,altri a gioie,o a d  accum ular nc- 
chez>e, &  altri trattenimenti proprii de Prencipi, e 
gran fig n ori, cofi g li Rè Portoghefi, pofiro tutto il f io  
gufto,delitie, g ra n d ezza  nell3 eccellenza d el culto di
vino; procurando fim pre de bavere nelle f i e  capello

le m igliori m ufichepretiofi ornamenti p orgli minifiri &
ah
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altarificchìjfìm i apparatile magnìfiche Strutture delle 
Ghìe f i , in tenere A én ifir i di quelle molto rifirmatì^ 
e di S**. cofiumi, mandare, buoni predicatori fino alla 

fin e d el fiíondo. In (omma tutto i l  penfier loro firn-- 
pre ejfire fiato di dilatare la  f id e ,&  ingrandirei ho
nor di D io . E come fia  certa la regola>che dice,R e
gis ad exemplum totas co m p o n im i:o rb is i' qui 
procede,che gli popoli,deftderando fim p re d ’immotare 
i grandi,e tutti defiderofi. dì contentare il fiuo Prenci~  
pe(e gli Portoghefi (opra tutti) f i  fin o  impiegati fim
pre in fim ili cafe. D a  che nafce lo fiare già habituad 
alla  v irtù ,&  alla pietà,la quale f i  pub dire che g ià fi è 
jktta loro connaturale al dijpetto deli autore di qùeli 
infernal lettera,nella, quale trapportato dalla vehemen- 
7L,a della fida pafione,odio,& invidia,con la fita diabo
lica politica v u o l calunniare la nation Por toghe f i  di
cendo. Vano è il nome che portano gli Portoghefi 
fra le altre natio ni di d e v o t e  R eligiofi. Effondo 
Portogallo un Regno,del quale nonfi pub negare e fiere 

fiato Canonizzato da Dio. Poiché in quella celebre ap
parinone a l R è D on -A lfinfi nel campo d D u n q u e , 
parlando Chrb con xe(fi gli diffe. Erit mi hi Regnim i 
Sandificatum? fide puram5&  pietate d ileguili.

- Lafiio tl pefiifèro coniglio, qual da quefio politico 
a l Juo Re di fim inar discordie e dJjfinfioni p er mi
gliorare il fino partito. E  g ià  che f i  m o ffra fi bravo 
firm urale mi maraviglio che non habbia letto il cap. 6 . 
delle paranoie di Salomone,dove dice lo Spirito Santo 
che il peccato p iu  abomine vale,che trovar f i poffa è 
quel di cqIuL oàxì ieminat inter fratres discordias;
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la c u i fin ten ^ a  fieP amore havejfevifto non credo che 
fiòjfe flato tanto impto, che havefife voluto dogmatizzare 
n el M ondo una dottrinafilam ente convenevole a lt  
infernale all* ifiefifi diavoli autóri di tutte le difiordie. 
JVe dico altro d e l configlio che da cantra le Chrìflia- 
nita di Portogallo fin d a te in Oriente &  inaffiate con 
tanto (angue di martiri Portoghefi nel? Indie, China, 
G iapone,& rtkre conqmfie.PerJuadendo a l Juo Rè,che 

p iu  lofio le dia in preda a gtHolandefii H eretici, ben- 
che quefli non fliano appettando la  cortefla d el R è Cat
tolico che gliele offèriJca,ma vanno pigliando tutto q u e l 
lo che poflono 5 perche da ta l configlio f i  raccoglie la 
rabbia, &  odio de Cafiìgtiani centra Portoghefi : e che 
vorrebero p iu  toflo quei Chrtfiianì d e ll Indie in mano 
diH ereticiH olandefigehe di Portoghefi CatolìclG ran- 
de vehem enzjt &  eccejfio di pajfiwne ! diabolica polì** 
tic a ! ( che così chiam ava il P apa Pio quinto la rag- 
gione di fia to ) la  quale per Pordinario non ha altro 
oggetto che Pinterejfeproprio,ben che f ia  con danno del 
projJìmo,e pregiudicio dell9 altrui *E ben confirm aque- 
f io  loro defiderio la p a ce putta d a  loro con Holandefi 
Panno 16 oc?perdo che lanciarono fio r a  di ejfia le con«• 
quifte di Portogallo ̂ quafi concedendole in preda de ne
mici* Perche oltre i l  com erciofi perdettero le migliori 
piazjzje delP India. I l  che ancora confidi d a l contratto 
che g li Cafiiglianificero con g li M o ri nell* anno 1644. 
alti quali concedevano tutti g li Chrifiiianì che f i  ritiro* 
vavana nella citta di Punger, Ó* tutto il ficco  che f i  
doveva dare a quella città. Polendo p iu  tofto vedere 
gii C hrifiìani in potere de M o ri., che nelle m ani d m
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jlc Cbrìftiano,follmente per che quefio e Re Portoghe- 
!e. Giudichino adejjb gii Ponoghefi che habbino da 
(perare da. tali animile f i  mai piu tornajjèro in potere 
de Cafligiam, che portamenti verfì di loro pojfano 
ajpettare da tal gente, chiamata da un [ito paefimo, 
&  hmmo Santo (il Vejcovo di Chiappa)  huomini in~ 
humam,fmguinarii,iniquij[imi tiranni, &  inimici del 
genere humano. Non f i  contentariano già di ridurre 
Portogallo a l mifirabile flato nel quale vediamo il Re
gno di Galitia(che qtteflogià procuravano in tempo di 
p ac esprima che fifle Re la Adaefla del Re D .G io) ma 
[ariano una generale(bulfione de Portogheji da Porto
gallo, come fècero de Adorefihi da Spagna,e figmreb- 
be un eflirpatione, &  eflintione del mede fimo nome 
Portoghefie. Come f i  vede chiaramente dal Configlio 
che queflo Politico da al[uo Rè,dicendo. Il maggior 
trionfo,e la maggior forza della Monarchia Spa- 
gnuola iàrà vivere più tofto lènza quello braccio 
di Portogallo ¿che haverlo Voftra Maeftà contra 
di le. E t un poco f in  ab affo dice;. Non pentì V olirà 
Maeftà di mantener quel paeiè fe non piantato 
d’altra gente* N on  dico altro della temerità &tnjo- 
lenzajton la quale configlia i l ¡ho Re a valer f i  deW 'au
torità Pontificia ? per fa r  fulm inar cenjure contra gli 
P  ortoghefì̂ comefijpetti nella fid e . Che ben f i sa quanto 
gli Cafiigliani h abbino fiatto f in ir e  a Jkoi ìmerefft &  in
tenti la coperta d el nome di Catolici sfacendo fiempre 
caufik di fede le fine conveniente. Ra perficmione di 
-Antonio P erez, per via deW Inqufitione è cofit notoria., 
e che fia n d a à zzo  tutto i l  ChrifiiaHefimo^manonsb le
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tm fckebbe tanto -facile arguire di (ojpetta nella fide  
una natìone cefi buona Catolica,qual* è la P o rto le -  
(e. N e  so f i  f i  potefifiro cefi facilmente adoprare ar
m i di [comumche centra com unità ,o  trovar f i  Ponte

fic e  che voleffe firvìre con ta rm i Ecclefiafiiche la 
paffione di nem ici giurati dell* altra parte. N on fino 
tanto fim p lici hoggidi g li P r e la ti, che filano per U - 

ficiarjì vendere per caufd comune della Chiefia 3 ciò 
che vedono chiaramente effere imerelfie particolareQ 
I l  convocare Prencipi perche f i  movano cantra Por- 
toghefi come comra H eretici, o f i  [petti n ella fid e  5 po
trebbe riuficire f ig l i  Prencipi fififero di ftoppa,e in qua
dri dipinti3 e cofii da metterfiì facilmente infiteme : ma 
a l m overe Prencipi,che habbiano tefih,e cervello: al
tro v i vuole,olite che quefio Conigliera fiim a  i l  Papa 
un bel [ciocco, e che non fip p ia  perche y &  in qual 
occafiione s h  abbino da fulm inar le cenfiìtre. /via  e 
bella quando v u o l che gli- Feficovi. e Pavochi invi
tino il popolo a lla  guerra conira Portoghefi , come 
a  guerra Santa . Poveri pafiìori in q u a l conto fino te
nuti da cofiui,veram ente effe a quefiìo modo merite
rebbero il nome dì pafiion ? perche farebbero yozjj 
come pafiìori : e gli popoli f i  potrebbero chiamare re
alm ente caftroni. Prem e poi molto che f i  facci que- 

f ia  predicanone in A lem agna. N on  so f i  perche U  
fitm ì molto fcrupolofa in non haver m ai voluto con- 
fentire la predicanone di novi dogm i, o pure perche 
la  film i tanto partiate de gPinterefji di S p a g n a i  cioè 
non pofifa effir fa tta  ¡travedere,e non conofica che co
m e ha cominciato, fin irà  d*andare in rouina,volendo

dar
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dd? orecchie alle perjhafioni Cajììgàane. 3 ta  vera- 
mente ha tanta firza  la pajfionè, e tedio ; che non 
laici a difcernere il bene dal male. E  ejftefto Con fi
glierò, volendo moflrarfi col Jko Re grati politico, ha 
dimoftrato al dittando che malamente convengono in- 
fieme la jchiotta politica con la vera Chrifiianità.

Con la qual cenfùra di Volgata in Portogallo 
&  altrove, parve che reftaife rimediato in parte 
allo feandalo, cagionato nella mente de pufilli 
con la fopradetta lettera fcritta al Rè Catolico.

Con la morte del Secretano Lucena fi quieta
rono li animi delli tre Stati dei Regno ; e però 
conforme al {olito chiamate da Sua Maeftà', e 
publicate le Corti nella città di Lisbona comin
ciarono à congregarli alli 18. Settembre dell’ 
anno 1643. nelle quali eifendofi trovati uniti 
tutti tre li Stati, cioè quello delli Ecclefiaftici 4 
della Nobiltà , e del popolo per mezzo delli 
Procuratori delle cità, e luoghi di tutto il Reg
no, nella medefimà forma, che di iòpra fi dille 
nelle altri Corti,fedendo tutti nelli luoghi ailèg- 
nati;li Duchi {òpra fedie di velluto fenz’ appog
gio, li Marche« {opra banchi coperti di panni 
rolli come li Duchi, li Conti in banchi coperti 
di tapeti ordinarii. Li Prelati à parte in banchi 
coperti di velluto;e tutti li altri in banchi pqfti 
per ordine d’ambi le parte,con un paflàggio in 
mezzo, e li Officiali fopra il primo {canno del 
Palco, Don Emanuel d’Acugna Vefcovo, e e s 
pellano maggiore fatta prima riverenza à Sua

Maeftà



Maeftà da un luogo eminente fece la propofta, 
parlando di quella maniera.

In lèflànt’ anni che li Rè di Cailiglia occu
parono quello Regno, non vedeffimo (è non 
due volte Corti. Le prime per noftra fchiavi- 
tu,le feconde per noftro difinganno.

Doppo che Sua Maeftà (che Dio coniarvi) ci 
governa,in manco di due anni già due volte ve
diamo farli le Corride pallate per noftra libertà, 
le preiènti per noftra confidenza. Confittela li
bertà dell’ huomo in direliberamente quello che 
intende, &  in adoprare l’arbitrio conforme al 
dovere in ciò che vuole, e richiede la ragione. 
Pende la confidenza del vaiìàllo dall’amore,che 
vede nel Rè.Da qui nacque tanta difficoltà nelli 
Rè di Cailiglia a fare le Corti in quello Regno. 
Non havevano amore, che li chiamaliè,e mancò 
la confidenza in noi altri. Volevano che captivaf- 
fimo l’intelletto, e la volontà nell’ oflèquio de 
iuoi comandamenti,ulurpandofi la noftra liber
tà. Facilita hora Sua Maeftà le Corti,perche l’a- 
mor lùo vi chiama à le,e vuole che nelle voftre 
neceffità liberamente le diciate quello che volete, 
perche veda il Mondo che già lètefigli,e non 
ichiavi,nè foraftieri,e che già havete la voftra li
bertà,e nel voftro Rè,e fignore (non dico bene) 
in voftro padre,havete la confidenza. N è conten
to il lùo amore,arriva à tanto eccello,che per la 
voftra fodisfattione lo coftringe à mutare la pro
pria Maeftà, volendo lalciare nelle voftre mani

l’arbi-
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l'arbitrio che era iuo>e refòare con Tobìlgo qua
le à voi toccava. Sentendo candemente di ve
dere , che badando il ino amore per la voftra 
confidenza,e per la voftra libertà, non batti per 
la voftra difeia;mentre vorrebbe che baftattè il 
fijo proprio fangue,la fila vka,e la fila pedona. 
Quefto è ramore,quefto è il cuore del Rè,e del 
fignore che vi facefte del R è, che il grande, e 
poderofo Dio del Cielo vi faà dato. Se è deg
no dettèr amato, e ièrvito, giudicatelo voi.

Nelle pattate Corti levò Sua Maeftà li tribu
t i , e voi pigliafte à voftro conto la difefà del 
Regno. Arbitrafte quello,che vi parve neceflà- 
rio per eflàjiciegliefte il mezzo della contribu- 
tione, mà nel rifcuotere non parvero li primi 
pagamenti effettivi, parvero E fecondi difugua- 
li, e non ballarono li terzi. Rifiiltò da quefto 
qualche lamento , imaginando!! alcuni che il 
mancamento veniva da non ripartire difiigual- 
mente , altri peniàrono naiceflè dal fvario del 
denaro,e della robba,altri dal diiordine del rifi* 
enotere, e del ipendere.

Dico ficuramente,che quando vi folle errore, 
farebbe degno di icufà, perche giàmai colà gran
de hebbe ogni aggiuftamento nel principio. All’ 
hora celieranno ai lùccedere errori quando non 
vi faranno huomini al Mondo. Si hanno da fbf- 
frire quelle colè, come le fterilità, le lèccure, le 
pioggie, &  altri dilbrdini della natura j perche 
i’humana capacità non può ad Ogni colà porge

re
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re limedio. Mà non havrà che riprendere,beni! 
di che maravigliarli,chi avertirà come Sua Mae- 
fià entrò in quello Regno, tanto eilaufto di de
nari, e di ogni coià,comefeppiamo,iènz’ armi, 
fenzà munitioni, lènz’ artiglieria, lenza cavalli, 
lènza navi, lènza apparecchio alcuno di guerra, 
nè di difeia. ; e confidererà che in manco di un’ 
anno e mezzo, Hanno nel Regno tutte quelle 
colè in notabile quantità rifette , e riparate le 
piazze più importanti,ibilentando numero tan
to grande di ioldati alle irontiere.Meiìe in mare 
tre potenti armate, fette tante, e tante honorate 
ambafciarie,con altre fpeiè altre tanto neceflàrie 
quanto iecrete, di che reità attonita qual rivoglia 
pedona diicreta. Perche certo ciò pare più mi
racolo , che effetto di previdenza humana. E 
perche vediate con li voftr’ occhi propinila giu- 
ftificatione,la quale Sua Maeftà in tutto reità ièr- 
vita,che babbiano li Tuoi popoli, e idoi vaiìàlli; 
comanda che fi dichiari alle tre ilari,nel primo 
giorno che ièparatamente fi uniranno,la riiblu-r 
tione che fi preiè iopra le propoile, che nelle 
Corti paliate li feceftê e che li fi moftri minuta
mente dove arrivino li effetti del denaro già 
imboriato,e come fi fia fpeio. Et ordina che iè 
vi difpiacciono li mezzi,che icieglefte,netrovia- 
te altri di novo, li quali fiano più ioavi,e nella 
diiùguagkanza, o nelli iconri, avertiate quello 
che vi parrà meglio,per mettervi quel rimedio, 
che più conviene.Se à calò fin’ adeflò la neceifità

hà
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bà impeditole fono ftate le colè ridotte à qoefti 
termini per la varietà delle circonftanzej bea è. 
vero che conviene àncora che cefiìno li accordi 
fatti fìn’ hora,e il complica conforme alla rifolu- 
tione,che s3hà da prendere,riicuotendofi quello, 
che bavere prometto per mantenere li eflèrciti, 
che voi fteilì ftimafte neceiiàrii per voflxa difetti. 
E di gratia avertite una gran cocche efièndo il 
dare,& il domandare frà di loro tanto differen
ti, in Sua Maeftà foìamente concorrono egual
mente pervoftro bene. Coniìderate che quello 
carico è {blamente per tempo limitato, tnà la li
bertà voftra è per ièmprejavertite cheroccafìon 
preiènte,è la miglior che poflà effère per diftrug- 
gere Finimico, nella cui diftruttione confitte la 
pace, che tanto defideriamo 5 avertite che non 
penfino li foreftieri,che vi manchino il potere,o 
le forze,o che noi manchiamo nella conftanza, 
&  air alianza, &  amicitia, che habbiamo loro 
prometta. Imparate dalla natura,che per confer- 
vare il corpo arriièhia il braccio. Li naviganti 
nella fortuna buttano in mare parte della robba 
per ailicurare quella che retta. Stiamo in un vas
cello con fortuna,e non è {blamente la robba,che 
ci dimandano,mà la vita propria,la libertà,Fho- 
nore,e la patria.Dimandaancora da quefte Corti 
{non dico bene) chiama vendetta il barbaro trat
tamento,che uia il Rè di Caftigìia con il fignore 
Infante Don Odoardo tenuto prigione: benché 
per maggior faa gloria,per eifere cauià della fila
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prigionia la paura del Tuo valore, eflèndo vendu
to come {chiavo per noftro vituperio,e la vendi
ta di Sua Altezza, è ftata per diipreggio della no- 
flra ftima. La fchiavitù, la vendita,&  il prezzo 
del giufto,& innocente, dimandano riicatto,ma 
riicatto di {àngue del noftro in iàcrifìcio del no
ftro amore,di quello dell’inimico,in io disiamo
ne della noftra ingiuria; &  io vi aificuro che non 
ci mancheranno compagni, perche dalle figure 
di cotefti arazzi, o dalla ih a iepoltura, s’alzerà il 
grande,& invincibile Conteftabile per venir con 
noi à riicattare iùo nipote. Quello habbiamo à 
ièguitarej egli farà il Capitano,e ci darà la vitto
ria, che ièmpre lo relè immortale. Acciò che 
dando noi à quefta maniera glorioiofineadat- 
tione la più memorabile,che ammiraflèro già- 
mai le antiche, e le moderne età, reftino icritti 
il valore, e gloria del nome Portogliele nella 
memoria dell! huomini ne’ miracoli della fama, 
nel ftupore del Mondo,nell5 eternità del tempo.

Animati tutti tre li Stati da quello ragionar 
mento diedero buoniflìmi ordini,perche reftai- 
ièro le coiè del Regno compitamente accom- 
modate. Laonde con iodisfàttione grandiffima 
di Sua Maeftà preièro {opra di loro à mantene
re li eflèrciti,attendere alle fortificationi di ter
ra , e fare tutte le fpeiè neceiiàrie per le armate 
di mare,con le provifioni per li mantenimenti 
dell! Regni,Provincie,fortezze,monitioni.repa- 

,ramenti,& altre lpeie neceiiàrie per le antiche,
e mo-
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e moderne conquifte deila Corona; e tutto 
[otto la diremane a e diipofitione lioera di Sua

 ̂ Furono di grand* importanza le rifoìorionl 
prefe dalle Corti : impercioche ftava il Mondo 
con molta attentione rivolto à vedere come 
andadero avanti li fatti de Portoghefi con il 
Gattigliami perche havendo vitto netti due anni 
precedenti ,come il Rè di Portogallo , non io- 
lamente fi metteva beniffimo all'ordine , per 
qual fi voglia guerra difenfiva; xnà che mite le 
Volte che le fue armi erano entrate in Caftiglia, 
havevano non folamente portato terrore atti 
habitanti ; mà netti incontri con quelle del Rè  
Católico ne havevano ttmpre havuto la mi
gliore. Non fi aipettavà altro , che vedere ie 
durava il predominio della Fortunato del Ge
nio Lufitano fopra la combattuta virtù Spa- 
gnuola; o pure,che come accade ordinariamen
te atti grandi attendenti, feguifìèro retrogradi 
di molta importanza.

Pero il Re Don Gio , il qual vedeva che il 
fermarfi netti acquifti farebbe grande dittapito, 
con Polo di riputatione,ma che farebbe dar *
m 11 ; * /_ 1 * -, ?
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mo aik nemici (che imputerebbero ciò à debo- 
ezza) e evarlo à iùoi; perche li generofì 
troppo à freno fi awilifcono; come per lo
ÌTsrirx ~ • _ • il * i

tenuti
con-, • r . per io con-

nelle battaglie, fi rendono

Q̂ oifo °r° 1 * ^  ^  ^ b e r ò  d'entrare con 
b-oflo sforzo nelle terre di Gattiglia , e per
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m aggiorm ente animare li ioldati, andare alla 
guerra egli ftefTo in pedona; e però, dati buo- 
niiErni ordini per tutto il Regno, apparecchiò 
un efferato dì vinti milk fanti, e tre milla ca
valli, tutti buona gente , havendo prima fatto 
ilcuriilìme provifìoni, con obligarioni di mer
canti principali , tanto per le paghe , quanto 
per le monitioni da bocca, e da guerra per tutta 
quella gente. E però ne’ 17. di Giugno com
parve Sua Maeftà In Lifbona à cavallo, arma
to di coriàletto, e gola, pillole alla fèlla,ban
da , baffone alia mano , accompagnato nella 
medeilma forma dalla Nobiltà dei Regno ; e 
da Palazzo incaminatoiì alla Chiefà Maggio
re , dal Vefcovo , e Cappellano Maggiore fu 
benedetto lo ilendardo Reale, che Sua Maeftà 
cqniegnò al Conte di Redondo,facendolo ilio 
Aliiero Maggiore. Dimandò Sua maeftà sili 
Canonici queir imagine di Chrifto Crocififfo, 
che ftaccò il braccio dalla Croce il giorno della 
iùa acclamatione ; promettendo di reftituirlo , 
fc Noftro Signore lo laiciailè tornare con vita 
da quella giornata, che andava à fare nelFAlen- 
texo. Et ¿avendone li Canonici compiacciuto 
Sua Maefta,lo ricevè il Vefcovo Eletto di Mi
randa ì l i o  Sumiglier di cortina, che andava fer
vendo di Capeìlano maggiore; e con gran dif
fama riverenza lo poie in una lettica per por
tarlo fòco, apparecchiata per quello effetto mol
to nobilmente; onde Sua Maeftà con tal pegno

molto
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m olto contenta., col medefimo accompagna-

t - ,  i t  *  - *  n  *  i  ‘

m e n t o  s b a l l a  r i p i e n a  d e l i e  n a v i > M-ove im- 
bareacafì nella galea Reale , fe ne paflb ad Al-*

'a*
Era arrivata llfteffo giorno alla Bava di S„

^  Ì__> V

Caterina la lana ora di Franciadopra della quale 
imbarcati il Velcovo di Lamego, e l’Eletto di 
Eira.;, effondo giorni, benché mal trattati dalla 
navigadone , comandò che il giorno fèguente 
andati ero ad Aldea Galega , per vederli con
loro _ dovendoli ivi fermare tutto quel giorno, 

er dar ùmilmente audienza all’ Almirante di 
Francia, feayendo dato ordine à D. Antonio di 
Saldagna Capitano deila torre di Betlem , che 
quivi lo conduceffe, come fece, doppo la qual 
audienza, andato FAimirante à Lifbona, e vifi- 
tata la Regina, fi partì con la fua fquadra verib 
Levante , per andari! à congiongore col refto 
deli’ Armata j molto ibdiifatto delìi honori, e 
regali,con li quali era flato ricevuto per ordine 
di ambedue le Maeftà.

Il giorno fogliente, partito il Rè dal detto 
luogo, &  arrivato ad Evora, {libito comandò, 
che cominciaifo à marciare l’eilèrcito veriò 
Elvas 5 iàpendo che le dilationi fono matrigne 
di buoni ÌùcceiB. S’era moilà tutta la Nobiltà 
del Regno ad accompagnare, S. M. che con du
ceva foco quattro ConiiP-lieri di Stato ,cio è, il

J. CD ,

Marchefe di Govea Maggiordomo Maggiore, 
d Viiconte Prelideiite di Palazzo, il Marchefe
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di Montalvan Veedor della fazzenda, Mattias 
¿"Albuquerque Maeftro di Campo Generale, &  
il Veicovo di Lamego ; per poter,non lòlamen- 
èe dilpacciare meglio li negotii del Regno, 
ma per lèrvirlène ancora nelli configli di guer
ra. Preventione di Principe giuditioio, e ma
gnanimo , di anteporre alla ipeià il pericolo 
di fare le colè lènza configlio, &  in faccia del 
Regno, men che giuftificatamente. Già flava 
in Elvas apparecchiato il traino dell3 artiglie
ria, della quale fà fatto Generale D. Gio d'Aco- 
ila, &  erano arrivati da Lisbona cento giova
ni della prima Nobiltà , quali tutti cavaglieli 
dell3 habito di Chrifto,e di A vis,che havevano 
già ièrvito nelle guerre di Capitani, Sergenti 
Maggiori, &  altri moftratifi valorofi in com
battimenti particolari. Quelli poflefi infieme 
havevano eletto fra loro Capitano, Alfiere,Ser
gente , e andati ad offerirli à Sua Maellà per 
lenirlo à proprie ipelè in quella giornata;erano 
flati da Sua Maellà aggraditi molto ; paflàndo 
loro le patenti delli detti offidi. Nel che, &  in 
altre limili dimofirationi, fi fcorgeva quanto 
Sua Maellà folìe amata da vaflàlli. Nell3 abièn- 
za del Rè rellò al governo la Regina accom
pagnata in detto maneggio dal Marcitele di 
Ferriera, dal Veicovo Cappellan Maggiore, e 
dal Veicovo . eletto di Porto j fervendo per Se
cretano il Dottor Andrea Franco. Il governo 
dell3 armi rellò nelle mani di D,Antonio d’Al-

mada,
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niada, quello della cavalleria di D. Fernando 
Martín Maicaregnas fratello del Conte di San- 
ta Croce. Il Conte di Vimiofo non accompa
gnò Sua Maeftà per trovarli ammalato , &  il 
Conte di Moniànto , per eflèr déftinato Am - 
bafciator ftraordinario in Francia, per li com
pimenti fopra la morte del Rè Chriftianiilìmo, 
e congratuiatione del nuovo Rè.

Si ritrovava tuttavia Sua Maeftà in Alen- 
texo, quando arrivò un corriero con aviib co
me in Badajoz ftavano con pai&portò di Ma
drid, TArciveicovo d’Euora s il Priore di Pál
mela , il Decano di Lisbona 9 8c Antonio di 
Sylvera, che fù Inquifeore d’Euora ; in com
pagnia de quali erano ottanta pedone, trà ièr— 
vitori, &  altri,che cercarono quella occafione 
per andare in Portogallo ; ma per non haver 
voluto Gio Mendez laiciarli entrare lènza li
cenza del Rè j dal configlia di Stato fu deter
minato di laiciarli entrare,per eilèr femprefrati 
quei Fidalghi deriderò!! di ripatriare , benché 
non haveilero mai potuto haverne licenza; fin
che dal nuovo Confeilòre del Rè Católico fà  
fatto confcienza à Sua Maeftà , dichiarandole 
che non poteva trattenere quei Prelati, che non 
andaiìèro alle fue refidenze. Onde finalmente 
havevano havuta la grafia, e però venivano à 
ripatriare.

Di maggior gufto fu la nova, che ricevè Sua 
Maeftà, fra quefto mentre che affi zp, d’A go -

l i  r % ‘ fio
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; ito à un hora di giorno le era nato un’ Infante,
■' il quale eifendo il fecondo figlio maichio, ve

niva ad efler il primo, doppo che Sua Maeftà 
ftava nel poiìeffo del Regno ; fi apparecchiaro
no per ciò in Lisbona grandiifime fette : &  ha- 
vendofi à celebrare particolarmente il Battefi- 
mo con molta iolennita, &  per efler colà rara 
il vederi! firn ili funtioni nelle periòne d’infanti 
Reali ; hò {limato colà degna di riferire come 
{¿guitte.

Si fabricò in Palazzo un corritore pofticcio, 
che attraveriàva il cortile, dalla porta di mezzo 
di Palazzo fino alla Cappella Reale,tutto armato 
di fina tappezzeria, &  il piano di quello infie- 
me con la iàla della guardia di Tedeichi, era co
perto di tapeti di Tunigi. La fida del ricevi
mento parata di arazzi di ieta, &  oro, cavati dal 
teioro di Villa vicioià., La ftanza più à dentro 
di broccati,e quella più {¿creta di panni ricchif- 
fimi con bordatura,e riccami di grotto rilievo. 
In .quella ftava un letto, di materia, e di fattura 
pretioio. Il corsile della Capella ftava ornato 
di quelle celebri tappezzerie,che contengono le 
vittorie del Conteftabile Nuno Alvarez Pereira, 
primo Heroe detti Duchi di Braganza. Tutti li 
Tribunali del R egno fi trovarono à quefta fetta, 
{¿nza precedenza di un’ all’ altro, per decreto 
Reale. Quelli sù le 22. hore uicirono dalla ca
mera della Regina, caminando avanti tutta la 
Nobiltà e Fidalgh la 3 che fi trovava in Lisbona

nobil-
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nobilmente veftita, andavano doppo quelli, li
Officiali maggiori , li Defembargadori di Pa
lazzo , &  alto. Tribunali al tuono di tamburi , 
e di trombette. Seguivano li Rè d’Armi, 
Aranti, e pafiàvanti veftiri con le tue iniegne, 
e li Dortier! con le mazze d’argento, Caluma
va dietro à coftoro il Conte di S. Lorenzo Re
ttore della caia della iùpplicatione,che portava 
in un bel bacile,a]utato da due giovani Fidal- 
ghi, un grandiilimo marzapane fatto in forma 
di caftello : dòppo di quello il Conte di Villa
franca con l’acquamano. Il Conte di Yimioio 
nominato Marcheiè de Aghiar , un bacile eoa 
una candela, e quattro graffe monete d’oro. Il 
Conte di Moniànto , nominato Marcheiè di 
Caicais,la filiera. Doppo quefti ièguiva un fal
bo di tela di argento, li baffoni del quale por
tavano da una parte D. Michele d’Almeida, &  
Henrico Correa da Silva Veadore della fazzen- 
da,e dall’ altra D. Carlo di Norogma Preludente 
del Tribunale della conicienza,& ordini milita
ri, e D. Antonio d’Almada Governatore delf 
Armi, Sotto il pallio andava il Marcheiè di Fer
riera con un manto di broccato, &  un zendale 
longo al collo con pallamani d’oro , nel quale, 
portava fintante ; itando à fra mano dritta il 
Principe D.Teodoiìo iuo fratello, che haveva 
da eifer il Padrino, vellico di ciamBèlotto ca- 
ftagno piccato iopra bianco con finimenti bian
chi, cordone di cappello con fattura di grotte

R  r 4 perle*
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perle, &  una roía di groilì diamanti. Dietro à lui 
D. Mariana d’Aìehcailre Aia di Sua Altezza, 
dietro al pallio andava il Veicovo dell3 Algar- 
ve Inquifitor Generale. Dall3 una e l’altra parte 
vintiquattro paggi fenza cappa, efcoperti con 
catene d’oro al collo , che havevano in mano 
torchie di cera bianca; alla porta della Cappella 
flava parato in Pontificale il Veicovo Cappel
lano Maggiore con li altri Cappellani,che tene
vano l’alperibrio ; e dopò d’haver dato il Cap
pellano Maggiore l’acqua benedetta al Prenci- 
pe,ivi fi fecero lieiiòrcifmi,e cerimonie lolite; 
le quali finite entrarono nella chielà parata di 
arazzi di lèta, &  oro; alla parte dritta della quale 
flava un ricchiffimo letto col cortingio bordato 
con ficcami d’oro ; che rappreièntavano la vita 
del Rè David,li Tuoi cuflìni della medefima li
vrea^ vicino ad ella due gran focare d’argento; 
dall3 altra parte flava il baldacchino per il Pren- 
cipe. l’Altar maggiore apparato come conve
niva in fimile folennità,& avanti di elio ita va 
una gran conca d’argento,fopra una baie coper
ta di tela d’Olanda con gnarnitioni di punto in 
aria. Scoperta la conca, li paggi di camera con 
quattro vali d’oro vi gettarono dentro acquaia 
quale benedille il Priore di San Giuliano, fotto 
la cui parochia reità la Cappella Reale. Quivi il 
Capellán Maggiore battezzò l’Infante ponen
doli nome, Alfonio, rifondendo ad ogni colà 
p Yeicono di Targa, che nettò li iàcri qlei, &

il
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il Vedovo Inqnifitore Generale intirizzava il 
Prendpe in qaeHo,cbe havea da fare. Però ha- 
rendo toccato , come padriiio , la. reità dell -Ln ■ 
fante, fe li diede acqua alle mani, dandoli da 
idugarle il Conte (È Cancagnede Prefidente 
della Camera: per ipogllare ¡Infante iervi il let
to,chefidiflè efer fiato ivi apparecchiato. Men
tre fi celebrava ilBattefimo fi cantarono alami 
moretti .fonando à tratto, àtratto li piffari,e lì 
accadali, affittendo iempre li paggi con le tor- 
chie in mano giàaccde.La Regina, con le In
fanti, Dame di Palazzo, &  altre Signore, fta- 
vano nella tua Tribuna veftite da fetta,e non vi 
fu pedona, che non moflxafìè legni di molt’al- 
legrezza, pregando folate, e vita al nuovo In
fante, con ciò dandoli fine alia celebrità , col 
medefìmo accompagnamento le ne tornò alle 
fue ftanze^ndando li Titolari già coperti,!! pag
gi con. le torchie accefe,e H Officiali Iridarono 
fu la credenza le iniègne deìli iùoi offidi ; li ̂ <D ■ *
quattro V  eleo vi al pari dietro al pallio, entrando 
fino 2lie ftanze della Regina, le quali ftavano 
ornate di beliilfimi broccati , e le tre ultime 
ftanze con li baldacchini,che accompagnavano 
i paramenti.

Era già quali notte quando fi fini quella fo- 
lennità, e quando fi afpettava la lolita olcurità, 
fi mottro piu chiara dell’ ifteflo giorno, per li 
molti, e divertì lumi, che in terra, &  in ma- 
ze udii navigli apparirono, andando la galea

R  r 5 Reale,
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Reale, Se altri molti valcelli vogando all’ una, 
e l’altra parte del fiume. Gettando gran quanti
tà di razzi,&  altri fuochi artificiali, con li qua
li lotto varie forme , &  inventioní artificióle, 
diedero fine all’ allegrezze di quel giorno, fa
cendoli dalla Nobiltà, per le ftrade principali, 
e nella piazza, divede incamilciate, mafeherate, 
e giuochi di cavalleria, le quali honorate con la 
preienza di tante Dame, &  infinità di popolo, 
lalciarono ogni colà piena di allegrezza, e con
tento .

Per quei medefimi tempi rallegrò molto la 
Corte, anzi tutto il Regno, la felice nova dell’ 
acquifto fatto alla greggia di Chrifto dell’ Im
peratore di Monomotapa , il quale per opera 
delli Padri di S. Domenico,fi era battezzato in
fierne col ilio figlio maggiore j e che pafiàva 
con quello Monarca,e li Portoglieli tanto buo
na corrilpondenza, che per ficurezza della lua 
perfona, e di quella del figlia, (havendo guerra 
con li grandi del filo Imperio) haveva richieito 
trenta Portoghefi per lua guardia dal Viceré 
dell’ India, e che proniettea à Sua Maeftà la- 
iciar aprire le miniere d’argento, che hà ne’ fiioí 
Stati, ( colà già per tanto tempo defiderata da 
Portoghefi) &  il Viceré ftava negotiando per
che iè li mandailè Ambafciatore con prelenti 
Reali.

Arrivò parimente da Goa una caravella, che 
poetava nova come in tutti li Stati dell’ India

Sua
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Sua Maeftà era fiata acclamata R è , con dimo- 
ftrarioni di grandiifima allegrezza; e che veni
vano tré navi groiTe cariche di grandiffime ric
chezze; due delli quali erano quelle, che have- 
vano portato all’ Indie il Conte d’Aveiras, e ia 
terza era la Capitana dello Stato d’india,arma
ta di 70. pezzi di artiglieria grolla, e venivano 
con ricchezze tanto grandi, perche portavano à 
Portogallo il ritratto d’altri navigli arrivati à 
Goa da Mozambico, dalla China, da Marcate, 
e da Ceilan* Frà quello mentre il Conte di O -  
bidos, Governatore delle arme Portoghefi, us
cito con l’eflercito dalla città di Elvas andò à 
porre allèdio alla villa di Vaiverde,do ve fi era
no fortificati li Caftigliani, tenendovi grqfìò 
prefidio, doppo che l’anno pallàio fu forprefà. 
Fece alto circa meza legha,ai dove fi era parti
to, in un luogo detto Argamaflà, alloggiando 
alla campagna. Et il giorno feguente fi por
tò vicino ad Olivenza , per godere della co
modità dell’ acqua. Il terzo giorno fi preièntò 
alla villa di Vaiverde, diilante una grolla ìégha 
da Olivenza , &  aqquartierata la gente , fi 
fece coniìgiio ; nel quale fi difpoiè che la 
maggior parte della cavalleria prendefiè le ftra- 
de , per le quali non fi potefìè paiìàre à dar 
aviib all’ inimico di quanto paflàva. Il che 
compitamente eflèquito , fi-molle l’eflèrcito , 
prendendo ciaicheduna parte di elfo quel po
liscile li fu aflègnato. Toccò la vanguardia à

D. Fran-
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D. Francelco di Soia, il quale havendo coman
dato al Capitano Manuel d’Acugna , che con 
cinquanta molchettieri fi migliorailè di pollo, 
procurando di guadagnare una collinetta,nella 
quale flava una chieiètta di S. Pietro, tanto vi
cina alle trinci ere , che fi poteva parliate con 
Tinimico : eflèguì l’ordine datoli, Con morte 
d’un folo iòldato, e quattro feriti j dando, e ri
cevendo cariche con molto valore, per ilare il 
pollo totalmente Icoperto, e per haver il ne
mico le lue trinciere molto ben guernite. So- 
ilentò quello Capitano il pollo per lo ipatiodi 
quattr’ fiore, fin’ à tanto, che li comandarono 
fi ritiralìè. Li luoghi più ritirati appreflò la 
villa, erano due, l'uno chiamato dell' Innocenti, 
e l'altro del Calvario. Quelli comandò il Mae- 
ilro di Campo che fodero occupati dal Capitan 
Antonio Noghera, Chrilloforo Pantoxa, e Bal- 
talàr Telles,e tutti tre lo fecero con molto ani
mo , avanzandoli il Pantoxa con 40, moichet
tieri fino alla Capelletta di S. Antonio, dove 
dando totalmente {coperto alla molchetteria 
dell’ inimico, fù maraviglia che non lo disfà- 
ceifero. BaltalàrTelles era parimente tanto in 
pericolo, che li bilògnò andar correndo ad oc
cupare il luo pollo, nel quale, feriti alcuni ibi- 
dati , non fi ritirarono però quelli che rèllava- 
no 3 mà icaramucciando continuamente f i  fer̂  
marono , tenendo à freno l’inimico. Il Pan
toxa guadagnando la Chieià del Calvariojgettò

à bailo
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à bailo la muraglia da una banda, &  ili quella 
che flava volta verio l’inimico, fece alcuni fo
ri,dalli quali feriva gagliardamente li contrarii* 
li die vifto da quelli,drizzarono verlo quella 
parte l’artiglieria, procurando dii batter à terra 
la Chieia, dalla quale li veniva tanto danno. M à  
li Portoglieli piantativi quadro pezzi d’arti
glieria , &  un trabucco, fecero loro maggior 
danno, {cavalcandoli un pezzo grolla , 8c am
mazzandoli lei pedone.

In quello mentre, per ichifare molte morti 
dall’ una, e dall’ altra parte; s’inviò un Frate di 
S. Francelco à dire à quei di dentro, che lì ren- 
delìèro : à che rilpolèro, che ancora havevano 
balle per difenderli', ma venuta notte furon ri- 
conolciute le trinciere da D. Francelco di Sola, 
con intento di dar l’alìalto il giorno lèguente 5 
e per quell’ effetto lì guadagnarono tanti podi, 
e cafe contigue alla terrà, che reftò attaccata da 
tutte le bande. Mà perche l’artiglieria Porto
gliele era {blamente pezzi da campagna, nè fa
ceva quell’ effètto, che bifognava, fi mandò à 
pigliare due mezzi cannoni ad Olivenza, li 
quali li aggiuflarono in un giardino veriò le 
trinciere, per gettarle à terra, e dare poi Cibi— 
tamente l’aiìàko 5 del quale fi moftravano li 
foldati molto volenterofi , rincrelcendo loro 
piu alpettare , nè potendo {offrire tante dila- 
tioni. Mà non confideravano che le trinciere 
davano molto ben intelè,lavorate con le lue tra

vede*
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veriè j le ftrade con le fue ritirate ; vi era quan
tità di rivellini &  altri intoppile quali colè tut
te , volendoli guadagnare , làrebbono coliate 
molta gente. Per evitare adunque tanti perico
li, e tanto ipargimento di làngue, mandandoli 
di nuovo à proiettare, che guadagnandoli la 
villa per allatto , non li farebbe perdonato à 
nellìina pèrlòna ; mà che tutti làrebbono pattati 
à fil di ipada, vennero finalmente à parlamen
tare,dicendo che concedendolèli honorati par
titi fi làrebbono refi. Perciò, facendoli tregua 
per alcune hore,ulcirono à trattare un Sergente 
Maggiore, con due Capitani ; &  conclulì li ca
pitoli , ufcirono dalia detta piazza il Governa
tore Maeftro di Campo Giò Battifta Pignatel-
10 , un Sergente Maggiore , vinti compagnie 
di fanteria di millecinquecentohuomini, mil
le ducente di foraftieri, e trecento Caftigliani,

■ e due compagnie di iettatura cavalli. Erano in 
quella villa fittamente li lòldati , eflèndolène
11 terrazzani motto prima partiti , &  erano 
tutti loldati vecchi , quali fi portarono hono- 
ratamente tutti li tré giorni, che fi difelèro. En
trò la gente Portogliele nella piazza con fi po
co ordine, che furono làccneggiati in un fubito 
cinquecento moggi di grano , e farina, mille 
quintali di bilcotto, motte carni falate, &  altre 
monitioni da bocca. Trovaronfi dentro tre pez
zi d’artigjieria, fi abbrupgiò la villa, e fi ditte-
cero le trmciere. Morirono dieci Portoglieli,

e
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%zo,feriti. De* Càftigiiani tettarono ¿5* morti, 
e 30! feriti. Fù perdita da fentire molto in Ga
ttiglia,per efièr uno de’ migliori luoghi d Eftre- 
madnra 5 mà di grand" avantaggio à Portoghe- 
iì, perche faceva mala vicinanza, non fèllamen
te à Olivenza, ma era di danno per tutte quelle 
frontiere.

Partitofi l’eiferdto da Vaiverde alloggiò la 
notte feguente à Telena, terra di Gattiglia (che 
già fù abbruggiata da Portoghefi ) e Tettando 
molto ben vindemiate le vigne di quei contor
ni,fece alto una legha da Badajoz trà le vigne, 
e li oliveti. Diede tal ufeita molta occafione all! 
foldati di difeorrere j perche fi andaiìe à quella 
impreià fenz" artiglieria, e iènza preventioni da 
fortificarfi : mà non potendoli penetrare altra 
cauia di quefta molla, giudicoifi efière ciò ftato 
fatto per haver intefo che il Conte di San Ste- 
phano, Governatore dell" armi Gattigliane, era 
uicito da Badajoz col Generale della cavalle
ria j reftando Governatore il Conte di Tor- 
rexon. Onde per divertirli,&  trovare fprovifta 
la villa,fi pigliava quell" accattone. Entrati adon- 
que li Portogheiì alla mattina di buon hora,per 
li horti dalla parte verio Gattiglia ; furono rice
vuti con una buona carica d’archibugiate dalla 
guarnigione della città , la quale uicita fuori , 
vedendoli ella ancora percoflà con buone mo
schettate, fi ritirò verio la muraglia, (otto l’arti
glieria , e d’indi fece tetta al nemico 5 il quale

non
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non fi fpaventando perciò, nè temendo lo {pa
rare del cannone, ancorché vi reftalfè morto il 
Capitano Manuel Serrani, &  altra gente, perfi- 
Verò nondimeno combattendo con ftraordina- 
rio ardire dalle quattordici hore fino alle vint’ 
una, facendo finalmente ritirare li Caftigliani, 
che fi ricoverarono dentro le muraglie, benché 
li Portoghefi poi fodero fatti rititafe da fuoi 
commandanti da quei podi guadagnati con 
tanto valore, e tanto ipàrgimento di iàngue. Mà 
la notte feguente, havendo viftoli Caftigliani di 
quanta importanza fodero li pofti prefi da Por
toghefi , eflèndo il tempo oicuro, lenza diffi
coltà iè ne impadronirono, mettendovi alla di-, 
feià cinquecento moichettieri, con un pezzo 
d’artiglieria, che li dilcortinavajil che,venendo 
il giorno, conofciuto da Portoghefi, pigliando 
la cola in ponto di honore,con gran rifolutione 
inveftendo ¡’inimico , con morte di molti li 
{cacciarono , e tornarono ad impadronirfine , 
ritirandofene li Caftigliani poco honoratamente.

Il giorno figliente fecero quelli unaiortitadi 
fiicento moichettieri, e nove truppe di caval
leria,provocando li Portoghefi a fiaramuciare; 
mà non allontanandoli però più di un tiro di 
mofchetto dalla città. Ma li Portoghefi, non 
potendola più Ibifiire , fi avanzarono frà una 
nube, di baile che fi vedeva per l’aria, di mo- 
fihettate,e per il fumo dell’ artiglieria, che ve
niva dalla città,avanzandoli frà li altri un Capi

tan
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+an de cavalli chiamato Antonio Machiadd 
della Franca, huomo di grati valore, e di molto 
intendimento nell’ efièrcitio militare. M a vitto 
dalli Comandanti che tutto ciò non era di pro
fitto,deliberarono, che abbandonatili pofti,per 
eííer troppo foggetti all3artiglieria,fi ritirafle la 
gente. Il che fu eseguito con una ben inteià 
ritiratafiaiciando quattrocento moichettieri, e la 
cavalleria nella retroguardia. Quella condotta 
dal iùo Generale Franceíco di Mello Montero 
Maggiore, haveva poco prima, {correndo fin à 
Talaveruela,fatto gran danno al nemico, tag
liando , e dando il guaito à tutta la campagna 
di Badaxoz ,rouinando le vigne * horti, &  o li-_ 
veti,che vi erano belliiEmi d’ogn3 intorno: corfè 
fin fiotto la città, laiciando morte,e conducen
do prigioni molte peribnc. Fu però ritirata 
molto {limata dalli tteffi nemici,li quali,benché 
avanzandoli con gran parte della fanteria, e ca
valleria procurafièro dar ièmpre alla coda dell* 
eiTefcitOjlo trovarono Cosi ben regolato, e dii* 
pofto , che confeflàrono non poteri! ritiraré 
un’eflèrcito più ficura, &  honoratamente. Al- 
loggiandofi per tanto quella notte in Telena, 
&  alleggerito di molta parte del bagaggio. Il 
giorno ièguente voltandoli verio la montagna 
di Aloè , flava per andare ad Albufera villa di 
acó. fuochi dittante quattro leghe da Badaxoz* 

Ma il Re, che (comte già fi è detto) ftava ili 
Evora per dar calore alle armi conia ina vicinane

S f  za 2
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za, e per mettere li ordini neceiìàriial progreC- 
fo del fuo efferato , haVeva fentito difpiacere, 
che il Conte di Obidos Governatore delle fue 
armi fenz’ ordine ilio folle entrato nella cam
pagna di Badajoz. Tuttavia già che vi era en
trato,non haverebbe voluto che fe ne foffe par
tito lenza communicarglielo. Perciò la fecon
da notte del iùo arrivo in Evora ipedì un cor
nerò , con ordine al Conte, Se al Maeftro di 
Campo Generale G io. Mendez di Vafeoncel- 
los,che lafeiato il governo di tutto leifercitoin 
mano di Mathias d’Albuquerque fiibito fi trans- 
feriflèro ad Evora. Il che prontamente elfequi- 
to da quei fignori,lafeiarono chiariti quelli,che 
dicono eflere li Portoghefi poco obedienti nel
la militia, feorgendofi che un fignore tanto illu- 
ftre del Regno obedì lènza replica, vedendoli 
levare il governo generale di un eflèrcito,men- 
tre flava la guerra viva,e fi ritrovava nella cam
pagna dell’inimico, transferendofi fubito dove 
lo chiamava il comandamento Reale.

Entrato, adonque nel governo allbluto dell* 
elfercito Mathias d’Albuquerque, logetto molto 
capace di tal governo (il quale fe bene per all’ 
hora ferviva di ibldato privato , haveva però 
per molt’ anni governato le armi Reali nello 
ftato del Braille) pofe in elfecutione ì’intentio- 
ne del Conte di Obidos d’inviare le armi fo- 
pra le ville di Albofera, Torre di Mexia,& Al
mendral, E perciò comandò à Francefeo di

Mello
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Mello Montero maggiore Generale della caval
leria, che con mille cavalli, &  altri tanti fanti U 
portaiie fopra Albofera, il quale fubito lo effe-  
cui * &  h aven do trovato la detta villa, che era 
di 500. fuochi polla in difefa , tuttavia fubito 
la ridalle ad obedienza, concedendo la vita allí 
habitan«, che. con tal patto fi erano refi,del re
lio pofe ogni colà à facco, e partendoli polè 
fuoco alla villa : mandò ancora forco il coman
do del iuo co miliàrio un altra parte deli efier- 
cito fotto Torre di Mexia,luogo diéco.fuochi, 
il duale coriè la medefima fortuna di Albofera, 
et egli col retto della gente andò fopra Almen
dral , luogo di 5 00. fuochi, cinto d’ogn’ intor
no da due fiumi, le aque de quali rendono fer- 
tiliffimo il fuo terreno, abellito da gran molti
tudine di arbori fruttiferi, horti, giardini, con 
gran copia di regali per il vivere humano. Era 
habitato da molta gente nobile, con la co in
módica di belli edincii, e ricco per il traffico di 
lane,grani, fabriche di panni,tapeti, coltri,&  al
tri lavori, che lo rendevano dehi più celebri di 
tutta Eilremadura. Trattò lui principio di di
fenderli ; mà pure alla fine li relè a partito, e 
pero ni iàccheggiato cavandone gran ricchezze; 
ad un Convento di Frati,e due di Monache fu  
portato rifpetto, anzi mandatoli grano, e vino 
P®* elem° f • ma per certe colè che s’inteiè- 
ro doppo, fùloro intimato, che dentro il ter
mine di dieci giorni haveflèro da sgombrare,

S f  z doven-
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dovendofi gettare à terra tutd il edifici^ come 
fi fece.

Arrivò nova à Sua Maeftà che nel luogo di 
Torre di Mexia, con tutto che lì foiìè iubitoreio 
alle armi di Sua Maeftà, nè ha velie fatto alcuna 
refiftenza,fi era ufàto troppo rigore nel lacco, 
e nell3 abrugiamento ; anzi che andando tra li 
Portoglieli alcuni ftranieri, havevano fatto al
cune iniòlenze verio le imagini de Santi,il che 
elìendo grandemente dilpiacciuto à Sua Maeftà, 
&  havgndone moftrato gran lèntimento, {pedi 
fubito un Corregidore , il quale andafle à pi
gliarne informatione , formandone procedo, 
per volere caftigare li delinquenti molto feve
ramente. Moftrandofi tanto in quello,quanto 
in ogni lira attiene Prencipe Religiofiflìmo, &  
à cui difpiaciono le cole fatte lènza il dovuto 
rilguardo della giuftitia, convenienza, e Reli
gione.

Mentre quello fi operava,marciò leflèrcito 
verlò la montagna di Olor, dove il Governa
tore fece condurre più canoni da batteria, &  
arrivò la cavalleria,che veniva dalle imprelèlo- 
pradette, 8c havendo cantinato tutta la notte, 
il giorno lèggente fi pole a villa della piazza di 
Alconcello. Fu quello luogo già l’anno pallàio 
da Portoghefi làccheggiato ; mà non fu tentato 
il caftello, il quale rielce fortiifimo per natura, 
e per arte , in tal modo corona un3 eminente 
fcogliojche tagliato à icalpello, per la longhezza
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¿i cento braccia ipicca da ogni lato \  maniera 
di piramide rotondo,circondato da li ieabroiir 
& horrendi precipita , che lo rendono mora- 
vî liofo. Alla radice di quelli, verfo la -parte: di 
Occidente, in un piano fi ftende la villa di lef- 
fanta fuochi,la quale, oltre Tefière fortemente 
trincierata,haveva nel mezzo,in un pofto piu 
rilevatola Chielà maggiore tanto bene fortifi-r 
cara, che ièrviva di fortezza, e da eflà fino al 
cartello fi ■ congiongevano quattro ritirate ben 
muragliate dall’ una,e faina parte, per mezzo 
delle quali la ftrada,che andava al caftello con 
vie ritorte, &  fatte à forza di picconi, andava 
vincendo l’afprezze della rocca. Dalla mede-? 
fitna parte d’Occidente riparava la villa , e fa
ceva gialla al caftello un monacello, benché non 
molto alto, tale però che da eifo poteva farli 
danno alla villa, quando fopra di eflò fi foiìe 
potuta piantare ¡artiglieria; il che però pareva 
colà impoffibile. Dietro à quefto monacello fi 
pofe leifercito Portoghefe,moleftato dal caldo, 
&  afflitto dalla fète , non havendo tutto quel 
giorno potuto trovar acqua, ne fi farebbe po
tuto trovarla fe non fotto lartiglieria. Per il 
che la prima cola a che fiatteiè,fù guadagnare 
quel pofto, come fi fece con profpero fùcceflò.

Stava dentro la piazza il Padrone D. Gio di 
Meneies Soto Mayor Marchefe di Caftro Forte 
che con l’indrizzo di bravi, &  intendenti Mae- 
ita di guerra 1 haveva molto bea munita d’Ar-

§ f  3. tiglieria2
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tiglieria, armi, munitioni, e viveri, con feicento 
fanti, molto confidato che non fi farebbe potu
ta efpugnare da Portoghefi, anzi tenendo ogni 
tentativo per inconfiderato, e temerario, in ri(- 
guardo della ficurezza del fito,e della provifio- 
ne dell5 armi, con che reftava guernita.

Il Generale riconobbe la piazza , correndo 
per mta la iùa circonferenza, e fi fermò fopra 
il monte, d’onde vedendo, e confiderandoil 
caHello inelpugnabile, &  il monte dittante ap
pretti l’impoifibilità di guadagnarla per forza 
d’armi. Perciò fi riiblvé di valerli della lùalon- 
ga,e foda efperienza, e pensò guadagnarlo con 
la fame. Erano nella villa circa due xnilla per
itine, le quali volle fpaventare con la batteria, 
non fi curando di guadagnar lùbito la villa,ac- 
ciòche in tal modo {paventati fi raccoglieittro 
al caftello, come apunto accadè. Il Marchett 
poco avertito raccoltt quei iiioi valttlli, paren
doli mal fatto non riceverli in occafione ai tan
to fpavento. Quando ciò lòppe il Generale ca
ricò la mano itipra quelli, che reftavano nella 
Chielà, nella quale elttndofi molto bene forti
ficati, e d’indi ammazzando molti Portoghefi, 
pensò eflere neceliàrio con bombe,&  altri fuo
chi artificiali procurare di attaccarli fuoco,acciò- 
che non mettelttro in confufione tutto felttr- 
cito, perciò, gettata dentro una bomba, attaccò 
fuoco alla polvere, &  altra robba, che flava in 
Chielà, la quale ardendo forzò le donne , e li
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fanciulli,che ivi fi trovavano, à ritirarfi iùl tetto, 
dimandando con molte lagrime mifericordia 
à ciò follerò liberate dall’ incendio. Furono 
però iòccoriè ritirandoli al caftello,e trattenen
doli fidamente prigioni trent’ huomini, contra 
de quali amotinad li foldati li volevano far 
morire, gridando tutti, e fremendo che fi fa
cete loro queir ifteflo , che quelli del caftello 
havevano fatto ad alcuni ibldati Portoghefi, 
quali sbandati, &  poftifi à iàccheggiare, cola 
dalli nemici, alla vifta de Tuoi, erano fiati fatti 
crudelmente morire à fangue freddo ; &  era 
perciò tanto grande il tumulto, che li Coman
danti hebbero molto che fare à quietare li fol
dati. Ma il Generale, veduto raccolta la gente 
dal Marchefe, tenne il caftello per preib; per
ii che attaccandolo con varie inventioni di fuo
chi , e vincendo grandiifime difficoltà , Don. 
Gio. d’Acofta Generale dell’ artiglieria, la fe
ce condurre {opra il monte , di dove contì
nuamente {parando contra il caftello , ancor
ché non faceffe breccia, per efiere la muraglia 
fortiifima,e ben terrapienata, la facevano però 
le ftrida, e pianti delle donne, e dellì fanciulli, 
che ftavano raccolti nel caftello. M à quando 
fi venne à far volare una mina per battere à ter
ra una parte delle muraglie,con la quale fi fece 
volare una torre, all’ hora quei di dentro, che 
fin’ all’ hora fi erano bravamente difefì con 
bombe, granate, e mofchettate, di maniera che

S f  4 havevaiiQ
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havevano fatto danno all’inimico con ammaz
zarne alcuni; intimoriti fi amotinarono contra 
il Marchefe, dicendo che li voleva tutti morti, 
onde volendo egli, o nò, cacciarono fuori ban
diera bianca,facendo legno di voler parlamen
tare, perciò laiciato dall’ una, e l’altra parte di 
fparare,fù mandato à vedere ciò che voleflèro 
Ji aflèdiati. Ulci un Sergente Maggiore, un Ca
pitano, un Frate di S. Franceico, &  un Prete, li 
quali condotti al Generale, prima che li pariaf
ièro , fù loro dimandato iè andavano come 
°ftaggi,Q con autorità di patteggiare. Perche fe 
andavano altrimente le ne potevano ritornare é 
Intimoriti da quella rilolutione, rifpolèro che 
andavano per ordine del Marchelè fignore di 
quel luogo à trattare delli capitoli, con li quali 
fi havevano à rendere ; con quefto condotti 
avanti il Generale,dimandarono quattro giorni 
di tregua, per fare le capitolationi, il che co- 
nolcendo effere per intrattenere le colè ; fi ri
mandavano, dicendo che non erano degni che 
loro foife dato quartiere, eflèndo che à làngue 
freddo havevano fatto in pezzi,à villa di tutti, 
quei poveri foldati,e che lo iléflo haveva da farli 
à tutti quelli che llavano nel callello. Ciò lèn- 
tito da poveri huomini, vedendo non vi elìère 
altro rimedio, conclulèro finalmente quelle ca
pitolationi, Che havevano da ulcire li foldati 
con le fue armi, e bagaggio,lènza corda accelà, 
ienzf baile, con le bandiere ravolte, le donne

Con
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con tutto ciò che potettero portar lèco. Il Mar- 
cheiè co la lira robba, e lèrvidori, con condi-: 
rione di ilare quaranta giorni in Portogallo, di 
dove le li darebbe paiìàporto per Gattiglia.: 
Tornati con'quelle capitolationi il giorno lè- 
guente,pollali la gente in ordinanza, comincia
rono ad uicire dal caftello le donne , e li fàn-
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ciuiii, che furono mille cento periòne , moven
do à compaffione le nobili, e belle fanciulle* 
le donne gravide, &  altre con quattro,o cin
que figliolini, che piangendo laiciavanó le pro
prie calè,e la robba lènza loro colpa. Per il che, 
inteneriti molti iòldati le confolavano, facen
do limofina alle più povere.Seguivano trecento 
huomini dell! habitatori, tre Capitani di fan
teria , con ièflànta iòldati, eflèndone morti più 
di ducento ,trà quelli del caftello, e della Ghie- 
là. Ufci doppo tutti il Marchefe, il quale fu ac
compagnato da molti, per eiìèr mezzo Porto
gliele. Fùdata à tutta quella gente icorta di ca
valleria, per che follerò polli inficuro. E li Por- 
toghefi entrarono nel caftello , il quale per ii 
fito , e per la fortezza , è il migliore di tutta 
Eftremadura. Le munitioni da guerra, e da boc
ca, che fi trovarono dentro, erano tante,che la 
fortezza poteva mantenerli ancora per molti 
giorni. Mà non fi sà perche cosi pretto fi ren- 
deflè, le non folle per iòverchia paura.

Acquattato il caftello di Alconcello, mandò 
il Generale la cavalleria à Fighera di Vargas

S f  j  luogo
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luogo di 400. fuochi, che haveva un buon ca
mello, il quale fù abbandonato dalli habitatori, 
come ancora il luogo di Theles, fopraprefi dal 
{pavento dePortogheiì,li quali eflendofcne im
padroniti trattarono di preludiarlo,co me quello 
di Alconcello, per tenere da quella banda ben 
provifta l’entrata in Portogallo.

Tre leghe lontano da Alconcello reftava Vil
lanova del Frefino, piazza forte, grande, e ben 
preludiata, guernita di molta artiglieria, moni- 
rioni d’ogni forte,con feicento fanti à carico del 
Maeilro di Campo D. Francefco Geldres, ibi- 
ciato di longa eiperienza,aiIìilito dal Maeftro di 
Campo D. Francefco Aguero , &  altri molti 
foldati, &  Venturieri di fama, andati à fervire 
per difeià di quella piazza, della quale era fig- 
nore il Marchefc di Barcarola. Haveva un forte 
caftello con quattro ordini di muraglie fituato 
in una eminenza. Sapeva beniffimo il Generale 
Albuquerque la difficoltà,che vi iàrebbe ftata in 
guadagnare tal piazza, &  il difcredito che fa
rebbe feguito alleine armi non guadagnandola; 
vedeva eflere impreià da pigliarli cononolta 
commodità di tempo, che prudentemente fi 
giudicava eflère necefiàrio*. Confiderava che 
già la ftagione era molto avanti, e s’entrava 
nell’ inverno, molto contrario affi aiièdii. Con 
tutto ciò fi rifolvè di attaccarla , avertendo di 
quanta importanza fotte l’aquifto , la riputa- 
rione,che haverebbero guadagnato le armi Por-

-hefi,
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toghefi j &  il terrore, che di già havevano ca
gionato alli Caftigliani. Fece adonque aquar- 
tierare Teilèrcito. Andò à riconoicere li polli 
dove poteflè piantare le batterie, conducendo 
feco l’ingegniero Geilot. Piantata la batteria 
mandò il Maeftro di Campo Gio di Saldagna, 
à cui toccava la vanguardia, che fi avanzaiìè ne 
i borghi per la parte veriò mezzo giorno, per
che dalla parte veriò Tramontana già li have- 
va occupati Luigi de Sylva Telles. Fu terribile 
!impeto con-che laflàltarono li Portoghefi,frà 
quali mori un Capitano chiamato Franceico 
Soarez d’Acugna, periòna di molto valore, &  
iperienza , mentre s’affaticava di rimediare un 
disordine furiolo de iùoi foldati, s’avanzò Gio 
di Saldagna col Tuo terzo frà una gran moltitu
dine di balle, che dal cartello, e dalle muraglie 
erano {parate. E di primo colpo entrarono li 
Portoghefi, ritirandoli con molta fretta li difen- 
fori al cartello. Fu errore de Caftigliani lalciare 
quel borgo in piedi, perche guadagnandolo li 
nemici fu la rouina delli aiìèdiati, altamente 
làrebbe Hata licuriilìma la loro difeia. Ma di 
tal maniera guadagnato,effendo vicina la not
te , con l’ajuto di quella fi andarono li Porto
ghefi facendo ftradaper le calè con inftromen- 
ti di ferro , lènza difturbo, e col premio, che 
il Maeftro di Campo dava à quelli,che travag
liavano,facendoli giorno apparve una commo
da ftrada , per la quale fi ferivano delle caie

porte
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pofte in minor lontananza,che d’nn tiro di pi
llola vicino alla fortezza , &  contraicarpa del 
follo.

Nel far del giorno appari ancora Fartiglieria 
polla in batteria in un pollo detto San Gene- 
fio, per quindi levare la difeià delle muraglie, 
la quale intonando molto à buon* hora,benché 
faceilè molto ftrepito, e cagionafìè timore,non 
fù  però il danno tanto grande quanto fi credeva.

La notte leguente il Generale fece piantare 
l’artiglieria nelÌultima caia del borgo, tanto vi
cina alle muraglie,che vi fece grandiffima brec
cia, mà come quella fi ricevefle tra l’una,e l’al
tra muraglia delle quattro, che fi è detto, che 
circondavano la villana rouina di una fervi va di 
riparo all’ altra, con che fi rendeva più difficile 
l’afiàko, reftando il palio terrapienato; pianta- 
ronfi ancora in un pollo detto San Sebaftiano 
alcuni mortati,con li quali lanciandoli bombe, 
fi faceva grandiilìmo danno à quei di dentro , 
mà ciò avertito da loro pofero una ientinellain 
cima d’un’ alta torre, la quale, feorgendo quan
do fi havevano à fparare le bombe, dava pre- 
liamente avito à ciò fi ritiraffero, con che non 
ricevevano tanto danno, dalla banda di Levan
te parimente fi pofe un’ altra batteria,che attra- 
verlàva le difefe,e {cavalcò un pezzo d’artiglie
ria, facendo molto danno nelli merli delle mu
raglie, mà quali neffuno nelle muraglie.

Seppe fra quello mentre il Generale, che il
Conte
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Conce di S. Eftevan flava con gente per {occor
rere la piazza, e iubito mandò avifo à Sua Mae- 
ftà,perche prettamente Hmandaflè un altro ter
zo di fanteria. Fece venire più cavalleria dai 
Regno, di Algarve,e piazze d’Ólivenza,e Mou- 
ron, e condurre più artiglieria, il che pronta
mente fù eflequÌto,mà quando giunte la gente, 
la piazza giù s’era reía ; non ha vendo ardito il 
Conte di avicinartt, perche,facendolo, dubitava 
di eilere ricevuto con iùo danno. E veramen
te non s’ingannava ; perche l’Albuquerque ha- 
vea difpofto le colè che venendo lo disfaceva 
fenza dubbio veruno.

Oltre le dette batterie entrava ogni fera un 
Maeftro di Campo col fuo terzo di guardia nel 
borgo combattendo le fue vintiquatt’ hore fen
za fermarli, procurando ogn uno, che entrava, 
avantaggiarfi più di quello, che attiva, portan
doli tutti con molto valore,e reliando tempre di 
fuori un’altro terzo di riter va per dar foccorfo 
à quello che flava di guardia, quando fotte bi- 
fognato. Arrivò tratanto il P. Cofmandel della 
Compagnia di Giesù,grand’ ingegniero,inviato 
da Sua Madia,&  ordinò fi facelie un’ altra batte
ria vicino al follò, facendo ancora lavorare una 
galleria, per difimboccar nel follo ,che fù ope
ra di molto rifchio; lavoravano li foldati , che 
in tre giorni riempirono il follò di fattine: mà 
poco aprolìtò, perche quei di dentro con fuo
co artificiale le abbruciarono tutte,Laonde per
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difegno del Generale fi fece fnl folio un ponte 
in una notte,per mezzo del quale fi diede un’ 
alìalto alla muraglia: ma come non folle anco
ra capace di affalto, dalla moichetteria, e dalle 
pietre furono forzati à ritirarfene, ancorché con 
poco danno, per edere la notte molto ofcura. 
Da un3 altra banda l’ingegniero Geilot haveva 
fabricato certi tumoli di legname, li quali fa
cilmente fi ipinièro nel folio , e dalli quali pre
tendeva che fi combattelìe: mà come fi ritro- 
valièro nella piazza molti foldati di efperienza 
con grand'induftria,e valore icppero difenderli, 
per il che fenz’ effetto bifognò ritirarli,renan
dovi ferito l'iftelib ingegniero .

La batteria, che flava iopra la contrafcarpa 
del foifo,andava tuttavia facendo effetto parti
colarmente da che fù diviià in due, &  andava 
battendo li baluardi, che iervivano di traverfi 
contra la galleria fabricata da Portoglieli, qua
le procuravano di disfare. Perciò adonque fu
rono battuti per terra li baluardi infieme conia 
prima,e feconda muraglia : il che però niente 
approfittava, perche dalla terza, e dalla quarta 
muraglia fi difendevano li aflèdiati con gran 
valore, da che non fi potevano rimovere con 
tutta la furia dell’ amglieria,moichetteria,bom
be con balla di cento libre, e granate, che ogni 
momento piovevano {òpra di loro,ma più tofto 
dalla caia del Marcheie, che lopraftava alle mu
raglie , facevano molto danno all’ inimico.

Il che
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Il clie avertito dal Generale , fattavi drizzare la 
batteria in nn momento la rouinò.

Alli otto giorni dell’attedio mandò un trom
betta,che intimalie alM attediati,che fi rendettè- 
ro j ma rifpoforo, che lo ringrariavano dell’ avi- 
f0 e che allettavano loccorfb : con ciòeflèn- 
dofi già panato il follò, fi lavorò una mina da 
certi Oiandefi molto prattid, li quali con la pa
ga molto abbondante , prettamente la poièro 
all’ ordine per darli fuoco. M à eilèndoiì d’ac
cordo , che fe li daife fuoco, quando fonriflèro 
fpararedue pezzid’artiglieria,accadè che lame-» 
defima notte {pararono due pezzi gli attediati, 
dando fegno à un foccoriò,che affettavano,con 
ciò quello, che haveva ordine di dar fuoco alla 
mina,penfando che quella fparata fotte il legno 
concertato,meffè fuoco fuori di tempo,facendo 
volare parte della prima muraglia con gran per-» 
dita,e fpavento di quelli di dentro, mà infieme 
con gran pericolo detti Portoghefi , quali non 
ftavano prevenuti. E fu gran miracolo che 
non ammazzaflè molti con le molte pietre, 
che caderono loro vicino. Benché la maggior 
quantità cadette fopra la villa , dove Tettarono 
moki morti, e feriti , Tettando li altri .tutti 
ìpaventati de Portoghefi, reftò morto {blamen
te quello , che diede fuoco alla mina. Si an
dava continuando il lavoro delle altre. Mà 
il Generale vedendo di bavere eiperimenta- 
to nove forti di batterie , e tutti li modi di

guadagnar
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guadagnar piazze, lènza che nefluna fofiè fiata 
ballante per conlèguirla,ritornò alla prima, con 
la quale haveva cominciato,e n’era fiato diflua- 
fo dair ingegnieri (che fù la batteria della villa) 
contra la quale ad un lato del borgo fece pian
tar la batteria,e lavorare un poco avanti di quella 
un aprocdo, nel quale fi lavorò con molta di
ligenza , e fù di tal’ effetto, che con brevità fi 
fece breccia in una cortina della muraglia: il che 
vifto da quei di dentro,uiciti di fperanzà di ri
cevere foccorfò, afflitti dal continuo travaglia
re, e temendo del pericolo >che fi. andava loro 
accollando,havendo paura,più d’ogn’ altra colà, 
delle mine, e d’un repentino afìàlto,fi rifolvero- 
no di dimandare partito : onde inarborarono 
bandiere bianche , mandando gente à trattare 
d’accordo : non li volle accettare il Generale ; e 
perche appariva molta gente alle muraglie, 8c  
à parapetti, li fece dire, che fi ritirafìèro,e fi di- 
fendeiieroicontinuandofi la batteria, che in bre
ve fece maggior breccia , buttando à terra un 
baluardo,do ve flava un pezzo d artiglieria. Con 
ciò li affediati alzarono la feconda volta bandie
ra bianca , &  andati à trattare partito fu loro 
conceflò che uicifiero con Tarmi, le quali però 
falcierebbero entrando in Portogallo, e che li 
terrazani potefièro andarfène dove più loro pa- 
reflèjcon quello fedamente che ciaicheduno po- 
tefle portare fòpra la propria perfbna,di tal ma
niera fi refe la piazza con tutto ciò,che vi era

dentro»
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dentro. Si portarono in quella occafìone liPor- 
toahefi veramente con gran valore, cauiàndo in 
èffi li pericoli maggior ira , e furor militare , 
benché pareile che alcuni paffati li limiti del 
valore entrafifero in quelli della temerità.

Non furono li feriti delli aflèdianti più di 
cento e li morti trentadue , delli Caftigliani 
non ilsà il numero , eilèndo al (olito cautiiEmi 
in cuoprire le fue diigratie.Lì habitantì, che an
darono à Cartiglia, pailàrono il numero di mil
le , la fanteria, che andò à Portogallo , fù fèt- 
tecento pedone , il ritrovarono nella piazza 
molte armi, artiglieria, munitioni, viveri, ca
valli, &  altre fpoglie ; il che tutto fi fece reftare 
quivi, lafciandovi un terzo di fanteria di pre- 
fidio. Comandò il Rè che di novo foflè for
tificata la piazza fecondo il diiègno del P. Goi- 
mandei, mandando diecimilia feudi per le ipe- 
fe per la fahrica. Molto ili in ò quefto acquirto 
Sua Maeftà ; e fu celebrato in Portogallo, co
me all’ incontro molto (entità la perdita in 

Cartiglia, che perciò reftò (paventata.
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„Avogaro*

S O M M A R I O
D e l  L i b r o  N o n o »

In quefìo Libro fi raccontano le provìfionl di guerra nella 
'Provincia delia Beira. L3entrata fatta in Gaffiglia. L3'in
contri } e fcaramuccie con Caffighani. L ’ abrugiamento di 
Payo . Combattimento d’ Albergarla > danni fatti ver fa 
CaffiibiancOj città Rodrigoy città di Cùria* Li Duchi d’ A l-  
va3 e di Boxar- difpofìi per af)altare Almeida. D . Alvaro- 
d3Abrances ritoglie à nemici il botino. L ’entrata de Ca~ 

■ ffigliani per ¡a terra di Segata. Sebaffian Cardofo con po~ 
ehi cavalli foccorre il Capello. Forte reale fabricato da Por~ 
toghe fi a Valdimuìa. Scorrerie folto città Rodrigo. Caffi- 
gitani fcorrono trà Villardelrey , Albuquerque. Fatto 
¿darmi con la rotta de Caflighanu Altra tagliata ver fa 
Pietrabuona. Prefa di Salvatela. Il Cardinal Spinola 
Generale nel Regno di Gditta tenta indarno di ricuperar 
la detta p ia ^ a . TVUchel dyAzevedo con trenta cavalli f i  
difende da jticento cavalli, e feieento fanti. L a  p ia ^ a  di 
*Tanger riconofce il Rè D. Gio. Sua IVLaejìà invia un’ 
mata centra la fiotta di Spagna.

1  Er raltra parte D. Alvaro a Àbran- 
iSl ces, come prudente foldato conof-
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lentìe di frontiera aperta, lotto ilfuo comando; 
baveva à difendere 2 2. piazze pofte nell’ itteiiò 
confine del Regno ( fenz’ altre, ancora dittanti 
circa una legha) più conveniva pro vedere di for- 
tificationi,e di apparecchi à refiftere,che di dar 
danno all’ inimico ; fi diedefopra tutto alla fa
brica di muraglie,porte,raftelli,ponti, folli,trin- 
ciere,palificate,baluardi, ridotti, parapetti, allog- 
oiamenti, artiglieria,e munitioni : {limando tut
to ciò più che di procurare con le continue fòr- 
tite dar il guado. Abbruggìare,far prigioni, &  
ammazzar nemici; ha vendo per maifima, che 
il danno, qual fi dà nello fiato nemico, varian
doli la fortuna,può efièr ritagliato, effondo che 
con maggior sforzo di gente può Tifteilo , che 
hai fatto in quel d’altri, cader ancora con piu 
grave danno iopra del tuo. Dove che, chi pri
ma fi tiene ben provifto, e fortificato il paefe 
con giuditio, retta ficuro, ancorché la fortuna 
variafiè nelle battaglie ( come fitole ) reliando 
Tempre atto a fare per lo meno grandiifimo 
contratto, e trattener molto tempo li progredì 
della vittoria. Dato adunque alla vifita di tutta 
la Provincia della Beira,trovò grandiifimo bi- 
fogno d’ogni forte di fortificationi ; perche di
fèndo proprio di Portoglieli la filma tanto ec- 
ceffiva del proprio valore, che giudicano fom- 
pre la propria ídifeía haver da dipendere dalla 
valentigia delle file braccia;fogliono efièr lo ver
dinamente traicurati in fare quelle difefe , che

T  t 2 dalla
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dalla prudenza fono giudicate necelìàrie a qual- 
fìvogiià. Fece perciò quello Capitano un gran 
Ìèrvitio alla patria, &  a Sua Maeftà con atten
der tanto di propofito à metter all’ordine tutta 
quella frontiera. Con che le li Caftigliani non 
havevano fin’ all’ hora havato animo di afiàl- 
tare quelle piazze : molto meno fi credeva lo 
fodero per fare, iipendo che di già erano tutte 
tanto ben provifte.

Non lalciava però di entrare alcune volte coti 
la fua gente in Gattiglia, moftrandofi tanto fì- 
gnore della campagna, come fotte ftata de Por
to ghefi : e benché li Caftigliani moftraflero di 
voler entrar loro ancora per impedire le meffi, 
e li altri lavori di agricoltura , non batto loro 
pero giamai l’animo di fare alcuna entrata , ne 
pure per breve fpatio di tempo. Trovava!! egli 
nella città della Guarda , quando il Rè fece ri- 
iòìutione di pattare in Evora ; e con tal occa- 
fione per divertire li foccorfi, che l’inimico 
haveva da portare a Badajoz, ordinò alla gen
te della Provincia , che marciatte verio Ca- 
Itelbianco , confinante con Aìentexo , ipar- 
gendo fama che andava ad unirli con quel
la di Elvas, e fra tanto comandò a Fernando 
Telles Couton tenente di Maeftro di Campo , 
che con mille fanti, e cento cavalli andaflè a 
certa imprelà,che le haveva lignificato; ma par
tendoli lubito dietro a lui con trecento fanti 
pagati, cento dell’ ordinanze,e ducentocavai-
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fi * per non haver potuto eflèquire quanto K 
haveva difegnato pafsb il fiume Elia, e taglian
do il camino per cinque leghe di terra dentro 
di affiglia , preie , {archeggiò, &  abbraggiò 
il luogtìo di Kedras alvas andando egli fteflo 
avantTdi tutti, il fimile fece al luogho di Elio- 
fignos dittante una legfaa d’Alcantara, di dove 
effendo uicita una compagnia di cavalli a com
battere , incontrata dal Capitano de Dragoni 
Nuno d’Acugna, fù polla in fuga, e fèguitata 
fin alle porte d5 Alcantara , dove furono am
mazzati alcuni cavalli, &  altri feriti, dando 
il guafto alla campagna dalla banda del Tago : 
perche dall5altra non fi poteva pattare, eflèndo 
il fiume troppo grotto , e corrente. Per tal in
vainone lafciarono quelli di. Alcantara d’inviare 
la gente, che havevano dilpoflo , in foccorlo 
di Badajos, dubitando di perder Alcantara ipo* 
gliandofi dì quelle forze.

Ma in quello mentre làputo li confinanti di 
Ribacoa quanto lontano fotte TAbrances da 
quei contorni , entrarono nelli termini'della 
villa di Sabugal , di dove eflèndo ulciti alcu
ni pochi cavalli , da quelli furon sforzati a 
rmrarfi fugendo tanto in fretta , che il Ca
pitan de cavalli incontratoli in un contadi
no Portogliele , che veniva dal iùo lavoro s 
fu da etto con le arme raffiche allattato &  
“celiò , menandoli il contadino a cala il ca
vallo con tutte le armature. Arrivata la nova di

T  t 3 quella
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quella entrata ali’ Abrances; comandò alle com
pagnie d’ordinanza che da quella parte entraf- 
fèro in Caftiglia , come fu ratto : caminandofi 
per quattro leghe di paeiè, iàccheggiando , &  
abbiruggiando il luogo di Payo, non valendoli 
elìèr diffeio da un buon caftello ; benché alcuni 
foldati eifendofi sbandati a predare foffero col
ti, &  amazzati col furto in mano.

Albergaría terra grolla di Caftiglia, meza le- 
gha dalli confini verfo Alfayates,era difelà da un 
caftello ben fortificato con undici baluardi, 
mezze lune, lètte pezzi d’artiglieria, e prelìdio 
di 600. molchetieri, quivi,come in luogo tanto 
forte,havevano li Caftigliani radunato farine, 
orzo per li cavalli, carni ialate, &  altre provifio- 
ni con dilègno di mantenervi molta cavalleria, 
e fanteria , per d’indi {correr a danni di quelle 
frontiere,afficurati con l’ombra di quei caftello. 
Fece determinatione il Generale impedire ai ne
mico quello dilègnorlaonde alla iprovifta com
parve con molta gente lòpra detto luogo, &  à 
forza di molchettate entrò nella terra 5 ma rico- 
nolciuto il caftello da elfo infierne con altri of
ficiali , fu trovato che lènza pezzi d’artiglieria 
grolla non poteva guadagnare, tuttavia più per 
inoltrar animo , che per iperanza d’acquifto, 
piantata l’artiglieria di campagna comincioifi a 
battere il caftello botandoli a terra alcune calè, 
ièavalcando un pezzo di artiglieria,ammazzan
do un bombardiere, &  altra gente che fi affac

ciava,
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dava, con altri danni di confideratione , per lo 
forno di 14. bore che durò la batteria. N el 
qual tempo, non celiando mai di iparare Farti- 
clieria di dentro,fi vidde quanto minore fia il 
lamio, che fuolfare ancora à quelli,che lenza 
riparo Hanno in campo aperto ; di quello che 
pare àchi non é prattico,perche non partendofi 
li Portoglieli da iùol polii,ancorché fi vedefiè- 
ro fparare contro Tarriglieria , non fece loro 
quali alcun danno, non havendo ammazzato 
piu che tré pedone e feritone due. Vitto quelli 
di dentro durar tanto il battere de Portoglieli 1 
fecero {parare dal cafteUo un pezzo,dando leg
no a Gainaldo luogo vicino,ben pro vitto di fan
teria , a città Rodrigo, &  alle ville di Sierra di 
Gatta, accioche venidero con foccorlb. Uiciro- 
no perciò fubito circa tre milla ibldati da quel
la piazza correndo à {occorrer Albergarla. D i  
che havuto avilo il Generale, ordinando al Po
poli ni er,Co miliario della cavalleria,che andaflè 
ad impedire il ibccorib con la cavalleria, &  ua 
terzo di fanteria ; non è credibile con quanta, 
allegrezza fi partiilero tutti a quella fàttione j  
ma durò poco tal allegrezza; perche havuto no
va li Caftigiiani del! incontro, che le li andava 
à fare, non vollero ne anche vederli col nemi
co , ina dando lubkamente la volta le ne tor
narono a Gainaldo. Batte vali tra tanto lènza 
profitto, per far apertura nella muraglia del ca- 
1  dio 3 non eiìèndovi iperanza di jSr breccia,
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ne dirouinarele torri : e fremendo in tai men
tre la foldateíca, allettando che folie dato le
gno di attaccar il caftello per aiTalto. Ma il 
Generale antivedendo il pericolo , e confide- 
tando che il danno de iùoi làrebbe ftato mag
giore, che lacquifto, fece forza al fio valore, 
per non arrifchiare la vita di tanti, e tanto va- 
lorofi íbldati , &  infierne con eifr la difeià 
della fia Provincia. E perciò non volle che 
fi delle l’aiìàlto , non curandoli di compra
re così piccola vittoria , con prezzo tanto di- 
iùguale ; làpendo beniifimo che rinimico 
haverebbe molto volontieri perduto, non folo 
quella , ma altre piazze ancora, purché fi per
fidierò tanti valorofi ioldati. Laonde pruden
temente lèppe il Generale difprezzare la glo
ria di vincitore , per non cader nella miièria 
di effer vinto : nel ritirarli fu maggiore il bot
tino che fi fece,di quel che s’immaginavano. 
Doppo del quale fi diedero all’ abbruggiamen- 
to della villa lenza che la potefle difendere il 
caftello , che con gran ièntimento la vedeva 
ardere fotto li lùoi occhi. Dandoli di più 
il guaito a più di due leghe di campagna, 
e conducendo gran numero d’animali, con 
molti prigioni alla villa di Alfayates , dove 
fi ritirò il Generale. Non furono in tal fat
alone più di 400. cavalli, mille trecento fan
ti pagati, e poco più di mille dell’ ordinanze.

Il fine, che haveva D. Alvaro, era principal
mente
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fliente divertire li foccorfi da Badajoz ; noti 
blamente perche' verfo quella parte fi era in- 
cantinato il Rè - : e defiderava che ivi fi facef- 
fero procreili , ma perche voleva intimorire li 
Caftioiiani nelle piazze di Eftremadura , che 
oià invano pericolanti, aciò fodero più dilpo- 
fte à facilmente cadere. Però trovandoli haver 
da una parte Caftelbianco , dall*altra Città R o
drigo,inviò gente verfo ambedue le parti: cioè 
verfo Caftelbianco Lorenzo d’Acofta M im o- 
fo Serpente Maggiore della città della Guarda, 
«notane di {ingoiar valore : e verfo falera, Po- 
polinier Confinàrio della cavalleria ; acciò 
che entrati per quei confini ièguiflèro li fopra- 
detti diiègni. Conduilè il Mimofo quattro- 
cento fanti j &  ottanta cavalli, &  entrato cin
que leghe dentro Cartiglia , iàccheggió, &  
abbmggiò la villa di Moralexo , non più lon
tana di due leghe dalia citta di Coria. Fecero 
li habitat-ori qualche difeià , ma caricandoli il 
Mimofo fubito li mifero in fuga. Ritirandoli 
per tanto egli col botino , attraveriàndoli la 
ftrada li Caftipliani tentarono di levarolie-

O  g 7
, ma oue} e tre volte caricati dalla moichet- 

taria fi ritirarono con morte di alcuni , fra li 
quali furono due Alfieri, come lo dimoftra- 
vano le infegne che portavano , e lo confefi- 
so un altro Alfiere , che malamente ferito fù
condotto alla villa di Segura , &  ivi ben me
dicato.

Il
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Il Comiflàrio Popolinier entrato con {bla
mente cento cavalli, e cinquanta Dragoni per 
la parte d’Almeida, iàccheggiò li luoghi di Bal- 
Eoras, Hornaxos, Sobinzo, Granxa, Aidea nova 
da Pora, Aidea de Nobili, infieme con quattro 
leghe di campagna,tutta piena di varii,e nobili 
giardini, dalli quali lì traile un'infinità di ani
mali, &  altra preda di confideratione, che tutto 
conduflè il capitan Franceiè in Almeida, lènza 
perdere ioldato veruno ,e  lènza refiftenza delli 
habitatori, li quali {lavano vedendo come fe 
niente li toccaflèro tanti danni.

Era reftato il Generale in Alfayates, come in 
centro di tutta quella frontiera,per dar calore al
le fattioni, che haveva comandato ; di che ha- 
vendo havtrto nova il nemico, una mattina dì 
buon bora da una truppa, che veniva per im
prendere la villa, fi {piccò un ioldato, &  a ecc
itatoli, alla muraglia, sfidò la cavalleria ad ufeire 
à batterli, il che ha vendo {àputo il Generale, 
tìfcito con li pochi cavalli, che li erano reftati, 
iùbitamente diede adoflb al ioldato,che haveva 
sfidato, lanciandolo inmantinente morto, 8c in
fieme con effo alcuni altri; il che vifto da quelli 
che reftavano, fi iàlvarono con la fuga.

Non falciava però il Generale di apparec
chiarli per andare in Alentexo, iè fofiè fiato ri
cercato da Sua Maeftà, dalla quale eflèndoli capi
tato lettere con le quali fcriveva come lo alpet- 
tava, fi parò con mille e ducento fanti pagati,
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e ouafi trecento cavalli,mille fanti d’ordinanza, 
e dne pezzi di artigliarla di campagna, &  altri 
apparecchi da guerra ; mà ftando per partirli 
dalli allogiamenti di Penamacor, e d'indi alle 
barche diMontalvan, dove penlàva di paflar il 
Xao-o 5 hebbe avilò come in città Rodrigo fi 
¿ ¿ e r a  infieme gran numero di gente, con in
tento di aifaitar Almeida,e per buona parte iep- 
pe già ftare apparecchiati cinque milla fanti,&  
ottocento cavalli condotti dalli Duchi di A lva, 
e Bexar. Con quefto avifo laiciò il Generale 
il viaggio di Alentexo,e marciò per andar ad in
contrare quella gente, determinato di far cam
pagna, benché tanto diiìiguale di forze. Arrivò 
alla piazza di Viliarmaggiore doppo di haver 
caminato quella notte quattro leghe , ftando 
egli con febre. E quindi fpedì mille fanti, e tre
cento cavalli,che entrati in Caftiglia fecero pre
fa di molti animali,e prigioni,dalli quali s’inte- 
iè che havendo faputo li Caftigliani la volta,che 
haveva data D. Alvaro, fi erano mutati di pen
siero, &  havevano licentiata la gente , con la 
quale volevano ailàltare Almeida, benché non 
mancarono di comparire alcune truppe di caval
leria Caftigliana una legha vicina a Viliarmag
giore: ma eilèndovi andati centra cento caval
li 3e quali cento fanti, ieguiti daH’ ifteiIò G en o 
rale,con altri cento cavalli, e trecento fanti, non 
‘.epbero anl®° li Caftigliani di afpettarli; ma fi 

ritirarono. Si poièro però quelli,o altri che fuf-



fero, nel termine di Almendra, menando via 
molti animaìijma prevedendo il Generale che fi 
ritirarebbero con la preda a Fraifineda, luogo 
di 300. fuochi molto ben preludiato; attraversò 
una montagna molto alpra,per la quale bilbg- 
nava molte volte (montare da cavallo, e Con
durlo per la briglia; ma eflèndo arrivato àFraf- 
fineda prima deui cavalli Caftigliani, quando 
quelli viddero li Portoglieli, che già li alletta
vano in campagna , lènza far altro lalciarono 
tutto il bottino, havendo di gratia di poterli ri
tirare nel luogo, con che li Portoglieli fi con
tentarono di ripigliar il fuo, lènza che vi mau- 
calfe pur un ibi animale.

Villo da Caftigliani, che l’eflèrcito Porto
gliele, qual haveva combattuto nell’ Ellremadu- 
ra, &  haveva con quiilato tante, e tante lègna- 
late piazze , fi andava ritirando alli alloggia
menti , defiderofi di vendicarli delli danni rice
vuti, e particolarmente da Don Alvaro, invia
rono da Badajoz un terzo di mille cinquecen
to fanti, con più di trecento cavalli ad Alcan
tara , perche quella villa con la lùa gente, e con 
quella che lè li mandava, &  altra della frontie
ra entralfe a danni di Portogallo. Per il che 
iipendo quanto poca foflè la gente Portogliele 
reftata sù le frontiere ; e come ila va lontano il 
Generale più di 3 o.leghe fi promettevano qual
che buon fuccelTo. Fecero però determinatio- 
ne di entrare per la terra di Segura alla quale

acco-
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accollatili con più di due miila cinquecento 
fantine quali fettecento cavalli, cominciarono a 
batrer il caftello , ' durando la batteria più di 
quattro bore continue,vi erano di prefidio fola- 
niente trenta loldati con. quelli 'della villa , li
ceali perciò non fi perfero d animo ; ma Seba- 
iiian Cardoio, che per ordine del Generale po
co prima bavera vifitato quel caftello,flava con 
molto penfiero, iàpendo che non vi era quella 
provifione , che farebbe biiognato per durare 
nella difeià,perciò ftimolato dal zelo del lèrvi- 
tio della patria,e dal filo naturai valore,fece una 
rifolntione da huomo 5 imperoche prendendo 
feco altri oieciotto cavalli tutti carichi di pol
vere,balle, corda dkrchibuggio, quanto poteva
no portare,ben riftretti infieme con altri lèdeci, 
che le li aggiunièro per ftrada , entrando per 
mezQ la cavalleria nemica,ferendo,&  ammaz
zandone alcuni, fi portò dentro il caftello con 
¡a detta munitione, lènza ricever ferita, ne altro 
danno alcuno. Ammirati li Caftigliani di tanto 
valore, e difperati di acquiftar il caftello , difefo 
da firmi gente,levarono Tafièdio, tomandoiène 
a Caftigiia, laiciando loia mente abbrqgiate al
cune caie fuori della terra.

Stavano le terre di Ribacoa lènza cokivar- 
15 _P1U Per mancamento de Portoglieli , che 

p  impedimento, che li deilèro le {correrie de* 
bigHanì, &  eflèndo in le ftefiè terre fèrti- 

Jihme ( chiamate volgarmente il rognone di
tutta
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latta la Provincia della Beltà) per ¡’abbondanza 
di grano , carni, &  altre vettovaglie che fé ne 
cavava. Si rifolvè D. Alvaro aMcurar quella 
parte,di maniera che liberamente poteilè lavo
rarli lènza timore dell* inimico. Trovò per ciò 
conveniente fabricar un forte Reale nel luogo di 
Valdimula, centro del confine del Regno j dal 
quale reftailèro li lavoratori coperti, andando 
alla campagna per fare li iùoi lavori, e la villa 
d’Almeida con le piazze vicine folle difeià dal
le ¡correrie del nemico. Il diilègnarlo, comin
ciarlo , e finirlo, fù tutt uno, perche in quattro 
giorni fu pollo in difeià; tanta fùla gente che 
vi polè a lavorare, gettandoli la terra, qual fi 
cavava dal follò,e dalli fondamenti,su quello di 
Caftiglia,d*onde pure fi traflèro li materiali ne- 
ceflàrii perla fabrica ; li quali erano condotti 
con li carri, lenz* elìèrvi chi vi fi opponefle. 
Doppo lèi giorni dell’ opera quali finita,gionlè- 
ro li Caftigiiani a veder il forte fatto, che s’inti
tolò il forte della Madonna del Rolàrio. Ot
tanta cavalli andarono a riconoicerlo, &  vi tro
varono dentro il Maeftro di Campo Don San- 
eio Manoel,il quale ulcitoli incontro con trenta 
cavalli,non fù da loro ricevuto ad ufo di guerra, 
perche come li Caftigiiani erano andati lòia- 
mente a riconolcere il forte,non fi curarono di 
afpettarlo, ma lène tornarono a dietro, conten
tandoli di haverlo vifto , e dato avilb a città 
Rodrigo di quanto havevano veduto.Frà pochi
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«nomi fi oiipofe molta gente a p ie d i ,& a c a -  
vallo montando mole’ artiglierìa , per andare 
contro il forte , pattavano cinque m ilk faldati 
a piedi > e tratento scavallo; ma contutto ciò 
non fi determinarono di attaccare il forte, là- 
pendo , che benché di numero forièro m olto 
Superiori, e di cavalleria migliore che la Por
togliele,quefti però combattevano come leoni; 
onde cimentandoli, farebbero andati a perico
lo di perdere molta gente,lènza alcun profitto; 
per il che vedendo già il forte ridotto in buo- 
niilìtno flato, bavendovi già D . Alvaro pofto 
dentro quaranta pezzi d’artiglieria, con un buo- 
nilfimo prefidio di Capitani, e ibldari di valo
re , non ofarono far altro. Ma pure parendo 
loro darà coia falciare quefto forte lenza ne 
pure far alcun riiènrimento, ftavano dubbiofi ,  
& irreioluri. Nel qual mentre D . Alvaro man
dò una lettera al Generale defilarmi Gattiglia
ne, la quale eiponeva di haver inteio, che iùa 
Signoria voleva andare ad aifàltare il forte di 
Valaimula , e che desiderando egli di ièrvire a 
fua Signoria in tal giornata , era entrato due 
leghe dentro di Gattiglia per affettarlo , perfi
die le li bavelle voluto far grada di avi farlo 
delia ftraaa che haveva da pigliare, farebbe an- 
dato a îervirlo. Ricevuta quella ambalciata il 

allignano » n°n diede altra rifpotta, nè volle
nvtte>fì in viaggio, per non curarli del favore 

i taxi ricevimenti, che li erano apparecchiati.
Il



Il che vedendo Don Alvaro , dando il guaito 
alla campagna, fi accolto à Città Rodrigo,e la 
Vigilia del Natale di Nodro Signore compar-* 
ve {opra li borghi della città, con tanto {paven
to deiìi habitanti, che à pena hebbero tempo 
di raccoglierli dentro le muraglie, reitandone 
alcuni pochi morti, che non furono eoa pronti 
a fuggire; e benché defièro all5arma, non ar
divano però affacciarli alle muraglie. Però ha- 
vendo quivi allettato Don Alvaro buon pez
zo , lènza che alcuno olàilè udire à dipenderli, 
havendo fatto una belliffima diva , fi ritirò 
con tutta la iìia gente, e con botino di molti 
animali.

Così andavano le colè nella Provincia della 
Belra, e per tutte le frontiere davano li Porto
glieli molto attenti di non lafciar far colà all5 
inimico,che potefie portare rìputatione alle lo
ro armi. Però effóndo venuta occafione, che 
fi arrifehiarono li Caftigliani a correr la cam
pagna tra Villar del Rey,& Aibuquerque,facen
do molte volte preià di animali,&  altre hoftili- 
tà ; il Maeftro di Campo Gio Mendez di Val- 
concellos ordinò ad Ayres di Saldagna, che fa- 
cefle egli ancora qualche correria nelle terre 
dell5 inimico , per inoltrare che non davano 
otiofi, e che iapevano loro ancora valerli dell5 
armi,ma eliendo ciò venuto a notitia de Cadig- 
liani, poièro un5 imbolcata di tre compagnie di 
fanteria in luogo, che udendo li Portoghefi a

forag-
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ire , facilmente foilèro potuti cadere 
neiii a guari, j pero iaputo il dileguo per mezo 
à’ana ìpia dal Maeftro di Campo Saldagna , 
moto da Campo maggiore con trecento ìmo- 
dini andò rifoluto di combatterli, &  intefo che 
occupavano un pollo molto avantaggioio, con
ferito il tutto con li Capitani, furono tutti di 
parere, che ie ha velièro inveftito Fini rnico, per 
mia banda iolamente , oltre il pericolo che fi 
correva , accadendo che li haveiièro rotti, lan
ciavano loro comodità di rifarli, per la co
modità del fito , nel anale il ritrovavano : e 
però pareva più ficuro attaccarli da quattro ban
de ; perche in tal maniera polli in confufione, 
fi farebbero rotti con maggior facilità. Tanto- 
più che li Caftigliani non havevan'o picche , 
con le quali haveiiero potuto offender li ca
valli: ma erano iolamente armati di mofchetti.
Con tatto ciò vi era quello inconveniente, che 
le truppe non il potevano icuoprire , non che 
dar mano Funa aìFaitra per. fare tutti in un tem
po làiìako , e ciò proveniva dalla grandezza 
della circonferenza del ilto , nel quale ftavano 
accampati li Caftigliani. A quello però fi ri
mediò col metter un foldato ibprà una collina, 
di dove icoprifìè tuttala cavalleria, dandoli or
dine che villo ogni {quadra havèr preio il iùo 
pollo , fparallè la terzetta , che ciò lèrvirebbe 
m legno per' dar Failàiro in un medefimo tem
po. Eflèndofi dorique in tal modo convenuti
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fu ordinato ancora che fatta la prima {parata 
inveitiiTero tutti con le ipade il nemico ; il che 
puntualmente eiièquito, benché li Cafldgliani 
bravamente caricafièno con la moichetteriajma 
effóndo ciò riuicito di poco danno nella caval
leria,fervi d’irritare maggiormente il furore, per
che entrando con grandiilìma furia, fi facilitò 
il total rompimento de’ Caftigliani,delli quali 
moki erano gettati a terra dall’ aitare de’ caval
li,altri feriti mortalmente con le ipade,non vo
lendo {entirii mentre domandavano quartiero, 
onde ièguì una grandiilìma mortalità, e molto 
fpargimento di {àngue. Perche inoltre volen
do molti valerli delia fuga imbarazzati fra piedi 
de’ cavalli cadevano ftroppiati,o morti,di ma
niera che in breve reftarono fatte in pezzi tutte 
tre le compagnie Spagnuole,non reliando vive 
più di quaranta peritine, che furono condotte 
priggioni ad Elvas. Fra quali vi furono cinque 
peritine principali ; effóndo rettati feriti {dia
mente alcuni pochi dalla banda de’ Portoglie
li,e morto foia mente un’ Olandeiè.Causò tal lùc- 
eeffti molto fpavenro nelli vicini luoghi di Ga
ttiglia,e principalmente in Badajoz,il che fi ve
rificò per lettere levate ad un cornerò, che da 
quella città era mandato a Madrid dai Conte 
di Santo Ettevan, dimandando foccorio con 
ogni fretta poifibile. Benché quello Governa
tore, per diifimulare il timore, mandaffè à dire 
per un giovanetto al Maeftro di Campo Gene
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rale de’ Portoglieli che lo ftava allettando con 
acqua frelcajma egli li mandò rifpofta con uno 
che haveva prigione , che fperava in Dio di 
andare a ricevere tal regalo che li offeriva, 
però che iè egli fra tanto fólle andato dalla lua 
banda , lo caverebbe fervito con acqua molto 
bollente.

Tale appunto par che la delle altrove ad al
cune compagnie Spagnuoìe il General della ca
valleria Franceico di Mello Montero maggior, 
e Governatore deli’ armi nella città di Elvas, 
perche havendo intefo come alcune compag
nie allegrate in Albuquerque, uicendo da un 
luogo dell’ Almirante di Caftigiia chiamato Pie- 
trabuona , inquietavano le frontiere di Porto
gallo ; polla iniìeme la cavalleria ,che coman
dava,prelè il camino di Campo Maggiore, do
ve arrivato fui tardi con lèttecento cavalli, il 
fece alla volta di Albuquerque,mandando avan
ti Don Rodrigo di Caflro con trecento caval
li a Pietrabuona, e tenendo li altri lontani me- 
za legha dalia terra; quivi havendo havuto no
va , che li terrazzani erano uiciti per impedi
te la prelà dell5 animali, che andava fatendo 
Don Rodrigo , fece avanzare Domenico da 
Ponte fuo ajutante , &  accollarfi alla piazza. 
Quello trovò vicino un quarto di legha molta 
molchettaria , che polla dietro le pareri delle 
vigne, ftava guardando il nemico, havendo per 
guardia dietro leipalle circa cinquecento cavalli.
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D iciò  aviiàto il Montero Maggiore mandò fu— 
bita in ajuto all3 Ajutante una compagnia di 
D ragoni, e dietro a quelli una compagnia di 
cavalli legieri. Li Dragoni, pollo piede a terra, 
preilamente diedero la fùa carica fòpra il ne
mico ; ma li cavalli legieri fi diedero a ièguire 
tina truppa di cavalcature da io ma , che fugi- 
vano verio la terra. In tal maniera vedendo il 
Generale la Tua gente impegnata , fi laiciò ve
dere con tutto il grò fio della cavalleria , pi
gliando la volta verio la fùa gente , parendoli 
che in tal maniera poteva tagliar fuori la mo- 
fèhetteria dell'inimico , il ouale conoicendo il 
pericolo nel quale flava , vedendoli preflo che 
perle, per haver un quarto di legha di ritirata 
Verfo la terra , fi mefle a fuggire verfo la mon- 
Éagna, che li reftava più appreflo, abandonan
do vergognofàmente le armi, &  il pollo, nel 
quale fi poteva molto ben difendere,anzi do
veva offendere il nemico, per efièr circondato 
da muraglie di più di dieci palmi di altezza -, 
nelle quali era impedìbile potefiè entrare la ca
valleria. In quello caricarono li Portoghefi fò- 
pra de3 fughivi, li quali confidi , e fpaventati 
fi divifèro, per loro maggior danno, procuran
do ogn3 uno feampare Come meglio potefiè : 
mettendofi per lo più afpero delia montagna, 
per non efièr fèguiti da cavalli. Ma non puo- 
tero però moltiffimi di loro fugire la morte ; 
perche ancorché non potefiè per tutto ièguirli
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ia cavalleria* ne loro tampoco potevano in mol
ti luoghi così facilmente farli la lirada. Onde 
tettavano efpofti à colpi delle terzette , e delle 
pillole,detti quali moki morirono, Tettandone 
più di cinquanta prigioni : ma quelli che {lava
no à cavallo ( e fra le altre due compagnie ve
late di nuovo da Madrid, che per haver li ca
valli Bertoni erano chiamati li dilorecchiati ) 
polli in fuga , non poterono però fcampare j  
che non vi laicialìèro li cavalli,Tarmi,e molti 
ancorala vita. Il Sergente Maggiore,che con- ■
duceva quella gente, havendo rotto il battone, Jp 
per non eiìèr conofciuto, o perche non vernile ; 
intiero nelle mani del nemico , imbottatoli fi ^  
nafcofe beniilìmo. Havendo confettato Tiftellì 
prigioni, che le cottili havelìè fatto il debito 
fio , e con Telempio , e col comando havelìè 
Spettato Tinimicojie non nel pofto che fi ritro
vava, almeno alla valle, dove neceflfariamente 
ha ve va da pallare ( eiìèndo quello un palio fra 
due afpriifime montagne, che chiamano le due 
iòrelle) con ogni poco di mofchetteria, ivi te
nuta , era imponìbile pallarle ; particolarmente 
ellèndo la cavalleria Portogliele ftracca , per 
haver caminata tutta la notte,&  il giorno avan
ti. Si che ballavano quei ioli cinquanta cavalli 
per dar loro che fare, ma la viltà d’animo, e la 
poca intelligenza di chi comanda, è quella che 
ordinariamente getta in mal hora , e la gente,
S la riputazione dei poveri Prencipi, Di tal ma»
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niera caminavano le colè verfo quella parte di 
Cartiglia.

Ma il Conte di Caftelmigliore Governatore 
deUarmi della Provincia tra Duero, e Migno, 
doppo la vifita,e riforma delle piazze di tutta 
quella frontiera; havendo ben pagato tutti li fol- 
dati, e fatte le provilioni neceflarie per poter 
mantenere la foldateica : a perlualione del Mae- 
fìro di Campo Viole de Athis volle tirar avanti 
le colè cominciate, per levarli un grand’ impedi
mento di tutto quel paeie, che Ita porto vicino 
al fiume Migno , il qual era la villa di Salva- 
terra. Quella è un luogo di cinquecento fuo
chi porto fopra il fiume, con un cartello, che 
chiamano Palazzo del Conte ; il quale ancor
ché non folle muragliato , haveva con tutto 
ciò una bella trincierà con follò profondo , di 
maniera che pareva non poterli attaccare , le 
non per allòdio, con forze ballanti ; particolar
mente elìèndovi di guardia lèi compagnie di 
foidati.

Parve al Conte che làrebbe ftato bene fare 
l’intrapreia di quello luogo in una mattinata 
alla iprovilla, e però andò dilponendo le colè 
con gran lecretezza (anima di limili imprelè) 
e perche faceva dilègno di lòftentarla doppo 
che iène fofìè impatronito , mandò à chiama
re ingegnieri per conligliarli del modo. E per 
divertire li curiolì da peniare quello che in ef
fetto haveva in penderò, gettò voce che voleva

forti-
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fortificare tutta la frontiera: è perciò fece venire 
dalia città di Porto tutte le forti di ferramenti 
neceflàrii per guaftatori; e per liftefio fine fe
ce concerto con architetti , per che provedefc 
fero calce , e legnami nella piazza di Viana. 
Fece fimilmente lavorare quantità di bifcot- 
to mandandolo a ripartire per li luoghi della 
frontiera $ 8c accioche fi Ievaflè tutto lì fofpet- 
to nella terra di Monzon , non falcio pro- 
vifione alcuna s ma ogni colà mandò a Mel- 
o-azzo , acciò che meglio reftaflè diilìmulato 
Tintento.

Fece provifione per marciare in campagna 
di quantità di borie di cuora da poterli ferrare 
con le fie chiavi, per poter portarvi la polve
re, e con tal provinone s’incaminò a Melgaz- 
z o , acciò non. fi penettaffe che la botta do
veva cadere fopra Salvaterra. Diede conto di 
tutto al Maeilro di Campo , che flava in Vil
la nova, e fece publicar ordine che tutti do- 
veffero ufcir in campagna , cavando dalli pre- 
fidii cinquecento fanti, che tanti giudicò ba
llanti per fintta preia ; era diffìcile condurre la 
gente fènza che fé ne accorgete rinimico , 
perche dovendo marciare dalle piazze , che 
fanno lungo al fiume,flando li Cafligliani dall1 
altra parte , facilmente iène fàrebbono accorri. 
Però bifbgnò far tutte le diligenze; accioche fi 
peniàiiero, che la moffà era verfo terra, e perciò 
comando che fodero incaminate le munitipni
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verio Melgazzo. Il che tanto più facilmente fi 
periùaièro, non vedendo comandare la gente di 
ordinanza,come è iempre iolito farli quando fi 
fanno Tentrate per via di Galìtiaj ma per finir di 
levar ogni foipetto s’era’ per quei giorni trasfe
rito il Cónte a Ponte di Lima , moftrandofi 
molto iòlledto in provedere tutte le piazze da 
quella parte.

Stando le colè di tal maniera diipofte,uicà da 
Villa nova il Maeftro di Campo, cavando dalle 
piazze vicine tanta finteria, che arrivava al nu
mero di cinquecento , pigliando per Sergente 
Maggiore il Capitan Rocco Monte. Il primo 
giorno fi alloggiò in Monzon,e l’altro giorno 
meza Iegha più avanti alla Madonna de’ Mira
coli , vicino altretanto {patio al luogo dove {la
vano aipettando le barche. Eflendo arrivato il 
Conte a M onzon, diede ordine ad un ioldato 
Franceie detto Labarta (huomo di confidenza,e 
di valore,che fu il primo che iàltafìè sù letrin- 
ciere di Salvaterra, e l’ultimo che iène partiflè) 
che teneiìè apparecchiate barche ballanti à con
durre quella gente, e che di notte andaflè a ve
dere iè{lavano all’ ordine, perche non fi pene- 
traflè il trattato in Galitia. Il che havendo efle- 
quito il ioldato con molto travaglio, diede iùr 
bito aviib ( benché già fofiè pallata mezza not
te ) al Sergente Maggiore, acciò conducete la 
fanteria. Haveva prevenuto il Conte barcaiuo
li ? che condotti dal Labarta poièro ogni colà
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jn aflèftojfi che, venendo il Conte, trovò il tut
to difpofto/aor che la gente,che non era ancor 
o-iontà, mercè il trattenerli per ftrada in raggio- 
ne di certa competenza tra Capitani (rouina ir
reparabile di tatti li buoni iucceifi)ma pure alla 
preiènza del Generale,il quale li era mollò per 
andarli a folìecitare,iì finì ogni diferenza, ver
gognandoli li contendenti, perefièrfi trattenuti 
per limili icioccherie.

Perciò awicinandofi il giorno , con molta 
fretta s'imbarcarono ducento cinquanta col 
Maeftro di Campo , Tenente Generale Pietro 
Bentacor,& il Sergente Maggiore. Li altri con 
li fnoi Capi,de' quali alcuni dovevano andare à 
pigliare le ftrade, per le quali poteva andar foc- 
corfo à Sai vaterra; altri per afficurar il palio del
lo sbarco, andandoli à mettere colà tutti quelli, 
che rodarono in terra, per non poterli imbar
care, vicino al Monafterio di S. Francefco, che 
reftava in faccia del pofto , dove fi haveva da 
fare io sbarco. Appena havevano cominciato 
a vogare,che fi alzarono voci dalla parte di Ga- 
litia, gridando le ièntinelle, a del Re, ai fiume, 
dfiume , e rilonando da quelle capanne tutta 
la fpiaggia per le voci, che fi corredò al fiume, 
toccando tutte le ville di quei contorni campa
na a martello, nientedimeno vogando forte
mente le barche arrivarono al pofto determi
nato, conducendole il Capitan Gafparo Lobato 
manzois 3 dove {aitando prettamente in terra ,
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e Ialiti ali* alto con tanta riiolutione abitaro
no le trinciere,ch’entrando nella piazza (paven
tarono li difeniòri, quali reftando attoniti, li 
ablitori fene refèra immantinente padroni,cac
ciandone in manco d’un hora tutti li habitato- 
ri. Il Governatore di quella piazza chiamato 
Gregorio Lopez,combattendo valorolà mente 
laiciò morti a iuoi piedi tré Portoghefi,benché 
finalmente egli ancora vi laicialìè la vita. Vi 
reftò morto fimilmente un Capitano con no
ve iòldati,&  altri tré Portoghefi feriti. Im
padroniti della piazza fecero un fquadrone nel
la piazza d’arme , ripartendo poi la fanteria 
à (ùoi podi , e mettendoli un Capo nel ca- 
ftello.

Era quivi un Convento di Religiofi di San 
Franceico, li quali viito la foldateicacon tanto 
remore, andarono in Chieià,e preio il Santiifi- 
ino Sacramento ufeirono fuori della porta con 
effo ; li Portoghefi, e Francefi proftrati con.gi- 
nocchi a terra venerandolo, non fecero alcuna 
offeià al Monaftero, come li buoni frati bave- 
vano temuto lènza veruno fondamento.

Mentre quelli,.che prima fi erano sbarcati, 
havevano guadagnato la piazza, le barche tor
nate per l’altra gente , già la trafportavano all’ 
altra banda, &  accadendo che per eiler troppo 
cariche le barche una di loro ancor vicina a ter- 
ra.per la corrente del fiume,incagliaiiè alquan
to , il Conte Governatore gettatoli da cavallo

faltò
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faitò in acqua fino alle ginocchia, e mettendo 
le fpalle alla barca la fpinfe di maniera, che la 
fece {coilare da terra,moftrando con Feilèmpio 
quale debba nelle occaiìoni d’importanza eiTer 
uti vero foldato, e che la gloria maggiore con
fitte in abballarli,e icommodarfi quando fà bi
sogno, lafciando li puntigli, e la gravità in altre
occaiioni.

Andò il Governatore à riconoicer la piazza, 
e tutti li iùoi contorni, per vedere le convenifo 
iè metterla in difètti ; il che fù il fuo primo in
tento, per facilitare lontrata nel Regno diGali- 
tia per quella banda. Ma furono molle tante 
difficoltà dal Maeftro di Campo Tenente Ge
nerale,Sergente Maggiore, e Capitani,che iì de
terminò di foccheggiarla,e diftruggerla,come fi 
fece fiibito, eccettuando le Chieièje quali furo
no lattiate lènza toccarle, trattandole con mol
ta riverenza, e col dovuto ollèquio.

Fà la pretti fatta in Salvaterra di lètte ban
diere , molta polvere, balle, corda, oro, argento, 
pietre pretiofe, tele d’oro, panni di lèta,e di la
na di tutte le forti,effondo in detto luogo mol
te botteghe di mercanti ricchi : con che Tetta
rono ricchi del lacco, non fidamente li fcldati, 
ma li vicini di Monzon, che ne portarono via
vino, ogìio, ipetiarie, carne folate, &  altre pro- 
vifioni.

Si condulfe via gran quantità di cavalli , 
mule, &  altre befìie da foma - e prigioni li più

princi-
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principali, Hor mentre iì ritiravano li Porto- 
ghefi col bottino, era già concorià tanta gente 
da quei contorni ( eilèndo paliate piu di dieci 
hore di {¿eco ) che giudico il Conte laiciare li 
Capitani Antonio Ferriera , &  Antonio Ro- 
driguez, perche difendefièro la coda della gen
i c h e  fi ritirava. Et efii lo fecero con tant’ ani
mo, &  valore,che benché vi laiciarono otto de 
iùoi ioldati, ne uccilèro però paflà ièttanta de 
nemici, con che fi pofèro in ficuro. Fu tanto 
il {pavento , che per quefto fiicceflo entrò ne 
Gagleghi, che corièro a tagliar il ponte del fiu
me, che va da Salvaterra à Tuy, concorrendo 
grandiifima moltitudine di gente à tutte quel
le riviere i più per timore che li Portoghefi 
doveffero dare {opra qualche altro luogo , che 
perche ftimafiero di poter dare rimedio a quel
lo che fi era già fatto.

Il Prior di Navarra però, volendofi vendi
care della iorpreià di Salvaterra, comandò che 
fi metteflè infieme tutto il poter di Galitia, per 
entrare a danni di Portogallo : ma la diligenza 
del Conte di Caftel Migliore fu tale, che fatto- 
ièle incontro à confini, obligò il Priore a riti
rarli a Tuy, dove atteiè à fortificarli, dubitando 
di efièr afiàltato in quella città.

Ma il Conte pure perfifteva nel iùo parere, 
che fufle bene tener Salvaterra, perche ièrvifiè 
di antemurale a Portogallo , oltre la riputatio- 
ne deli’ armi del iùo Rè, Perciò datoli parte di

quello
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qaefta fao difegno , hebbe 1 approvatione dà 
SoaMaeftà,la onde in eflècutione di detrattoli 
di novo padrone di quella piazza; la pofe pre- 
ilamente1 in difeià , mettendovi dentro fette 
pezzi d artiglieria j con la guardia ballante, fa
cendo fabricare un ponte (òpra barche, per ha- 
ver il pailàggio libero, &  facile tra Duero, e 
Migno.

Il che non potendo {offrire il Cardinal Spi
nola Arclvefeovo di Sant* Iago, figlio del Mar- 
chefe Spinola ( quello che con tanta fama di 
Gran . Capitano fervi tanto bene Sua Maeftà 
Catolica nelle guerre di Fiandra ) eifendoli fla
to raccomandato dalla Regina Iiàbella ( che in 
abfenza del Rè ilio marito governava in Ca- 
fìiriia) il governo delle armi nel Regno di Ga- 
lina, tre volte, mettendo infìeme tutto loifor-
zo di quel R egno, intentò di ricuperar Salva- 
terra , ma patte tre le volte fu ribattuto, &  in 
altre fcaramuccie, &  incontri tanto miferamen-
te disfatto, che in tutte le predette volte, iì af
ferma dalli fteifl Galleghi eifere morti di loro 
piu di quattro miila huomini. O  foife ciò per 
la poca prattica,e debolezza di quella gente ( ftl- 
mata la più baila, e di manco cuore di tutti li 
Regni di Spagna ) o per la poca prattica del 
Condottiere nel meftier dell’ armi. Non riuf- 
cendo Tempre vero , che li figli voli di grand2 
huomini nefeano neiii eilèrcitii del padre fitni- 
ghanti ad elio.



Perla Provincia di la da monti,moftrandofi 
più arditi li Caftigliani, una mattina di buon 
bora fi preièntarono avanti un luogo chiama
to Outeiro fico ( vicino a Braganza ) con fei- 
cento fanti, e feicento cavalli. Però D. Gio. 
D i Soia Governatore dettarmi di quella Pro
vincia , havuta notitia di ciò , {pedi Michel di 
Azeuedo Peixoto Tenente di corazze , acciò 
che.con la fila compagnia andafle a trattenere 
rinimico , mentre il retto della gente fi met- 
tefle all’ordine. Non haveva quefto Capitano 
più di trenta cavalli, con li quali prontamente 
uicito fi avanzò tanto , che la cavalleria ne
mica io preiè in mezzo, parendole che lo po
teva pigliare con le mani. Ma egli con la iùa 
poca gente le menarono di maniera , che rup
pero la cavalleria , e la fanteria facendoli ver- 
gognofàmente ritirare , di maniera che diven
tato attore in una fi honorata tenzone,laiciando 
morti cento e fei delli nemici ( fra quali fu il 
Governatore della cavalleria) andò ièguendo 
mentre fugiva , battendo la fanteria con tanta 
bravura, che non hebbe bifbgno la gente, che 
già ftava difpofta per ieguirlo, di fare altro, e 
ciò fèguì lènza perdere più che due fòldati.

Ma il Governatore per caftigare l’ardire,che 
li pareva havefièro havuto li Caftigliani di efièr 
venati a tentarlo : entrando con la fùa gente 
molte leghe dentro Caftiglia, rouinando il pae- 
fè col dar ilguafto alia campagna, Se abbrug-
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uiare moki luoghi, ièmpré fi ritirò vittoriofi» 
con molte ipogìie valutate più di idi milk-tcadì.

Al pari delle diigratie,ehe laccedevano nella 
Corona di Cailiglia , crefcevano le fortune à 
quella di Portogallo. perche la città di Tanger 
polla nella Mauritania Tingitana, uno deli! ac
culila tatti g ii dalle mani de’ Mori dallTnfen- 
ce D. Enrico tiglio di Geo. primo Rè di Porto
gallo, che come membro della Corona di Por
togallo era poiìèdeca dal R è Catolieo ; jfènrità 
kriduttione di nitri, li altri ilari ali1 obedienza

' t i ' ® s o  .5v o  sto. ■'

del Rè D. Gio ( aiutando a ciò il Conte di Sar- 
zedas Governatore,e Capitan Generale di quella 
piazza) fece i acclamarione del novo Rè: al qua
le dandone nova il Governatore confile lettere, 
li tu riipofto con termini di molta correria ag
gradendo fommamente tal forino, dandoli or
dine, che non fi paratìe quindi, fino a tanto che 
Sua.Maeftà rinviaiìe navilii ,  con li quali po
tere andare a Portogallo ficuramente. Subito 
pero li furono mandato dal Governatore d’Al- 
garoe due caravelle di ioccorib,con gente,e mo-* * >,  ̂  ̂  ̂ <_ ~y
maone d'ogni torre,e di Lisbona parimente ve
ne furono ipedite tre,pere he fi allìcurafiè di qual- 
fiyogiia tentativo, che voieilero fere (opra quella 
piazza li Caftt gHani, con che animatili babita- 
tori vedendoli tanto abbondantemente prò vitti 
renarono animati a io ileo tare la determinatione 
fata di leguire la voce del Rè di Portogallo,an- 
corcae li vedetiero tanto vicini a Cartìglia.O __

Fra



Fra quello mentre hebbe aviiò il Rè di Por
togallo ,che fi era partita l’armata del Rè Cató
lico (olita condurfi a Spagna,con molte ricchez
ze dall’ Indie Occidentali, e che faceva la navi- 
gatione conforme al (olito per andare a Sivi
glia , &  dipendo che il coglierla, o almeno il 
sbarattarla, farebbe fiato dare un danno irrepa
rabile al nemico,(pedi (libito un’ armata di vin
ti quattro galeoni, frali quali 14. erano di gran
dini ma forza, accioche andadero tutti a met
terli in pofto conveniente, allettando l’armata 
nemica per combatterla : ma penetrato ciò dal
li Spagnuoli, &  inviato debitamente avifo all’ 
armata, aciò che faceilè altra navigatione, o fia 
che giungere fi mil aviiò, o pure foflè averten- 
za deìli deiiì Capi dell’ armata, certo è che lai- 
ciato il (olito paraggio,fi raccoliè a Cádiz iènz’ 
eilèrfi incontrata con quella di Portogallo , la 
quale, fignoreggiando li mari, andava ailicu- 
rando li (boi porri,e navigationi,fin tanto che 
non havendo più in che impiegarli fi ritirò a (boi 
podi;,ma perche ñon era ancora gionta in Por
togallo la fiotta del Braille comandò Sua Mae- 
dà che una (quadra di (èi galeoni andadero ad 
accompagnarla, &. infierne fèrvide di tener net
te le codiere del Regno da vaicelii Turchef- 
c h i, M ori, &  altri coriari. Arrivata poi la 
fiotta con quattordeci milla cade di zuccari « 
&  altre mercanti e, (pedi quattro navi con gen
te da guerra,e mercantie yerib quel dato, due
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per M ozam bicfae, e due ali' iible di $. T h o m è ; 
comandando ancora che lobito iene armaflèro 
due per la C h in a , 8c altre dne per l’India, aciò 
poteiiero fovenire ìi b ifogni di quelli dati. Spe- 
dì parimente G onzalo Sicheiradi Soià A m baf. 
datore all’ Im peratore del G ìapone, havendo 
iaputo che quella M aeftà defiderava continuare 

micida.e co merci o col novo R e  di Porto- 
neila medefima maniera com e havevano

*_o l’Imperatori di quei Regni con li ante-
paflàti Rè di Portogallo, Da che fi (peravano 
madidi mi utili , &  intereifi, non fidamente 
alla Corona, ma alli particolari ancora, come 
parimente ìi teneva per certo doveflè ièguire per 
tutti li ilari dell’ Inaiagli quali parevano in certo 
modo riiìiicitati, e pieni di iperanze d’una gran- 
diilìma felicità.

Ma perche quando fi tratta delli fiati d’in
dia della Corona di Portogallo , non tutti io- 
no informati dell’ importanza di quell’ Impe
rio , che hoggidi vi poifiede il Rè Don Gio 
quarto, ho giudicato efipediente farne in que
llo luogo una compendioià relatione. Rimet
tendomi alle più copioie, e compite, che tan
to felicemente hanno fcritto le dotte penne di 
alcuni ficrittori Portoehefi.

L i b r o  N o n o , <SS<>
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Del Degna di

P O R T O G A L L O .
Del Doti. Gio. Batii/ìa Divago

^affavo »o

S O M M A R I O
D e l  D e c i  ivi o  L i b r o ,

In quejto libro f i  tratta delie fo rre  del Begno di Portogallo, 
I) ellefanioni feguite nel mare dy A ralla . Sor prefa- tentata da 
C  affigli ani della p la ce t  di Tanger*. Trance f i  procurano col 
J&è di Portogallo la ¿Daevitone deli armi del i\è Catoltco in 
Catalogna* Attacco di TVloniixo. Scorrerie de Casigliani 
ver fa  Port* allegro, A gamar* P refi di JYÌembrÌgUo* C a-
fiighani in Ogùegìa , Landroal affretti alta ritirata lafciano 
il bottino. Villa-nova di Bare arrota abrugiata*7Vlathias dd A l-  
buquerque afialta Cafiiglia tra Guadiamo, > e Vago*- Prende 
fCllar del Se li rende la Vgcca dJAlmanacete? acquijfa 
DAomixo, volendolo nel ritorno combattere, il JVlarcheJe di 
Torracuja fogne un famofo combattimento 3 nel quale li Cafii- 
gitani re (¡ano totalmente disfatti. I l TVlarchefe di Tavora in
tentando [opra Camigna f i  ritira dijcompofio* Idi fi e fio fuc- 
cede a D.  Luigi Qdrijco centra Lagnelas. Antonio d’Abre- 
Vabrugia Crefposs L ue mula Cafligìiani cedono a cinque
cento Por toghe f i  * Salvaterra indarno• tenia ricuperar f i  da: 
C  a fi iguana* IL A h  aro d* Ab rane e s abrugia tomeguinaldo 
e Zaìga, l i  Torracufa di novo tenta la città di Elvas, fra  
rotta, e ritirata. Prigionìa del Conte di 2VLontalvan,fra [ubila 
Uh evalione, TA otte deir A  r c h e f  covo di Braga in prigione , 
nconofrvmnto del fr a  m ore, Traim i delti f i  kmpotenmrii
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Portoceli in Munfler. L ’operato quivi dal Cavalier A lvi-  
fe Contarmi Ambafdstor venuto. Ciuditio delia durabilità 
'del Regno in D. Ciò quarto.
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A la Corona di Portogallo ita-» 
ti tanto importanti nell’ Indie 

Jj Orientali, che fi pofiono chia
r ii  mare un grand’ Imperio,perche 
SSÌ laiciando Tifole della Madera ,• 

le Terzere , e S. Michele tanto
tempo fà da Portoghefi pofìèdute;havendo li R è 
Portoghefi mandato gente in divertì tempi, co
rteggiando l’Africa^doppo altri acquiili fecero 

un forte ad Arguire,es’impatnotìironG delTifoIe 
di Capo verde ( dalli antichi chiamate Efperidi) 
doppo fabricato nell’ Etiopia il cafteilo detto  
la Mina , &  occupato Tifala del Principe , e 
quella di S. Temè con alcun’ altre ifolette d’in
torno, Acquiftarono flati fu quello del Rè dì 
Congo, e di quello d’Angola, fèguitarono ad 
impadronirli delle riviere di Cacieco , &  altri 
porti,facendo molte fortezze nell! flati di Gui
nea, quindi paffuto il gran Capo di buonafpe- 
ranza , prefa Tifòla di S. Lorenzo , &  all’ in
contro di efìà in terra ferma fattili padroni di 
SofFala, e Mozambiche in Melinde,parte ulan
dò della forza,parte dell’ amicitia,fecero grandi 
acquiili. Arrivati poi a pafiàre la bocca del mar 
Rollo introdufièro comercio con Socotra , e 
Calmate , corièro la bocca del Seno Perfico, e 
pallate le foci del fiume Indo entrarono nelpae-
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fe chiamato propriamente India , dove prima 
col trafico, poi con la forza,poièro piede nella 
terra di Calecut, Cochim, &  altri luoghi d’in
torno. S’infignorirono dell’ ifola di Goa,& al- 
tre ifole nel Regno di Acem , vicino alii fiati 
del Idalcam,dove facendo molte fortezze fi re
fero padroni di quel contorno, &  infieme dell’ 
ifola di Ormuz alla bocca del Seno Perfico ben
ché quella a noftri giorni folle guadagnata 
dall’ Inglefi. Fecero acquifto per tutta quella co
lla di molti luoghi importanti, come Ciaùl, 
Damam, Bazaim, e Din. Nella Colla poi del 
Malabar, voltandoli verfo il fiume Gange, fa
bbricarono fortezze nell’ ifola di Ceiiam ( ftimata 
l’antica Taprobana ) epàlfeti all’altra banda del 
golfo alle foci del Gange,trovata l’Aurea Cher- 
fonefo s’infignorirono della città di Malacca vi
cino all’ ifola Somatra, prefero l’ilble di Solor, 
Larantuca, Timor, Endò, Savo, &  altre. E pafo 
feti piti avanti poièro piede nel Regno di Pe- 
gù , &  in altri polli più fra terra. Entrarono 
nella Giava maggiore, e minore, aquiftarono 
un porto,e fabricarono una fortezza detta Ma
cao,o al tri mente Nome di Dio nel Regno del- 
la China. Attaccarono comercio con Mole di 
Giapone: nell’ Arcipelago tennero Difole Mo- 
Iuche, &  in fommafi refero fignori di Regni, 
Provincie,ifole,e terre immenfe,per il dominio 
delle quali furono filmati li loro acquifti non 
punto inferiori a quelli dell’ antico Imperio Ro

mano.
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mano. Perciò che iè quello con Farmi foggiogò 
tanti Regni,e Provincie,li Portoghefi contefero 
con tanti Rè M ori,& Idolatri,quanti il può rac
cogliere dalli iópranominati fiati. Fecero guerra 
cofRè di Camhaia,al quale,nè Xerìe,nè Dario, 
nè Pirro arrivarono in potenza,fiato ..ricchezze, 
& animo militare. Con IÌamalucco,& Idaicam, 
Capitani del Regno di Decam, huomini che in 
potenza, fiato,e ricchezze rapprefentavano due 
potenti Rè:huomini be!licoiì,li esèrciti de qua
li erano pieni di Perfiani, Turchi, Giannizzeri, 
Arabi,Mori,e di tutta la miglior natione Levan
tina,di maggior animo, &  ingegno al combat
terebbe quaìfìvoglia d’Oriente. Guerreggiarono 
con li Mori di Malacca, So marra, e Malucco, 
meglio provifti d’artiglieria, che li Prencipi Eu
ropei, con li Prencipi di Malabar, con li Rè di 
Biihagà di Orlila,di Bengala,di Pegù,di Siam, 
&  altri di forze tremende, e benché nel gover
no de5 Rè Catolici la Corona di Portogallo hab=r 
bi perduto molti fiati, ritiene però anco al pre
ferite piìì di cinquanta piazze , e fortezze in- 
eipugnabili,tutte fotto il comando del Rè Don. 
G10 quarto, quale hanno riconoiciuto per iùo 
fìgnore, tali fono quella di Mozambiche, e dei 
fiume Cuama,e Monomotapa, quella di Mom- 
baza, di Mafeate,la famofà di Diu,di Damam, 
di Bazain, la gran Capitania di Chiaùl, la for
tezza di Onor,quella di Barcelor, di Matigalor, 
di Cananor, di Cranganor ,la città, e fortezza
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di Cochìm, di Coulam, di Negapatan, di Me- 
Hapord’ifola di Ceilarn, e tutta la fua conquida, 
nella quale ftà la città di Colombo , il Regno 
di Jafanapatan, la citta di Manar, la città del 
nome di Gieiìi. Verfo il ièpteiitrione la fortez
za di Azarim , di Danu j di Agazim ,di Maim, 
di Trapor. Et altre Piazze, ville, terre, che il 
tralaiciano ; lenza che di tutte quelle riferite , 
{che fono le principali ¿'Oriente ) ne habbino 
preia alcuna li Olandeiì, Ma reilano ratte di 
Portogallo, &  obediicono al Rè D. Gio il quale 
mantiene oltre tanti Caftelkni, Capitani, e iìioi 
Luogotenenti, nella Metropoli di GaounVice- 
re,con tutti li Tribunali della Corte. Alla quale 
Metropoli,come fompre per il paiìato,molti Rè 
dell’ Oriente, così al preiènte inviarono , &  in
viano tributi, &  offerte di amiciria con folenni 
ambafcierie, per mantenerli amico, e benevolo 
il Rè di Portogallo,tenuto da tutti quei Regni 
(non {blamente fogetti, o tributarii, ma conof- 
eiuti amici) in tanta veneratione, che alle ban
diere, o ila Quine Portoglieli, non vi è chi ar- 
diica liberamente opporli, anzi doppo l’accla- 
matione del Rè D. Gio in quei paeli, con re
pentina, e mirabile commottione li fono con
vertiti alia noftra Santa Fede, nella grande, e 
fertlìiflìma ÌfoladiTymor,Ia Regina vedova, e 
filo figlio hereae del Regno, file figlie, e tutta la 
iua Corte, Se il Rè, e Regina di Lifao, &  il Rè 
di Manubao, battezzati da Padri di S. Dome

nico 1
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tnko : pianando per ilio protettore II R è di Por
rosa!^  ofièrendoliratte ìe iuem iniere,che f ir i-  
troVaao in qaett’ iiole,ritervandoiì {blamente il 
rroiìco dell! predoii lau d ali,  deli! quali eglino 
ìblamente tono patfroniifacendo d i tatto d ò  un* 
oblisarione autentica, e mandandola al V ice
ré in. Goa.

Il comerdo poi che hanno li Portoghefi 
nelle parti a  Oriente li ifcende per qaafi quattro- 
niilla leghe di coita . che comprende la metà 
del” Attica, e ratta i’Aiia con guadagni, &  in- 
terdS prandiilìmi delie ricchezze di tutte quelle

I VC  Uri.  1  G l i v -  l i r i t i O  U ri i g v i u  ^ d i  C H ilL V ?

alcuno.perche da qnello che fi cara da quei ilari 
fi foftentano quei prefidii. &  in ouei mari fi
fono molte volte ioftentate

quei
tre armate in un.

anno , lenza quello che li cava, e fi manda a 
Porto salio , che come fi dille, è moìtiifimo. 
Nell5 Africa polfieae la Corona di Portogallo 
alcune piazze tanto torri, che havendo li Mori
tanto vicini, non hanno mai poroto conqui-
ftarle.

Rea America oofiàede il famoio fiato del 
Bradi e di mille cuarenca leghe di cotta,comin
ciando dalla tortezza e citta del Parà,do v5 entra 
il famoio nume delle Am azoni, fin5 al fiume 
delia Piata,o Ha chargeneo,contiene quattordici 
Capitarne,© fia Governi, de quali è capo la cit
tà del Salvatore, e Bahia di tatti Santi, &  an-
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corche Fernambuco, e la Paraiba con alcuni al
tri pólli iìano itati occupati da Olandefi , nel 
tempo che quelli itati ita vano al governo di Ga
ttiglia ; pretende però la Corona di Portogallo 
non haver perfo le Tue ragioni. Le quali comin
ciando ad avivare in alcuni itati, piazze, e ter
re delle fue dilatate conquide , ci è parlò de
gno di raconto quello che quell’ anno léqq. 
a di it.Genaro è dato operato nelli mari d’A
rabia. Imperoche animati li Portoglieli dal 
vedere di havere Rè fuo naturale, e ricordevo
li della loro antica bravura , emulando li lùoi 
antenati, che nelli mari d’Arabia, e nelle colte 
di Perlia fecero tremare li Rè piu potenti di 
quelle contrade,lì diipolèro adoperare il valore 
in riaquiitare il perduto in quei contorni. Ef
fóndo che fentendo molti Prendpi d’Oriente 
che li Portogheli, già terrore di quelle contra
de , per lo fpatio di molt’ anni reltavano lòtto 
il dominio de Caltiglianij venne a {annuirli di 
maniera in loro il concetto, che havevano ha- 
vuto della bravura Portogbelè ,che non poten
do capire come huomini di tanto valore lì Ia- 
iciaflèro dominare da un’ altra natione , non 
però di loro punto migliore: iti maro no che,o 
follò realmente vano il concetto fatto dal Mon
do della loro bravura, o pure che havelìòro mi- 
lòramente degenerato da quell’ antico valore j 
onde per quallìvoglia di quelle due caule mà 
molto tempo fà tenendoli in poco, lì anlcia-

rono
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rono a {prezzare, non (blamente il governo 
Porto<ffiefe,ma eiiènbo molti di loro tributa
ci erano rettati per lo fpatio di moiri anni il 
pagare K tributi, e recognitioni,che prima con 
molta riverenza,e prontezza mandavano a Go
vernatori de Regni,o al Viceré dell’ Indie. Uno 
di quei Principi fù il R è,o  (come lo chiamano 
in quel paeiè) il Xequedi Catifa,antico tributa
rio della Corona di Portogallo, il quale, non 
folatnente negava il dovuto tributo, ma unito 
con li nemici di ella, di terra, e di mare nega
va l’entrata ne fuoi porti alle armate Porto
glieli , &  impediva la corrifoondenza delli na- 
vilii di mercanria con notabiliilimo detrimen
to de mercanti Portogheiì, il che fentendo più 
d’ogn’ altro (per il debito del Tuo officio) Don 
Francefco Luis Lobo Capitan Maggiore dell* 
armata da remo di quella cotta , e rifenti- 
to per il diipreggio, che inoltrava di fare quel 
Rè, delii Portogheiì determinò, col parere del 
Capitan Generale di Mattate , dare al Xeque 
tal caftigo , che lo face He ritornare in le 
fteffio. Partitoli adonque da Mattate lenza dar 
parte atti ioldati del (ho difegno, ben prò vitto 
di gente , munitioni , e tutto il neceiìario per 
limprefà, andò alla villa del porto di Catifa, 
tenendoli però alla larga,per non dare lolpetto 
al Re di quello chehaveva animo di fare. Hor 
mentre fi teneva quivi,incontrandolo lètte vai- 
celli carichi di pretiofìffime merci di Perfia.della
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Meca, &  altre terre, parte del medeiìmo R è, 
parte de faoi corrifpondenti,che tiravano al por
to di Catifa, lènza pur un minimo penfiero di 
tal incontro, diede loro repentinamente adot
to , &  havendoli immantinente refi , rimefiè 
nel medefimo tempo due altri vaiceli! di tre, che 
tiicivano dal medefimo porto, ma havendo il 
terzo dato la volta prettamente , portando nel 
porto la nova di quanto era iucceiìo con li altri 
vaicelli i dubitandoti il Capitan Maggiore, che 
per tal avito il Xeque fi metteilè all’ ordine per 
difènderti, fpiniè iùbito Tarmata dietro al vai- 
cello ; e buttata la gente a terra, laiciandone fo- 
pra Tarmata tanta che baitaiTe in ogni evento 
per la difeià , prettamente marciando dentro 
terra, potè a ferro, &  a'fuoco tutte le torri, e 
luoghi che trovò; inoltrando di non intendere, 
ne scorgerti detti légni di pace che tacevano li 
habitatori,fin tanto che parendoli di haverli ben 
fpaventati, havendo taputo che il Rè con li 
principali del Regno fi erano polii in ficuro , 
fece celiare il danno, moftrando riconoicere li 
légni di pace. Perfidie, venendoti a parlamen
tare, (piegò la cauta per la quale faceva dare quel 
guaito, dal quale non braverebbe celiato, fin a 
tanto che li havetlèro dato nelle mani il Rè con 
tutti li iuoi, altri mente giurava di voler profe- 
guire come haveva cominciato, mettendo tut
to il Regno a ferro,e fuoco. Dicendo di eilèrfi 
fermato folamente per rinfreicare la tua gente»

U dite
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Udite tali riiolutìoni , li Mori tornarono il 
aiorno ièguente molto di buon hora , mentre 
feilèrcito Portogheiè già faceva mofìra di vo
ler profeguire li danni nel paeiè : portando ri- 
fpoftada parte del Rè,che egli flava pronto per 
{¿disfare in tutto quanto haveva mancato , e 
che contìnuarebbe in pagare il tributorifpoiè 
il Capitan Maggiore di non reftare per ciò iò
disfatto, e che non riceverebbe il detto riconos
cimento iè prima non follò pagato il doppio in 
pena della ribellione, iniìeme con tutto quello 
che non era flato pagato tanfi anni, con altre 
conditioni, e cautele che parvero neceilàrie per 
la fioirezza del novo acordo. Ma che di tutto 
ciò voleva il medeiìmo Rè obligato perional- 
¡mente, e non per mezzo daltri. Ma perche 
ridde che fi andava diferendo da Mori la riipo- 
fta quali per tutto il giorno , fece toccar all* ar
ma, dubitandoli di qualch’ inganno, e che fra 
tanto li Mori vicini fi unifìèro infieme, accor
rendo al ibccorfo del Xeque di Catifa. Partico
larmente eflendofi già fcoperto la gente Porto- 
gheie eifere poca in comparationedi quella,che 
potevano mettere infieme li Rè Mori di quei 
contorni. Pertanto vifto quelli del Xeque la ri- 
folutione de Portoglieli andarono dal Capitano 
eflendo già di notte con la rifpofta ; che non fi 
metteva dubbio a quanto richiedeva ; ma che 
finamente erano anfiofi per la ficurezza del ilio 
fl-e, richiedendoli che veniffe egli fteifo in per-

fona.
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fona, a quali dimandò il Capitano in che colà 
fondailero quello filo dubbio,effondo che non 
faavevano mai, ne loro, ne altri, vitto,nè ièntito 
che Portogheiì haveiforo offofo veruno rice
vuto fiotto la parola. Che fe fondavano quello 
loro dubbio perche il filo Rè non fi giudicava 
degno della clemenza Portogliele, effondo 
flato ribelle, non farebbe la prima volta, ne la 
prima occafione, nella quale li Portogheiì fia- 
no flati foliti ulàre generofità con Rè parifiioi, 
quando humiliati riconobbero il filo errore. Ri- 
forvarono li Ambalciatori la rilpofta al ino Xe- 
que , il quale la mattina a buon hora andò al 
campo de Portogheiì accompagnato da fiioi.Ri- 
novò il tributo doppio,del quale pagò una parte 
di prefonte per quello che haveva da pagare di 
moiri anni : con ficurtà di continuare a pagare 
il refto dentro di certo (patio di tempo. Con 
che l’armata Portogliele, vittorioià, ricca, e 
colma di honore fi ritirò da Catifia, laficiando 
(paventata tutta quella coda per haver villo 
quanto era foguito col Xeque, tenuto in gran- 
difima riputatione apprelfio di tutti per la fila 
gran potenza, e iùperbia.

Quanto li Portoglieli procuravano la reili- 
tutione della poifoflìone in ogni proprietà de 
flati della Corona; tanto li Caftigliani dall’al
tro canto procuravano con ogni mezzo la ri
cuperatone di qualche piazza delle perdute dal 
fùo Rè j e perciò confiderando di quanta im

por-
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portanza fotte la città di Tanger, non fola men
te per la fua fortezza, ma per il pofto nel qua
le ftà fituata , reftando nelle frontiere dlAfrica 
in faccia della Spagna, ma di molte conféquen- 
zc per la navigatione delle armate ali’ imboc
care dello ftretto di Gibilterra, non foìamente 
per poter ivi bavere una buona ritirata in tut
te le occafioni d’incontri d’armate nemiche , 
ma per f  curo ricovero dal travaglio delle for
tune di mare. Stetero continuamente attenti 
come poteffero ricuperare quella città dalle ma
ni de Portoghefi 1 e però con trattati fècreti 
con li Caftigliani rettati quivi, e con prona ef
fe grandiifime a Portoghefi habitatori, tanto

o  O  *  _
s’aifaricarono, che pervertito l’animo di alcu
ni , l’indiifTero ad un brutti {fimo tradimento, 
non ioio del Rè Don Gio,ma della propria pa
tria, &  al fuo medefitno fangue, deliberandofi 
venderlo alli M ori, per tornare la città fotto il 
dominio del Rè Catolico. Fùil trattato maneg
giato da un certo Don Lopo d’Acugna Porto
gliele ; il quale per vederi! ben vitto da Cafti- 
gliani, defideroib di comando, fi offerì al Rè 
Catolico,con dire che ie li fotte data un’ armata, 
la quale egli potette maneggiare a fuo piacere, 
caverebbe con facilità grandiffima guadagnato 
la piazza di Tanger. E come che facilmente fi 
credano fattibile le cole che fi defiderano fu 
iubitamente comandato da quella Maeftà che 
petto infieme buon numero di galere, &  altri

navi-
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navigli d’alto bordo,armati a gufto di D. Lopo 
dovefièro andare prontamente lotto il di lui co
mando, dove havefie ordinato. Haveva co fluì 
accordato che arrivato con detta armata iopra 
la città, li congiurati, preiè fubitamente Tarmi, 
dovefièro dar adoflò allí Tuoi compatrioti,e che 
egli fpingendo avanti ie galere,mettendo gente 
a terra do velie aiutarli per impadronirli della 
piazza. Ma perche le impreiè,che dipendono 
dal mare ordinariamente fono fallaci,e fogette 
più d’ogn’ altra colà di quefto Mondo alla For
tuna,che fiede nell’ onde sù la lua volubil mota, 
avenne che tali preparamenti fatti con molta 
fpefà riufcirono, non folamante vani , ma di 
molto danno. Perche giorno D.Lopo vicino 
alle cc-fte di Barberia, fù sbattuta tutta Tarmata 
da fi fiero temporale, che fracafiati quali tutti 
li vafcelli a pena potè fàlvarfi a Ceuta,do ve cor
le per forza della marea. Quivi riparati quei 
legni che avanzarono dalla fortuna,e d’indi con
fermando li congiurati nel primiero pro polito, 
fcorgendo nel trattato altre difficoltà maggiori 
di quello che non vi erano prima, fi deliberò 
participare Timprefà con li Mori di quei con
tornici quali per l’odio naturale che portano a 
Chaitiani, grandemente fi rallegrarono di po
ter uiàre delia lua crudeltà verfo de luoi giurati 
nemici, e però promiiero di eilere pronti con 
numeralo efièrcito per via di terra , mentre 
Don ' Lopo attendefiè alla forpreià per via di

mare
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 ̂ con l’armata che li reitava. Si conven- 
pprò t col confentimento della Corte di 

dracma) che la preda roiie npartita tra li Mori, 
e li Caftigliani di quella maniera , cioè che la 
dttà,le fortezze, e [artiglieria,che il prendelTe, 
foiTe del Rè Catolico, la gente Chridiana, che 
ftav, nella città,con tutta la robba,refiaiie nelle 
mani de Mori : aciò ne faceiTero quello che a 
loro oia cede. Fatto quello accordo fu deter
minato il giorno 5. di Maggio(giorno che fu fe
da dell5 Aiceniìone del Signore) nel quale,tanto

Nella cuale menando le mani.li congiurati che 
davano in efla, e procuranao ai aprire ie porte 
fi facefièiliàcrificio delle vite di tanti innocenti, 
quantihuomini,donne,donzelle ,e teneri fan
ciulli erano rinierrad nelle mura di Tanger , e 
doppo eilèrfi quei Barbari iniànguinate le mani 5 
o almeno fatta {chiava tutta quella gente, slm - 
padronifièro ancora di tutta la robba, &  bave
re, che fi trovava in quei luogo. Ma Dio Noftro 
Signore non volle permettere, che bavelle ef
fetto tanta crudeltà vedo il ino popolo fedele. 
Imperacene {coperto fi < 
opera di alcuni complici (alli q 
cuore, che li propriì parenti fodero fi mal me
nati ) diedero del tatto notitia alli Magiilrati del 
governo di quella città. Li quali havendo in
scio come paflàvano le colè sformatone iubito



proceiiò .andarono con diligenza prò vedendo 
di rimedio, e giudicando il più preièntaneo di 
tutti ailìcurarix delle per ione de congiuratali pre- 
ièró tutti. Uno de quali, che riiìiltò coìpato, e t  
fèndo il figlio di chi lèdeva al governo della 
giuftitia 5 non potè però icappare dalle mani di 
ella,anzi che dal proprio padre fatto prigione, 
carico di ferri, e catene fìi inviato al Rè in Por
togallo . Il che parimente fecero altri due ze
lanti della patria, uno de quali prelè il proprio 
figlio, e l’altro il fratello,conducendoli loro fteiR 
a Portogallo, aciò che la giuftitia ne prendeflè 
iòdisfattione, e li caftigaflè d’un fi bratto tradi
mento della patria, emulando in quefto fatto li 
Spartani, e Lacedemonii, quali furono tanto • 
zelanti della patria, e del buon nome dellafua 
nadone , che molte volte fi inoltrarono quali 
crudeli contra li proprii figli, per eflèrfi quelli 
dimoftrati poco curanti dell’ honore della pa
tria. „ %'

Conoiceva la Corona di Francia li buoni ef
fetti , che andavano continuamente ieguepdo 
dalla lega, &  alianza con quella di Portogallo,  ̂
perche la diverfione delle armi del Catolico, che 
andava continuando per via di Portogallo, era 
come un veiìcatorio molto lènfitivo, fatto nel 
corpo della Monarchia Spagnuola, che cavan
doli molto humore l’inquietava , e rifvegliava 
da un profondo letargo - Imperoche eflèndo 
certo che pagando il Rè Catolico giornalmente

die-
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diedotto milla fanti, e due milla cavalli che ap
r o n o  nelle frontiere di Portogallo : ne veniva 
à*rifaitare,che impiegate quivi forze cosi nota- 
bili3in tempo che per tutt3 Europa non fi pofìo- 
no condurre efferati tanto numerofi come per 
li tempi paiiàti j non potevano le armi del R è  
Catolico fare nella Catalogna quelli sforzi che 
laverebbero fatto, ffe dalla parte di Portogallo 
foifero fiate diiòcupate.

Per miglior effetto perciò delli progreifi,che 
il Rè ChrìifianifEmo haveva intentione di fa
re con le iue armi nella Catalogna, alli cinque 
di Marzo fcrifiè al Re di Portogallo che fe- 
gukaiTe la guerra per mare, e per terra contri 
Spagna. Alia quale richiefta volendo Sua Mae- 
ftk prontamente dar compimento, ( per iup- 
piire con diligenza la tardanza occorfà nel pre- 
fèntarli la lettera del Chriftianifiìmo ) fcrifiè à 
tutti li Tuoi Generali, che di proposito rom- 
peflèro la guerra da tutte le bande. E comandò 
un’ efferato di dodeci milla fanti, e due milla 
cavalli per entrare in Caftiglia per parte dell* 
Aientexo, Il che iaputo dal R è Catolico, obli
a to  à peniate con più diligenza alla difeià del 
fùo fiato , nominò per Generale delle fron
tiere di Eftremadara il Marcheiè di Torracufà* 
ioloato di grand3 efperienza , e valore, efifer- 
citato in molte guerre in diferenti Provincie, 
nelle quali hebbe molti carichi, &  àcquiftò ho- 
norato nome, Quello entrato al governo co-

Y  j  mandò*
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mandò, che fi ingroflàilè ì’effercito, &  in par
ticolare di cavalleria,con intentione (per quello 
che parve) di {turbare à Portoghefi il campeg
giare tanto liberamente nel paefe di Caftigìia , 
e d’impedire l’afledio di molti luoghi : ta
gliando fuora li convoi, che neceilàriamente 
hanno di portarfi alle guarnigioni, &  alla gen
te in campagna.

Il Rè di Portogallo all’ incontro nominò 
per Governatore delle iùe armi nelle frontiere 
di Alentexo Mathias d’Albuquerque, il quale 
haveva fervito in quel carico l’anno papato, 
aciò proièguiflè nell’ ifteila maniera come ha
veva cominciato.

Fù. quell’ anno il Marcheiè primo à fere ho- 
ftilita in quel di Portogallo : ma tutte furono 
di fi poco frutto , che fèrvirono {blamente di 
perdere la riputatione. La prima imprela che 
un Capitano fi piglia a fere dà la norma del iùo 
giudicio , e di quanto fi può allettare dalla ina 
direttione . Intraprefe il Torracufe l’attaccare 
Ouguegla villa tanto picola di Portogallo, che 
non haveva più di quarantacinque iòldati di 
prefidio ; per il che Portogallo interpretò che li 
Cailigliani non havevano ardire di aiTalire luo
go d’importanza, e fu ciò pajte che ne’ Por
toghefi creilefie l’animo, d’onde ne ièguì mol
to pregiuditio alle cole di Caftigìia ,imperò- 
che havendo il Generale mandato à tal impre- 
fe mille novecento cavalli, e mille fanti con

petardi.
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petardi, fcaìe, &  altri ordigni, arrivati à detta 
villa prima che fi faceflè giorno, e attaccato un 
petardo alla porta la ruppe ; ma il Capitano Paf- 
qnal d’Acofta foldato vechio, e valorofo, con 
cuella poca gente che ivi ftava di prefidio, ac
correndo, fi oppofe con tanfi animo, che com
battendo dalle undeci hore fino alle decilette, 
fece ritirare li afialitori, difperati di poter pren
dere fi picciola villa , havendovi laìciato vinti 
perfone morte,e lei prigioni,le leale, &  altre 
provifioni fatte per tal effetto. N on eflendo 
morti de’ difenfori più di due, e quattro refta- 
tine feriti. E perche non mancaifero in tal guer
ra di quelle circo nftanze, per le quali fi celebra
rono dalli antichi limili combattimenti, ritro- 
voilì una donna tanto virile , che andata con 
una mezza picca alle trinciere trà foldati,li aiu
tò à combattere come fe fofife un di loro, e cor- 
lèvoce che di quelli che reftarono morti alcuni 
follerò arrazzati per mano di detta donna, la 
quale reftata ferita in tefta,e volendola ritirare 
per medicarla non lo volle giamai acconfen- 
tire , ma perlèverò ani moia combatendo nell1 
ifteiTo pollo, fin che fù finita la guerra.

Trova vali in quello tempo Mathias d’Al- 
puquerque in Eflremóz andatovi per certo di- 
iegno, dove havuta la nova di quello lucceflo 
per dar da intendere al Marcheie che più li 
convenivâ  trattare di fare guerra difenfiva, 

offenfiva 5 diede ordine à D. Rodrigo di
Y v z  Caftro
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Caftro Luogotenente generale della cavalleria, 
che con ducento ièflànta cavalli, e due mille 
cinquecento fanti iì moveilè contra Montixo » 
Et al Monterò Maggiore Generale della caval
leria , che con altri ottocento cavalli lo iègui- 
taflè , pigliando pofto di dove facilmente lo 
poteflè foccorrere iè foflè fiato biiogno mag
giore rinforzo di gente, o vero ie folle giorno 
maggior groilò di gente nemica.

Era Montixo villa di più di ottocento fuo
chi, trincierata di maniera, che non haveva in
vidia à buoniffime muraglie , haveva dentro 
quattro compagnie di iòldati di ventura, &  una 
di cavalleria fedeltà , lènza li terrieri beniffimo 
eflèrcitati nel maneggio dell’ armi. Ma contut
to ciò arrivato Don Rodrigo fubito fece dare 
la {calata, &  entrò nelle trinciere, non eflèndo 
ballato lo sforzo delli difenlori, che combate- 
rono virilmente, per impedire {’entrata. Il che 
vifto dalli habitanti abbandonarono la piazza 
tutti,eccettuandone quelli,che per le ferite mor
tali reftarono ivi infieme con li morti. Li Por
toghesi dati alla preda , benché abbruggiaflèro 
molte calè,andavano però trattenendoli più del 
dovere nel bottino, il che fù caulà che havendo 
tempo li Caftigliani d’elìère aviiàti, mandarono 
prontamente mille cavalli di ibccoriò, li quali 
lùbito vifti da Don Rodrigo , raccolte la fua 
gente ,e uicito alla campagna la meile in ordi
ne per combattere , &  arrivando in quello il

Monterò
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Monterò Maggiore con I%fùa : ferirono tanto 
fieramente nell’ inimico , che doppo di haverli 
amazzato quantità, confiderabile di gente, lo 
pofero in fi poco honorata fugita,che molti di 
loro con la fretta fi affogarono nel fiume Gua
i n a  , alle fponde del quale fi ritiravano per
iàlvarfi.

Volendo il Marchefe rifarfi di detta perdita, 
fece correre la cavalleria nelli termini di Porr* 
allegro,&  Azumar;dove ha vendo trovato al
cuni contadini, che {lavano lavorando alla cam
pagna,li arrazzarono. Il che fàputo dal Gene
ral Albuquerque, comandò alMaeftro di Cam
po Don Nano Mafcaregnas,che {lava in Port* 
allegro, che fi metteffealF ordine col ilio terzo 
di fanteria, e con la cavalleria di quella città, e 
di Cailel di Vide, perche li mandarebbe mag
gior numero di cavalleria, e fanteria per andare 
a far 1’ impreiàdi certo luogo. Ma giudicando 
il Maicaregnas, per la prattica che haveva di 
quei contorni, che farebbe irata miglior delibe- 
rafione andare adoilo à Membri o-lloduogo dio  J o
quattrocento fuochi , nove leghe lontano da 
Catte! di Vide, e fette dalli termini del Regno, 
luogo molto ricco, dal quale dipendevano Va
lenza, &  Albuquerque per le provifioni, che 
dindi trahevano. Aprovando il Generale tal 
parere, {pedi iìibito ottocento Dragoni {otto il 
comando di Diego Gomez de Figheredo T e 
nente del Maeftro di Campo Generale: infieme
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trecento cavalli diftipti in cinque compagnie, 
con viveri per quattro giorni, quantità di mo- 
nitioni,fuochi artificiali,e ficaie,tanto che par
vero ballanti. Hor marciando con quella gen
te ilMaellro di Campo,e caminando di van
guardia Diego Gomez con la cavalleria, e Dra
goni, arrivato ad un pollo,che li parve oppor
tuno ailìcurare, perche quindi non potelie paf- 
iàre ioccorlo da Valenza , Villar del R ey, &  
Albuquerque, vi allogiò il filo terzo, e Diego 
Gomez fi avanzò con la cavalleria,arrivando a 
Membriglio lui ipontar dell' Alba, attaccò (li
bito la villa per quattro bande : la quale,ancor
ché fi ritrovaile forte, e beniifimo trincierata, 
nel termine di quattri hore fù prela, làccheg- 
giata, &  abruggiata lènza rollarvi una fol cala 
in piedi. Scappando' dalla furia de foldati fo- 
lamente quelli, che fi erano ritirati nella Chie- 
ià,per veneratione della quale perdonarono lo
ro la vita. Per la campagna fi fece tutto il dan
no poffibile,conducendo via le gregi d’armen
ti , e dillruggendo un luogo vicino chiamato 
Solorino. Havevano li lòpradetti luoghi,lèn- 
tendo l’attacco di Membriglio,pollo all’ ordine 
buon lòccorlb , qual pollo in viaggio tro
vò l’intoppo della fanteria alloggiata come fi 
dille, però tornò a dietro con perdita d’alcuni 
iòldati, e cavalli , che inconfideratamente fi 
erano avanzati troppo.

Li Cailigliani, che havevano attaccato Qu-
2ueglaO £>
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(roeo-Ia in quello mentre andati à Landroal fi 
erano dati a predare il beftiame per la campa
gna, ma leguen doli la gente di quella villa, &  
basendoli ftretti tra Alconcello,e Villanova del 
Freiho ( piazze che Tanno avanti acqui fiate da 
Portoo-hefì, erano da loro mantenute con buo- 
niilìmi preifidii} ricuperò tutta la preda , con 
accifione di alcuni pochi Cailigliani.

Delùderà va il Governator dell' armi Porto- 
or-licii non perdere tempo in quella guerra ; e 
perche non haveva ancora diipofte le colè di 
maniera , che potefìè perionalmente entrare in 
Catti »ila , comandò al Generale della cavalle- 
ria, che con quella che fi trovava havere, en
trañé ne luoghi vicini, dandoli agiunta di mil
le Dragoni. Con la qual gente partito il Ge
nerale da Olivenza al tramontar del iole in
contrò vintitre Divalli Gattigliarli, li quali po
lli iubko in fuga non puotero correre tanto, 
che non fodero prefi tré di loro, da quali fi lòp
pe, che in villa nova di Barcarrota flava con cin
quecento cavalli alloggiato Don Francelco di 
Velaico Tenente Generale della cavalleria, e 
che nel caftello filavano due compagnie di 
fanteria. Hor come la villa (di lèttecento fuo
chi) folle delle piu ricche ,e più principali d'E- 
ftremadura, parve al Montero Maggiore che ciò 
Jareboe Hata buoniifima impreia ; e maggior
mente le havefiè potuto disfare li cinquecen
to cavalli, Perciò éiTendo già entrato il giorno,
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mandò il Maeftro di Campo Piche a riconoC* 
cere la villa,aciò fi .Vedeilèper qual parte folle 
meglio attaccarla, iè per il caftello , o vero per 
altra parte. Feccia (coperta il Maeftro di Cam
po, e riferì che la porta del caftello haveva una 
mezza lana molto ben guemita, e che pareva 
diftxciliifimo accoftarièli, &  impoifibile attac
carli petardo : per il che fi fece riiòlutione di 
prima affiatare la villa. Il che (abito fatto con 
morte di un iòlo iòldato, e di lèdeci feriti ¿fù 
preià,iàccheggiata, &  abbruggiata lènza reftar- 
vi caia in piedi. U Tenente Generale della ca
valleria Caifigliana ulcito con eflà (lava da un 
luogo eminente vedendo l’incendio lènza mo
verli, nè il Marcheiè fignore della villa, avilàto 
da luci (che fuggendo li havevano portato no
va di quanto fi faceva) tentò di mandare alcun 
iòccorio , come richiedeva il buon ordine di 
guerra. Tanto attoniti rende ancora li grand* 
huomini un fatto lùbitaneo con apparenza di 
valor del nemico. Alle vintitre hore quindi ulcl 
il Monterò Maggiore,incaminandofi verio Al- 
eoncelìo diftante nove leghe. Et all’ hora final
mente comparvero lètte truppe di cavalli man
date dal Marcheiè , le quali arrilèhiandofi di 
voler attacare la retroguardia 5 làlutate da due 
maniche di molchetrieri, mandati di aiuto alla 
cavalleria , le fecero ritirare di maniera, che 
più non comparvero .

Ballante ricomperila era già quella del ten
tativo
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tatlvo da Caftigliani fatto inOuguegla. Ma 
volendo Mathias d’Alì^Jigrquè fare all’ ini
mico ancora danni maggiori, difpofe un’ en
trata per quella parte di Cartiglia che reità tra 
Guadiana, e Tago : la quale non era per ancora 
fiata maltrattata dalle armi Portoglieli. Siche 
ufcendo pedonalmente da Campo Maggiore 
con un grotto di feimilla fanti, mille cento ca
valli , e lei pezzi d’artiglieria , marciò verfo 
villar del Rey ( luogo di quattrocento fuochi ) 
qual prefo,e diftrutto,di là pattò alla Rocca di 
Almanacete, la quale eflèndofi reía, {blamente 
fu abbruggiata la villa. Voltoli poi verfo Mon- 
tixo , che trovandoli ha vere di novo havuto 
quattro compagnie di fanteria di trecento lài
da ti, fi difeiè bravamente due giorni, nel fine 
de quali eifendolène impadronito l’Albuquer- 
qae, trovando vi grollb bottino, la diede a lac
co , infierne con la Puebla ivi vicina ( luogo di 
quattrocento fuochi ) de più ricchi d’Eftrema- 
dura, dove in oltre ftavano raccolte molte 
ricchezze da luoghi vicini.

Ma il Marchefe di Torracuià, per aificurare 
le piazze di maggior importanza, fece paliare 
un terzo di fonteria in Albuquerque, villa gran
de , e forte , che retta in quel diftretto; e con 
ciò pofe in configlio quel che fi dovette fare. 
Furondi parere alcuni che poiché fi trovavano 
con forze badanti , dovettero metterli alTattè- 
dio di Qlivenza, perche con quello almeno ú
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farebbe fatta diverfìone , quando non fi gua
dagna®; quella piazza; ma egli, accomodan
doli con li pareri delli più bravi, dille che non 
poteva foffrire che li Portoglieli andalìèro gua
dagnando ;à Ìùa vifta tanti luoghi, lenza che fi 
combatteiìe con loro, e però, ancorché aven- 
turalìè il perderli, riiolveva di combattere ; 
per ciò con tal rifidutione andò a cercarli , fi
dandoli particolarmente nel molto vantaggio, 
che haveva nella cavalleria, la quale per la ter
ra piana,e Icoperta poteva ottimamente cam
peggiare.

L’AIbuquerque all* incontro trattenutoli due 
giorni nel diftruggere li luoghi che haveva gua
dagnato, volendo raccoglierli à Campo mag
giore per dar ordine ad altre colè d’importan
za , comandò la marciata il giorno del Corpus 
Domini molto di buon’ hora,& eflendofi dilco- 
ftato un quarto dilegha da Montixo,cominciò 
à icuoprire l’inimico,che l’andava cercando con 
due mille lèicento cavalli, la maggior parte co
razze^ piu di lètte milla fanti. Li cavalli divi- 
fi in trenta quattro truppe, e la fanteria in nove 
{quadroni. Governava quella gente il Barone 
di Molinguen Genette della cavalleria, elièndo 
reftatoilTorracuià in Badajox.

Villo adonque l’Albuquerque,non iolamen- 
te l’occafione , ma la neceflìtà di combattere : 
havendo prima riconolciuto l’inimico , poiè la 
iua gente in battaglia, diiponendo egli ilefiTo li

fqua-
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Quadroni di fanteria, e ripartendo la cavalleria 
¿5 do deci truppe, fei di Portoghefe, della quale 
diede il corno deliro di comando al Monterò 
Maniere Generale di quella, delle altre lèi di 
»ente foreftiera diede il comando al Comiflà- 
rio Generale ( fra quella andava TOlandeiè a 
carico dei Capitan Piper ) &  haveva il corno 
finiftro. E perche conobbe che la campagna 
fpazzata li era di gran di vantaggio, havendo 
il nemico maggior grolfo di cavalleria, lì cuo- 
pri con tre ordini di carri, &  ad ogni fianco 
potè quattrocento molchettieri, con la prima, 
e feconda rilèrva, che haveva ordinato con 
buomlTimo giuditio. Delli lèi pezzi di cano
ne che portava fece tré batterie ; e dilpolle le 
cofe in tal modo comandò che fi continuaflè 
à marciare le pecione prattiche di condur eiìèr- 
citi. Villo il Portogheie fi ben ordinato eludi- 
cavano temerità laudarlo ad attaccare , ma li 
Caftigliani, o fia fidati delle forze che havevano 
maggiori, o molli dal defiderio della vendetta 
per tanti danni ricevuti , fi deliberarono com
battere ; e perciò rifolutamente fi mollerò con- 
tra Portoghefi. Il che villo dall’ Albuquerque 
ni il primo che comandò iparare l’artiglieria 5 
aua quale riipolèro li nemici con due pezzi. 
E con quello fabito 'caricando fopra il cor
no finiltro de Portoghefi , quello ricevè la 
carica valorolàmente , andando tutta la furia 
fopra la cavalleria » L ’ Olandeiè ¿paventata

della
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della moltitudine della Caftigliana fi diede fu- 
bito à fuggire, e lo fece con tanto {concio, che 
voltando {opra il fquadrone di fanteria di Aires 
di Saldagna,che haveva la vanguardia, lo lafciò 
rotto ; di che valendofi li Caftigliani, vedendo 
difordinato, &  aperto quel fquadrone, lo inve- 
ftirono con tutta la cavalleria per finire di rom
perlo. Ma benché la cavalleria Portogliele, che 
ita va nel corno dritto, non lo iòccorreflè, non 
potè con tutto dò finire di reftar disfatto per 
la refiftenza che li fece la fanteria, combatten
do con molto pericolo , non {blamente per la 
fronte, ma per il fianco che già teneva {coper
to . Il che vedendo il nemico girò per dietro, 
andando contra la cavalleria che flava nel cor
no dritto, la quale reftando con tanto diiàvan- 
taggio,per non eflère ie non la quinta parte del
la Caftigliana j con poca refiftenza fù sbaratata. 
E fatto ciò tornò la Caftigliana à caricare fopra 
il fquadrone rotto : quale trovando (coperto 
dalla cavalleria , per ambidue li fianchi andò 
mettendo per mezzo di quello,e delli altri, ca
valleria , e fanteria, finche li finì totalmente di 
rompere, hayendo già una balla amazzato all* 
Albuquerque un cavallo, che teneva per le re
dini per montarvi {opra , e paflandoli adoflò 
una truppa , fu miracolo che reftaflè libero, e 
vivo. Lo ibccoriè in tal calo un Capitan Fran- 
cefè detto Henrico della Morie, che {montan
do dal iùo,meiìè il Generale in fella,fprezzando
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:j pericolo della propria vita per fai vare quella 
del Generale,&  efiendo cauià in tal modo che 
fi codepuiilè fi celebre vittoria. Perche mon
tato à cavallo l’Albuquerque,in tempo che già  
tutti li squadroni erano rotti, perla lartiglieria 
Ancorché il Generale di efla Don Gio da C o
lla con grand3 intrepidezza Fhavefìe procurata 
difendere coli ftefiò finalmente à colpi di fpa- 
da) &  ogni colà in confufione , fi portò di 
maniera ,"che con alcuni C a p i, e pochi altri, 
che ibi principio li ieguitarono, ripigliò il ma
neggio deliarmi, facendo prove veramente 
maravigliofe. Imperciòche vedendo che ièbe-o *■
ne la fortuna combatteva il valore,e benché per 
mezzo dima disgrafia s’era perduta ìordinan- 
za , non haveva nondimeno la fua gente per
duto il campo , ma fi manteneva framifchiata 
tra nemici, combattendo con ftraordmario va
lore; giudicò che confervato quello nel mezzo 
di tanti pericoli, col ravivarlo, fi poteva rime
diare una fi gran perdita che già li flava adori
lo, Perciò configliandofi col Generale dell3 ar
tiglieria , e con li Maeftri di Campo Luis da 
Syiya Telìes, Gio di Saldagna , Francefilo di 
Afelio, e Martin Ferreira, ì i  riiolvè con tutti 
quelli di combattere. Onde con tal riiolutio-
ne impugnate le fpade, ajutati da quei puochi, 
che li feguivano , inveftirono fi fieramente il 
nemicojche li tornarono à guadagnare l’artiglie- 

il bagaglio,&  andandoli ogn3 hora nitrin
gendoO



gendo infieme,ajutandofi l’un l’altro,urtarono fi 
ferocemente ne’ Caftigliani, che ammazzando
ne molti,li fecero abbandonare il campo,e ri
tirare , polli in {compiglio veriò Guadiana, piu 
dittante di una legha dal luogo della battaglia, 
laiciando tutta quella campagna coperta di cor
pi morti , e delle armi che gettavano in terra 
per edere più ipediti al fuggire. E veramente 
ra ftrana la bravura con la quale combatterono 
li Portoglieli, perche con la ftretta che have- 
vano havuto dall’ diremo pericolo , lì era in 
loro tanto raffinata la colera.che convertita in 
furore fi refèro inefiòrabili a tutti quelli , che 
dimandavano quartiere ; la onde iniànguinati, 
e dbati nella ferocità non concedevano à ve
runo la vita. L ’altro danno, che riceverono li 
Caftigliani cacciati dalla furia de Portoglieli,fù 
che arrivati al fiume difordinati, e pieni di fpa- 
vento, non làpendofi mettere infieme ( fe bene 
alla fine lo fecero nove truppe di cavalleria, e 
tré {quadroni detti nove che furono) per pattare 
unitamente il fiume per la frettala quale fi da
vano di pattare all’ altra banda, molti tratti dal
la violenza dell’ acqua, altri per la quantità delle 
ferite col freddo dell’acqua,altri per la folla che 
fopraveniva, &  altri mezzi morti, con la paura 
detta morte ibprallante mileramente fi affoga
vano. Non làpendo far tetta all’ inimico, che 
fin’ alle rive del fiume pertinacemente li perié- 
guitava ; Durò quel combattimento lèi hore

con
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conduca nel quale li Caftjgliani p o ls o  il cam- 
„.rTvi lafdatono più. di quattro mille armi, che

¡Li s r g  D e c i m o .

¿irono raccolte da Portoghese
del numero de morti, m o iW a  diere fiate get-

* pertate nuda

che furono più di mille ieicento huomini,
Fra quali vi reitò il Tenente Generale,cinque 
Maeftri di Campo, due Generali, cioè il Gene
rale deli5 artiglieria, &  il Generale della caval
leria ; due Aiutanti di cavalleria , tre Sergenti 
Maggiori, vinritre Aliieri, il famoio Capitan 
Bulkmaate , il Conte di Mondato con un ino 
figlio , un. nipote del Marcheie di Torracuìà, 
emolrilEmi Cavalieri di Sant' Iago, Calatrava, 
Alcantara, e Moritela,e ottocento feriti,e pia 
di ieicento cavalli.chi per edere malamente fe
riti ipirarono al paflar di Guadiana,lenza quelli 
che renarono nel campo della battaglia {limati 
mille e novecento. De Portogbefi mancarono 
tra morti, fuggiti, e fatti prigioni, circa nove
cento. Reftarono morti due Maeftri di campo, 
Avres cu Saldagna, e D. Nono Malcaregnas va- 
loroiiffimi ioldan , un Sergente Maggiore, un 
Capitan.di cavalli, &  otto di fanteria, &  altri 
.oldanal numero ài trecento. Circa trecento fol
cati di quelli che chiamano oiiogni, dhm terzo 

-̂ovo, fuggirono fin. dal primo combattimen- 
1,0 5 altri circa trecento furono fatti prigioni ,

ellendo



eflendo la maggior patte di loro già molto fe
riti per bavere virilmente combattuto , parti
colarmente fui principio delia battaglia. En
trarono nel numero di prigioni il Conte Fie- 
ico Franceie, il Maeftro di Campo Piche, Don 
Diego di Meneiès, e Fernando Pereira Capi
tani di cavalli ; Manuel de Saldagna, Giorgio 
di Mello, Figlio del Generale della cavalleria, 
e Don Franceico d’Almada Capitani di fante
ria, &  altri tre, o quattro Capitani, li quali tut
ti dalle truppe della cavalleria Caftigliana, che 
tettarono intiere, e dalli tré fquadroni di fan
teria che fi fàlvarono,eflendo condotti prigio
ni , e trovati .mancare nelle riiègne fatte, fui 
principio furono ftimati morti ; ma poi fi lòp
pe la lor prigionia. Della cavalleria Portoghe- 
ìè le ne perle poca,eflendo che quella del cor
no finiftro voltò lubito lènza combattere , e 
quella del corno deliro combattè poco, onde 
non fu di confideratione il danno che patì, &  
quello che ricevè fu dalla fteflà fanteria Porto
gliele, la quale vedendola ritirare framiichiata 
con la Caftigliana , iparando contra tutta of- 
feiè ancora la fila.

Cacciati dal campo li Caftigliani, e tettan
done padroni li Pottoghefi , fi trattennero in 
quello a fpogliare li nemici, &  à raccogliere li 
fùoi feriti, e morti, con li quali Matthias d’Al- 
buquerque conduflè il fuo eflèrcito vittoriolb
à Campo Maggiore: dove già dalli vicini luo

ghi
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obi s’appreltava nn groflb foccorio, per la no
va che ivi havevano portato li cavalli, che len.’ 
erano fuggiti 5 ma vedendo già ritornare li 
faoi con fallegrezza della vittori#, fi fermaro
no à celebrare un cofi lègnalato Trionfo.

Il Marchefe di Torracuià doppo quella rot
ta fi diede à ricondurre fanteria , e cavalleria, 
inviando per tutta Eftremadura, &  Andaluzia 
a raccoglierne la maggior quantità che potet
te , facendo molta provifione^per le fortifica- 
tioni da quella parte: e reftando molto morti
ficato per la rotra fi notabile ricevuta nella lùa 
gente. * E quella fòia prima battaglia che fi pofi 
la chiamare giornata campale,lèguita frà li due 
efièrciti Caftigliano , e Portoghefe ; la quale 
non ha dubbio che diede gran riputatione all* 
armi Portoghefi. Perciò che fi è villo molte 
volte in differenti battaglie mutarli la lorte, e 
che quelli, che prima erano vinti, alla fine re- 
ilaiiero vincitori. Ma ciò accade, o quando al
cun iquadrone rellò intiero, o quando il vin
citore per lèguire il nemico fi dilordinò , e li 
diede commodità di riordinare qualche parte 
della fua gente, con la quale trovandolo dilbr- 
dinato li fu piu facile il diicom porlo. Ma in 
quello fatto d’armi laccefle ratto il contrario, 
perche li fquadroni Portoghefi {lavano già del 
tutto rottigli Calligliani intieri dentro cu quel
li 3 lènza efièrfi diiordinari. Erano li Caftiglia- 
tìi iuperxori di numero di gente , con grò ila

Z  z quan-



quantità di cavalleria , e della Portogliele non 
ne appariva che vinti d’una compagnia , otto 
d’un altra, e tré Officiali con le lue perfone che 
furono il Teiente della compagnia di D. Ro
drigo di Caihro ( reftato amalato in Elvas} il 
Capitan Henrico de la Morie , e li tenenti di 
Antonio de Saìdagna , Fernando Pereira , e 
D. Antonio-da Cugna. Era la fanteria Portoghe
iè tanto riftretta dalla cavalleria nemica, che ne 
anco poteva valerli delle picche, nè de mofchet- 
ti, o archibugi. Accidenti, e circonftanze che 
inoltrano chiaramente quanto il valor eccellen
te nelle oceafioni fi rende fuperiore ad ogni ma- 
la fortuna. E con tutto ciò Matthias d’Albuquer- 
que,e quelli che lo accompagnarono in quell’ 
occafione vedendoli ridotti à fi cattivo fiato, 
che qualfi voglia altri animo fi farebbe perduto, 
&  haverebhe procurato qualche mezzo per lai— 
vare la vita, cavando daliiftefio pericolo gene- 
rofità, &  affinando il valore da contrarii acci
denti, fecero un’ attiene delle più memorande 
che fìano fiate ville per tutti li tempi pafiàti, e 
confermarono il titolo guadagnato in tanfi m- 
preièal-F armi Portoghefi di veramente valorolè. 
- Quali nelTiiteiTo tempo governando Tarmi 
nella Provincia trà Duero,e Migno, il Conte di 
Caftelmiglior, governava nei Regno di Galitia 
quelle del Rè Catolico il Marcheie di Tavora, 
il quale vedendo che da Portoghefi erano fatti 
.danni grandiifimi nella Galitia, entrandovi, &

difirue-
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diftruggendo molti luoghi, fra quali fu k  villa 
di Barca di pio di quattrocento fuochi » Per 
vendicarli di-ciò il Marcheiè determinò manda
re ad aflàltare le ville di Camigna, Villa nova, 
Monionj& ad abrùgiare due villaggi di pesato
ri pofti iù le rive del Migno chiamate Lagnelas, 
e Sexas, fi quali, per eflère luoghi di poca, confi- 
derationé, non havevano prefidio 5 dando pari
mente ordine nell’ ifteflo punto ohe fi attaccar
le fuoco allei barche de peicatori della villa di 
Camigna,&  ad una galeotta che ivi fi tratteneva 
perguardia di dette barche: procurando che nell3 
ifteilo tempo fi toccafle all'arma per tnoftrare 
di attaccare le piazze di Valenza,e Villanova di 
Cerviera 5 accioehe trattenuti con ciò li ibidati 
che ivi ftavano,non accorrefìèro al foccorio de 
fopradetti luoghi,nelli quali voleva fare il danno.

Ulcitè perciò dalla villa della Guarda quattro 
barche grolle armate, e trenta battelli carichi di

ilègno {opra Camigna, 
ibpra li argini, e iè ne 

andarono drittamente à luoghi do ve fi sbarca di 
ordinario, il che vitto da Rodrigo Pereira Soto- 
maggiore Governatore di quella piazza, fubi- 
tamente dilpofe la gente che baveva alle trincie- 
re. Ma eflèndo li Caftigliani pretti ad accoftarfi, 
ciò vitto da Portoglieli dalle muraglie della vil
la fpararono un pezzo d'artiglieria con tanto 
buon effètto,che,o fotte per bavere ricevuto gran 
perdita , o perche s’accorgettèro che havereb-
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r -tri BRO D  E G I M O. f

iòldati per ettequirè il d 
entrarono con la marea



<72,4 H i s t o r i a  D ì P o r t o g a l l o

bero hayuto contratto li Caftigliani {àbito fi 
ritirarono.

L ’itteflo fecero altre quattro barche grandi, 
ufcite dalla città di Tuy per andare à Valenza, 
perche Gatteggiando {blamente le iponde di 
Galitia non fecero altro che {parare alcune mo- 
fchettate lènza frutto veruno.

Ma contra il villaggio di Lagnelas da un luo
go detto Tamuge ulcito Don Luigi Odriico 
Sergente Maggiore del terzo di Don Antonio 
di Saavedra con molta gente in fette barche 
grotte, e gran numero di battelli, fi polle alla 
(piaggia per sbarcare. Li habitatori del Vil
laggio uiciti dalla trincierà ( che havevano ru
nicamente fàbricato) in numero di vinticinque 
Con fpiedi, e {puntoni accoriero alla lingua dell’ 
acqua pretendendo d’impedire lo sbarco a tan
ta gente così bene armata. Erano già quali ar
rivati a tetra due barche delle maggiori ; dalle 
quali lattato in terra il Capitano Andrea di T o
ro col fuo Alfiere , faceva animo alti altri che
lo ièguittèro. Ma li Contadini, o fia pelcatori, 
Portoghefi con li iàoi (piedi dando un gran 
{alto balzarono ibpta una barca,e vi entrarono 
con tant’ animò, che ferendo, &  ammazzando 
molti, havendone fatti prigioni vintinove, con 
due Capitani di fanteria, un Alfiere, &  un Ser
gente, tutti pieni di ferite, s’impadronirono e 
della barca, e delle armi che in eflà fi ritrova
vano. Vitto ciò Talora barca (campò falciando

in



in mano di tre pefcatori,che fidamente laflàlta- 
rono, alcuni remi, e farebbe ancor ella reftata 
prefa fo fodero flati ¿Svantaggio li ailàlitori. 
Fra quello mentre dalla trincierà sparandoli mol
te moichettate fù fatto non poco danno alla 
gente de battelli, per il che fi ritirarono molto 
confali, non havendo tanta gente potato guada
gnare lo sbarco contra fi pochi peicatori. E fi 
lòppe doppo che trà quefto luogo, &  il tentati
vo di Camigna perforo li Caftigliani più di tre
cento pecione,fra le quali furono tre Capitani 
di fanteria, due Alfieri, e tre barche grolle. D i  
modo che,fe quivi fi trattenevano qualche tem
po,giungendo gente di ibccorio da luoghi vici- 
ni,che già sfora polla incarnino, potevano du
bitare li Caftigliani di far la peggiojma il Con
te di Caftel Migliore,non contento del feguito, 
mando Antonio d’Abreu con cinquecento fan
ti che abbraggiaiìc il luogo di Creipos, il che 
havendo effequito prontamente ne abrueiò an- 
cora altri lette ivi vicini. Al ritorno però uni- 
tifi due milla Caftigliani , e caminando con 
buoniifima ordinanza, vennero alle mani con 
li cinquecento Portoglieli, ma in breve li due 
milla fi ritirarono con la peggio. E V Abren 
dando volta per Galitia meflè fuoco in un luo
go chiamato il Contado,con altre lèi ville. E  
con quefto fe ne ritornò a caia con perdita di 
un io lo ioldato ,un tamburino ,e cinque feriti» 

Poco doppo quefto entrati li Caftigliani nel
Z z 3 confine

L i b r o  u  e c i  m o. 72 j



confine di Portogallo per un luogo che chiama
no Rayalècca con cinquemilla fanti, e trecen
to cavalli, credeva!! che dovefièro fare qualche 
iègnalata impreià,ma s’impiegarono iolamente 
nell5 attacco di un picolo caftello chiamato Ca- 
ftro Leboriero5alla guardia del quale trovandofi 
Piero di Faria con iolo vinticinque foldati, aiu
tato però dalli terrazzani, rigettò con tanto va
lore rinimico , che Inficiandovi quello molti 
morti con molti feriti, fi ritirò poco honora- 
tamente, non havendo fatto altro che abbrag- 
giare alcuni pagliari di quei contorni.

Diipiaceva tanto alli Caftigliani che rinimi
co ritenefiè il luogo di Salvaterra, pollo tanto ' 
■ dentro del Regno,che perciò mandati ad allog
giare molti iòldati in un luogo ivi vicino detto 
Pelchiera (già prima prelb, &  abbruggiato da 
Portoglieli) havevano intènto di far d’indi con 
qualche ufcita,quel maggior danno che potelfe- 
i‘o , o almeno rimediare che l’inimico non ne 
foceflè più fo quel di Calliglia, però inviandovi 
la miglior compagnia di cavalli che haveflèro 
infieme con cinque altre di fanteria,pentivano 
con quella gente trattenere la Portogliele quan
do entrailè,e fobico avìiati potefiè accorrere tut
to il groifo à far fronte all’ inimico.Mà il Con
te volendo liberarli di quell’ impedimento, or
dinò alMaellfo di Campo Diego di Mello Pe
reira che con cinquecento fonti,&  una truppa di 
cavalli andafiè a far lloggiare quindi l’inimico.

Monfor
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Monfur di Duquenè, che conduceva una trup- 
petta di cavalli,&  andava di vanguardia,efferido 
molto di mattina incontrofH col nemico,il qua
le apunto uiciva dalla piazza, &  ha vendo vifto 
che lì cavalli Portoglieli erano fi pochi, li andò 
ad inveilire-attaccandofi una brava icaramuccia. 
Ma fòpravenendo il Capitan Tomaio di Pazos 
con una banda di moichettieri^& ha vendo già

iopra l’inimico che lo pofè in fuga, e fece che 
d’in fuggendo ivi laiciaflè molti cavalli morti.

Entrando poi il refto della fanteria che lègui- 
va il Pazos , diede iòpra il quartiere dove ila- 
vano li altri Caftigliani, nel quale combatten- 
dofi per molto tempo con oftinatione dell’ una, 
e dell’ altra parte, finalmente li Portoghefì gua
dagnarono il quartiere, nel quale trattenendoli, 
e piantando Farmi, reftò libera Salvaterra da 
quella mala vicinanza.

Mentre che quelle colè palla vano nella Pro
vincia fra Duero, e M ig n o ,&  in Galitia: ha- 
vendoilRè Catolico levato il governo à D. Ur
bano di Humada, perche non haveva fatto icor- 
i'erie in Portogallo,come li Portoghefì le haveva- 
no fatte in Gattigliasse havendo nominato Ge
nerale delle lue armi D. Franceico di Herrada : 
iuhito che quello entrò nel governo5defideran- 
do di follevare il credito deli" armi Gattigliane 
molto abbaiateP cominciò a raccogliere moltaw
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gente, di che avilàto Don Alvaro di Abrances 
governatore dalle arme della Provintia di Beira 
mandò una truppa; di cayalli per intendere quel 
che pattava, ma per havefhavuto notitia di ciò 
Pinimico, mandò maggior quantità di cavalli, 
quali non vennero alle mani con Portoglieli 
per non efièrfi incontrati. Il giorno ièguente 
andata la gente Portogliele ad un luogo detto 
Figai,e trovandovi alcuna gente dell’ inimico la 
pattò tutta a fil di fpada,abbruggÌando la terra.

Ulcito poi fiftettò D. Alvaro dalla villa d’AI- 
meida con due milla fanti, e ducento cinquan
ta cavalli, entrato in Gattiglia , e guazzato il 
fiume Alzava, hebbe nova come Pinimico,ben
ché bavelle due milla fanti, e trecento cavalli, 
non fi rifolveva di combattere. Però dubitan
do che ciò folle finta , aciò che afficuratolo 
prima , voleflè poi combatterlo con avantag
gio ; difpofta la fua gente conforme alle regole 
militari, comandò che marciatte in ordinan
za per lo ipatio di una legha e mezza,fin ad ar
rivare alla vifta di Fonteguinaldo, villa di ot
tocento fuochi , e capo di tutto quel diftretto, 
abellita di molte belle calè,fortificata con due 
ordini di trinciere , et ailìcurata con ièttecento 
ioldati di guarnigione. RIconoiciuta la villa 
fece alto a tiro di molchetto, e cavate fuori tre 
maniche di moichetteria governate dal Tenen
te di Maeftro di campo Generale Fernando 
Telìes Coton 3 èc  altre tre per l’altra banda nel-
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la quale egli flava- fette*} il comando del Mae- 
ftro1 di campo D. Sando ¡Mannelé , fece attac
care la piazza da iei ¿parti-combattendo quei 
di dentro valentemente. Gon tutto ciò furono 
Guadagnatele due trinciere,fi focheggiò la vil
la, &  abbruggiò tutta lènza rimanervi cafo in 
piedi , folvandofi folamente quelli che fuggi
rono in Chiefo , portandoli ad elfo il dovuto 
rifpetto. Una compagnia di trentacinque ca
valli, che flava nella villa il mifè in fuga, ma 
ièguita da una truppa di vinti ve ne lafciò lèi 
prigioni. Difìrutta la villa li diede guaito alla 
campagna, menando via gran quantità di be- 
ftiami d’ogni forte. Ma venendo notte, &  efo 
fèndo già fonata la ritirata comparve la caval
leria Caftigliana, dando alla coda della retro- 
guardia, però rivoltandoli laPortogbeiè, e dan
dole due buone cariche, la fece ritirare con lan
ciarvi alcuni morti, &  altri mortalmente feriti.

Doppo quefto fi voltò fopra la villa di Zar- 
za luogoricchiiSmoperii trafìco dimoltemer- 
cantie, per le quali dalli habitatori fi negotiava 
con Portogallo ; ne mai era flato poffibile to
talmente impedir ciò per la parentella che ha- 
vevano quelli di detta villa con quelli di Sal
vatemi , a fronte della quale ftà fituata. Arri
vato adonque D. Sancio alla vifta di effo iafo 
ciando la cavalleria , 8c un fquadrone di fan
teria fuora delle trinciere , comandò all’ altra 
che andailè all’ affoko in tempo che già li aifo-
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liti dando all’ arma fi erano polli in difeià. Mà 
con tuttociò ialiti iopra le trinciere,avanzandoii 
quali ben trecento fanti Portoghefi , guada
gnarono una ftrada principale della villa, am
mazzando j e ferendo quanti n’incontravano, 
ritirandoli gl’altri alla Chielà, o alla torre, &  
ad un ridotto che havevano ben fortificatola! 
qualè fi difendevano bravamente dando moke 
cariche ali’ inimico. Con tutto ciò li Capitani, 
quali erano entrati, procura vano guadagnare il 
ridotto, e lo {laverebbero ottenuto , fè le ric
chezze, alle quali alpiravano li ioldati, non l’ha- 
vefièro impedito: perche difperfi per le calè,e 
datili à rubbare, ancorché nelle ftefiè calè non 
mancafìèro di fare molto male, uccidendo, e 
portando via gran quantità di robba ; abban
donarono però l’impreia di guadagnare le for- 
tificationi, lènza voler obedire alli Capitani, &  
Officiali ,che li {gridavano, dicendo che poi vi 
farebbe tempo : lèguitando loro con gran ri- 
fchio delle proprie peritine a combattere, mà 
non potendo Ioli ciò conlèguire,furono sforza
ti a ritirarli. Il che villo da D. Sancio comandò 
che fi metteiiè fuoco alla villanella quale reilò 
gran parte abbruggiata,eiTendo forzati li ioldati 
a ritirarfi dal botino per la violenza del fuoco.. 
Collo alli Portoghefi tal imprelà {blamente la 
morte di fette ioldati,dieci feriti.Deili Caftigliani 
non fi sà il numero per effere molti reilati morti 
nelle proprie calè» Li prigioni furono quaranta.
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Il lacco fatto da fckkti fu filmato pallate cin
quanta milla feudi ; quello che fi abbruggiò piu 
di ducento mllla,lenza molte migliara di capi di 
beftiame ,ehe fe ne ritraile. E perche le difgra- 
tienon vanno mai fole; doppo partita la gente 
Portoghefè, attaccatoli il fuoco nelk torre,do ve 
quelli di Zarzatenevano la polvere,fece volare 
la torre, il r id o t to ,a lc u n e  caie che refla- 
vano, ammazzandovi più di cinquecento per- 
Iòne. Prenonciando quell’ avenimento (fecon
do il detto di quelk iùperftidoia gente che re- 
ftò)tal diigratia la total rouina,e aiftrattionedi 
robba, pofìèiEoni, e gente di tutta k  Spagna.

In quello mentre le armate di Francia non ca
lumando con quelk proiperità nella Catalogna, 
che havevano nelle altre parti del Mondo,eflèn- 
do che Monfig. Lametta Oadencnrt havendo 
promefid di portare ioccorio a Lerida, afiediata 
da Caftigliani,non lo fece. Onde doppo d i f 
ferii tenuto quel prefidio molto tempo fu sfor
zato finalmente a ufeiredi detta piazza, benché 
con patti honoratitdoppo di che effendofi trans
ferito Fifteiìb Motta fotto Tarragona,& haven- 
dola fortemente ftretta, con promefià pure al fùo 
Rè dì aquiftarla; non fi sà come repentinamente 
levatoli da detto afièdio, kfciò molto rifèntita la 
Maeftà Chrifìianiffima di tali fucceffi , ingan
nato il Mondo del concetto fatto della buona riu- 
feita di tale imprefà, e la fua fama efpofta alli det
ti acerbi d’ogn’ uno,con eilèmpio alli fùoipari
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di non confidarli troppo nel valor proprio , e 
della iùa gente. Mentre che le impreiè, quali 
dipendono da molti requifiti , dati alli Padro
n i, &  al Mondo per indubbi tate nella riuicita 
col reftar imperfette, laiciano bene ipeffo l’huo- 
tno in concetto, o di milàritatore, o di troppo 
fàcile in periùaderfi per fatto ciò , che a vinto 
da molte circonftanze reità ièmpre nelle mani 
della Fortuna.

Per fi poco buoni iucceilì vedendo li Fran- 
cefi reftare k  Catalogna elpofta all’ armi Gatti
gliane , che per altro concepivano iperanze di 
maggiori acquiftì: fecero aviiàto il Rè di Porto- 

che con la fisa gente non kiciaflè din-
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a’Portoghefi, li quali comandati che doveilero 
inviarli alle frontiere di Alentexo inoltrarono 
nella prontezza, non {blamente l’animo , col 
quale abbracciavano tal occafione di inoltrare 
il proprio valore, ma infieme l’amore fviicerato' 
verfoil iùo R è, e verib la patria, perche furon 
pronti con Tarmi in mano nella città di Elvas 
in tanto numero, chè iàpendo Sua Maeftà ef- 
Ìère ancora incaminati molt’ altri comandò 
che fi fermaflero in Lisbona, e non andaflèpiù 
gente,trovandoli eflervene d’avantaggio. Per
che non vi fùFidalgo,negentedi conto, giova
ne, o vecchio che non fi metteilè all’ ordine per 
tal giornata. Per la quale havendo difpofte tutte 
le colè neceflàrie Matthias d’Albuquerque Ge- 
neraliifimo del Campo, haveva gran defiderio 
di far campagna. E sbaratato il nemico inve- 
ftire la città di Badajoz . M à il Torraculà in
formato delle forze contrarie,non havendo ha- 
vuto animo di uicire in campagna, laiciò con- 
triftati li Portoghefi, che havendolo allettato 
molto tempo indarno,intendendo come già fi 
era, ritirato,hebbero aliai dell’ intento ,con ha- 
vere trattenute tutte quelle forze de Caftigliani, 
occupate in quei confini acciò non poteflèro 
ingrolìàrfi verlò la Catalogna.

Corie voce in quello medefimo tempo co
me il Marcheiè di Montalvan D. Giorgio Ma- 
icaregnas, dal quale Sua Maeftà reftava lèrvito 
ne’ maggiori carichi del Regno , eiìèndo fuo
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Configliero di ft^ o , Prefidente del Configlio 
Ultramarino, Veador della Real facenda, e ib- 
pra del quale appoggiava li maggiori nego
tii della Corona , infieme col Capitano della 
guardia Don Lorenzo di Soia , e Don Filip
po fuo fratello, intricati in una pericoioià con
giura contra Sua Maeftà foflèro flati trattenu
ti , &  inqueriti d’ordine di Sua Maeftà. Et 
in effetto fu vera la prigionia di detti perfo- 
naggi; efìèndo il Marchefè fiato trattenuto nel
la torre di Belem , e li altri parimente in al
tri luoghi ficuri. Mà eflèndofi poi (coperto 
eflère fiata tutta perfecurione d’invidiofi , e 
traccia di Caftigliani per far credere al Mon
do che la nobiltà Portogliele flava mai con
tenta del ino R è , come ancora perche Sua 
Maeftà non fi fervide di cofi buoni Miniftri y 
venuto il Rè in cognitione della verità y lia- 
vendòli lafidati liberi y li rimandò à caia con 
molt honoreffacendo un decreto del tenor iè- 
guente»:

Decreto di Sua Maeftà inviato
all! tre Siati del Regno «€>

C Oìivenne al mio firvhio far mettere nella 
torre di Belem il Marchefè di Mond alvan 

del mio Configlio di flato 5 Veador duella mia faccen
da ̂  Pr e fidente del Con figlio *V Itr amorino. Sin
ché fi chiarine il fm  procedere 7 e fimi portamenti m

ceni
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certi particolari, li quali richiedevano queftaficu- 
ranzA , e Perche, non m ingannai nella fedeltà del 
fto animo , della quale fempre feci, e facio la fii
ma che merita un tai vajfallo , ho havuto per be
ne tornarli a comandare che vada a godere della 
ma cafa, e robba,pofii,gimpiitioni, bonari,e mer
cedi, che prima pojfsdeva,perche diftdero, e fiero di 
accrefierle , come, richiedono le pie qualità , fìrvi- 
tii, e meriti, e l’affettione, e buona volontà che io li 
porto. ;

La gionta delli tre fiati lo intenda , e faci re- 
fiitmrti pontuale, &  intieramente tutto quanto ti 
fu fequefirato in Lisbona a a. di Novembre

R  E  Y; >

Nel medefimo tempo D. Sebaftiano deMa- 
tos Arcivefcovo di Braga , che per cauià della 
prima congiura contra Sua Maeftà reftava guar
dati» in prigione, venendo a morte fece il iùo 
teftamento,nel quale ordinava chefiibito morto 
folle detto teftamento portato in mano del 
Rè. Il che eflèquito, Se aperto per vedere Fulti- 
ma volontà del teftatore, pregava Sua Maeftà 
che fi degnalìè per fila bontà perdonarli un delit
to tanto grande, che haveva comeffo di tradi
mento contra Sua Maeftà, e la patria,pregan
dola contentarli di far fotterrare il iùo corpo fuo
ri dalla porta della Chieià di qualche parochia di 
Lisbona , lenza lapida, o inicriqione alcuna, 
acxò non reffcaiie memoria d5un huomo, che fu.

tra
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traditore al ilio Rè, &  alla iua patria. Eiiernpio 
3l  Ghriftiana humiltà , &  humile pentimento 
delle ine attieni,efpreiìb dalla confideratione di 
quanto male haveiìè fatto a non ftarfène alla 
cura della iùa Chieià,paicendo col buon eiìèm- 
pio, e con la dottrina le fise pecore: e lafcìando 
le Corti a corteggiani. Li quali ancora, infic
ine con qualfivogìia altro, poilono reftare da 
d ò  avertiti, à non metterli ili fimili internili de 
Ptendpi ; perche ibno come ferri afocati, li 
quali chi fi mette a maneggiare ne cava,in ve
ce di caldo, icottature.

Cosi caminavano le colè di Portogallo, che 
già numerava il quarti anno del Regno di Don 
Gio quarto , non mancando altro già per la 
confermatìone di quella Monarchia, iè non 
attendere la riuicita deìli trattati della pace uni- 
veriàle d’Europa, perche quelli cominciati qual
che anno avanti, obligarono il Pontefice R o
mano con altri Potentati di tener nell’ anno 
1638. li loro Plenipotentarii in Colonia, li 
quali non diedero giarnai iperanza di qualche 
conclufione , per la ripugnanza , che fi trovò 
nell’ AuguftiiEma caia d’Auftria. E ben che nel 
tempo medefimo fi trovaiìéro Miniftri dell’ 
Imperatore , Francia , e Suezzia ridotti in 
Hamburgh per l’aggiuftamento dei Prelimi- 
narii della pace,che feguì finalmente nell’ anno 
x 6 4 1. ad ogni modo non mancarono diffi
coltà , per dilungare alcuna volta, &  alcun al

tra
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fra per difperame anco reffetio* Molte iagioril 
venivano addotte dalle parti per protraherlo,
cognite h  quei foli che le promovevano , trà 
quali non paffò fenza ricetto » che feparatà la 
Coroina di Portogallo da quella di Caftiglia* era 
impofEbile à quefta di ben aificurar H propri! 
intereflì. Sperava intanto che {deceder poteiiè 
qualche novità mediante le iùe arti, non mi
nori delle fue forze. Mà vedendo prevaler iti 
quel {èparato Regno la concordia , &  univer
s e  l’appìaufo dei Principi d’Europa: di alcuni 
più lècreto, e d’altri più paleie, arrivata final
mente al diimganno , fi falciò indurre à dai 
orecchio ai trattati. Indi preiè efpediente, &  di 
ratificate li Preliminari!, già conclufi in Ham- 
burgh, come è predetto j  nei quali Tlmpera« 
tore promiiè anche per il R èdi Spagnaj &  di 
far paffare con quelli delli altri Potentati, anche 
li ihoi Plenipotentarii àMunfter,per l’oggetto 
predetto d’una pace univeriàìe all’ Europa ruttai 
Riiòrfero nonoimenò alcune difficoltà nella
forma de* paffàporti, che conceder fi doveva
no tanto dall’ Imperatore , quanto dalle due 
Corone, per la ficurtà, non iòlo dei loro Mini- 
ftri reipettivamente; mà di quelli ancora de’ lo
ro Collegati, &  adherenti, nella cui generalità 
ftimarono Francefi che follerò virtualmente 
comprefi anche li Miniftri di Portogallo. Uno 
de quali nominato Luigi Perera de Caftro s’ac
compagnò con li Plenipotentarii Francefi per

A a a il



lì viaggio verio Munflenmà pervenuti suTcon- 
fine,che divide la Francia dalle Provincie baile 
fògette al Católico,Don Franceíco di Mello,che 
all’ hora le governava in nome di quella Maeftà, 
s’oppofè al paiìàggio de’ Ponoghefi. Francefi 
all’ incontro fletterò làidi in non volerli abban
donare. E doppò qualche replica fà. ritrovato 
per efpediente che pafTafièro, come del lèguito 
He’ Miniftri Francali, che preteièro, (come non 
erano in effetto ) di non effer riftretti nei pafla- 
porti, à non condir con effi. loro genrilhuomi
ni, &  altri di qualunque natione. Così il Perera 
arrivò à Muntter , dove fi trattenne con caia, 
carrozze, e famiglia à parte, à fegno che altro 
non li mancava alle circonftanze di Miniftro 
publico,che l’eflèr dalli altri riconofciuto per ta
le. Il che fu poco apprefio riiàrcito in abbon
dante maniera dal Dottor Rodrigo Boteglo de 
Moráis, che fò Ambàfciatore ftraordinario alla 
Regina di Suezzia,il quale fi conduilè in Oifèm- 
brugh con numeróla Icona di cavalleria , &  
dalli-Ambafciatori di Suezzia riconofciuto aper
tamente per loro pari nel pollo,nel quale anco 
pòchi meli appreflo morì. A' Munfter pure fi 
conduflè Franceíco Andrada Leiton Cavagliero 
dell’ Ordine di Chrifto , Fidalgo della caia di 
Sua Maeftà, &  del iuo Configlio, che era flato 
prima Ambaiciator in Inghilterra , e poi alle 
Provincie unite, prevenendo con buone icone 
quella iìcurtà nel viaggio , che prima baveva 
. ' rìpofto
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ripofto nel farli anch’ egli ièguace delli Pleni- 
potentiarii di quelle Provincie,li quali per il ri
tardo delle riiòlutioni in un governo ancora af
fai confufo,non vi fono ancora pervenuti. Ar
rivati dunque gl’uni,e gì’akri, tanto à Munfter, 
quanto à Olèmbrugh, hebbero modo di ritrov 
varfi prefetti alle difficoltà,che rifòrfèro fopra 
li Poteri, o fiano Plenipotenze, che dalle parti 
doveano effere bine inde riconoiciute. Quelle 
dovendo conforme al nome effe* plenarie, afi- 
iblute,libere, e liberamente conferite nei {og
getti, de’ quali in cali limili dimoftrano i gran 
Principi d’haver particolare la confidenza , fu
rono ritrovate involte trà i’oicuro di contradit- 
tioni,e conditioni inelìeguibili. Si divenne pe
rò ad effeminarle con diligente bilancia, come 
fondamento dei trattati, &  delle obligationì 
impolle refpettivamente alle parti contrahenti. 
Ve ne furono di quelle icariè di pelojaltre trop
po generiche,che davano fofpettijaltre di troppo 
particolari, che aggregavano gelolia ; in alcune 
furono conlìderate forme Capriole 3 jl che tutto 
per appianare, e {incerare,fi coniamo il tempo 
di molte ietti mane. Difpcie nondimeno il Sig
nor Dio che per icioglimento di quello impor
tante nodo fi ritrovalìè mediatore in queicon- 
grefli per patte della República di Venetia ( man
tenuta dal Signor Dio per il bene della Chriilia- 
nità) in qualità di fio  Ambalciatore il Cavalier 
Luigi Contarini del fu Eccellentiilimo Tomaio,
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che finì la vita Ambaíciator à Roma. Quefti 
oltre la Nobiltà dei Natali della fija gran caía 
adorna per più fecali di memorie celebri de* 
gloriali Antenati, e di quella infigne del Car
dinal Gafparo,chiamiamo anche per le proprie 
virtù già conoiciute nelle Corti tutte d’Europa, 
dove è fiato Ambaiciatore con concetti di pru
denza j e defierità nei più difficili, &  alti ma- 
neggi 5 fìì moko {limato nella ina prima Le- 
gatione in Olanda, molto più poi in quella ¿In 
ghilterra, per la pace, che aggiuftò tra quella, 
e la Corona di Francia, doppò la caduta della 
Rocella : ricevuto perciò poco apprefiò nella 
Legatione di Francia , con appkufo non pure, 
ma con profitto ben grande dell’ Italia, per le 
guerre, e perdita di Mantoua,che la travaglia
vano. Trattato in Roma poi dal Sommo Pon
tefice Urbano ottavo con honore, &  dalla Cor
te tutta con filma ¿ fi legnalo finalmente alla 
gran Porta Ottomana, o per dir meglio fi ià- 
crificò alla patria 3 perche fatto ritener prigione 
da Saltan Murac fiefiffimo tiranno , per l’in- 
gluria da lui preteià nell’ aquifto delle galere 
Barbareiclie lòtto {a Valona : ibftenne il fatto 
con vigore, che non irritò con ragioni,che con- 
vinfero ¿ con defierità, che divertì il precipicio, 
Se col beneficio del tempo relè vane, non iole 
le minacele Turchefihe , mà con ìa»piufta- 
mento di quel grand3 aitare, liberò, non tanto 
la patria , quanto la Chrlfiianità tutta da una
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interra imminente , e tanto pericolo la , che le 
maggiori Potènze d’Europa v’applaudirono „ 
Qneixo iòggetto donque di taglia non com
ma ne, heb’be modo anco à Muniler con la me- 
fielima prudenza, e deftfezza; ma fopra tutto 
con la confidenza, &  auttotità appreso le par
ti di rimetter prima tfà di loro le ufficio fità mol
ti anni per avanti interrotte, disfar le machine 
delle gelo ile, romper li travedi dèlie repliche, 
riunir il rompimento de gl’attacchi;e finalmen
te con l’aggiuftamento delle Plenipotènze , 
igombrato il torbido alle difficoltà, ricondaile 
al primo lèteno il progreffo ài trattati delia tan
to bramata, e fofpirata pace ì

Ma perche quella era come una gran ma-chi
na,che dovendo efière compoffa di molti pez
zi tutti di differenti fatture, havevano bilògno, 
non iolamente di molta maeftria in affettarli, 
mà di molto tempo, e fatica per tenerli a le
gno. N on fi credendo li Politici, che chi bàia 
natura dell’ ogiio fia per contentarli di ilare al 
chiòtto. N è che chi fi ve’de col giuoco franco- 
m mano fia per icartarfi fi facilmente. Volta
vano tutta Fattentione lìia verfo Portogallo  ̂
confiderando come rifiorilca un Regno dellt 
più ìlluftri, &  importanti di tutta la Chriftiani- 
tà, e già per quattro anni fi mantiene verdeg
giante nella lua freicura,godendo molta felicità 
con la vicinanza dell’ aura io ave de gran Gigli 
Q oro, Di maniera che lalciando li nemici timo-
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rofi deila fuá durabilità, li amici contenti della, 
iua profperità,li neutrali ammiratori del luo va
lore , mantiene li diícorfífti occupati nel for
marne divertì giuditii. Perche li più dotti at- 
tribuilcono ciò a quelle caule che tennero fer
mi altri Regni,&  Imperii doppo eiTerfi fottrat- 
ti dal dominio ftraniero. Virtù naturale ne Reg
nicoli , troppo violentata, e debolezza in chi li 
dominava. Quella eflère iempre ftata .come la 
pietra focara, che più fortemente percollé dal 
ièrro getta più vive icintille. Quella nata dalla 
iòverchia abbondanza delle ricchezze,commo- 
dità,e delitie (pelli certiitìme deli’ Imperii) reía 
impotente a contenere in officio valìalli arden
ti, &  inhabile a ridurli fotto il pelante giogo 
dell’ antica ièrvirù ; fecero ambedue luogo alla 
fperanza che iène volatìèlontano per non tor
nare, lalciando le colè in (lato di non mutarli.

Altri credono che prendendo l’Auguftiflìma 
Cala d’Auilria qualche refpiro fia poi per voltar
li con ogni sforzo fopra Portogallo^! quale,fia 
per dare iempre tanto che farejche,o tardi,o to
lto, lo fia con le lue gran forze,a ridurre all’ an
tica obedienza.Mà conolcono però che ciò di
pende dal lùppofto,che fiano per tornare le per
dute forze nel vailo sì,mà già molto attempato, 
corpo di quell5 Augulliffima Monarchia. Con- 
feflàndo ancora efierfi villo molto di raro, che 
le Jeonellè, alle quali per la vecchiezza fono cal
cati li denti,e le preie,li rimettano di novo. Altri

giudi-
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giudicano die fia per reftare il fcettro di. Porto
gallo nelle mari del preferite Rè DonGicpe de 
feoi iòcceiìbri per tré ragioni,delle quali la pri
ma è per edere quel Regno troppo riiòluto a 
mantenerli un Rè feo naturale. Alla q naie -felicità 
havendo ioipirato tanto tempo,&  efiendo final
mente giunto per particolare beneficio del Ciè
lo; più tofto fi laicierebbero li Portoghefifar in 
pezzi, che non mantenere in. fiato SuacMaeftà.

La feconda ragione è.che apprendendo li, 
Portoghefi edere loro fiata conceda quella gra
da {ingoiare da Dio in rifguardo della pietà-; è 
del zelo barato isoipse da quel Chrifiianiilimo 
Regno della Santa fede Catolica, mantenuta da 
iùoi figli fèmpre pura, 8c incorrotta, &  ha ven
dala propagata con la predicanone, e con Tar
m i, e difelà con lo ipargi mento del {angue dì 
tanti Martiri nell’ Indie Orientali,delli quali n’è 
fiato ancora buon numero nell’ ingreiTo del Re
gno di Sua Maeftàjli danno da intendere che li 
come Noftro Signore confervò tanto tempo la* 
RepubiicaRomana,ampliando il ilio imperio,e 
permettendo che ottenefiero tante vittorie per 
la pietà, e virtù de buoi ckadinijcoii Tiftefio Dio s. .a- 
Noftro Signore fia per concedere al Regno dif°£' 
Portogallo la duratione del fiio R è  naturale,me- cdP - 1 1  

diante la pietà, e meriti de lùoi compatrioti. ¿yw-.
La terza ragione,perche fi fpera che Sua Mae- 

ftà habbia godere il Regno pacifico,è per edere 
figlio d’un Prencipe religiofiffimo,e di eccellerla
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te virtù qual fij'Ti Sereniffimo Duca DonTeo- 
dofio Signore tanto unito 8c amico di Dio 
quanto è notorio a tutto Portogallo, il quale fi 
come foppe dire il giorno della iua morte, che 
non morirebbe fe non in Venerdì,nel quale mo
rì Chrifto Nofiro Signore,così tenne per certo,e 
diiiè più volte che la Corona di Portogallo ha- 
veva ad eifore reftituita al Duca Don Gio iuo fi
glio hoggi Regnante. Benché il Duca iudetto 
non mancafle di godere anch' eifo doppo iùa 
morte la Corona. Morì quello Prencipe 1 anno 
del 1629, adi 29. Decembre,e fù efpofto il Tuo 
corpo in publico in un filone del iùo Pallazzo 
con habito Reale, all’ antica, e con la Corona 
Reale in capo. Coli fu fepellito, pianto, e ri
verito da una gran moltitudine, che concoriè 
in quella lacrimevole occafione , per vedere 
¡’ultimo giorno del iuo vero Prencipe,

Non aiffimili concetti fono di coloro , che 
fri mano il Regno durabile in mano del Rè Don 
Gio per efière Prencipe Religiofiffimo. Per- 
cioche effondo la virtù della Religione il fon
damento della confervatione delle Monarchie, 
giudicano durabile il filo Imperio,havendo egli 
fempre tenuto quefta virtù per guida delle fùe 
amorfo &  havendone dato moke dimoftratio- 
nijComfo fiata il comandare che fi celebrino le 
Fefte con ftraordinaria folennità,epompa,fpen- 
dendo largamente gran quantità d’oro nelli 
apparati delle Chiefe, manche, luminarie, &

' altre
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altre colè digrandiffimà magnificenza. Lettere 
devotiflìmo delle vifite di luoghi Santi , delle 
Sacre Immagini, alle quali per moftrare la ri
verenza che loro porta , il giorno del ricevi
mento fao in Lisbona,andando col fcettro nella
delira, 8c incontrandoli nelle Immagini della 
Santa Croce,per far loro riverenza levandoli il 
capello pafsò il icettro nella fìniftra. L ’hono- 
rare con grand3 humiltàil Santlflimc Saeramen- 
to. Etiendolì vifto più d’iiaa volta portare uno 
de baftoni del palio quando lì porta proceflio- 
nalmente» non havendo voluto federe nella fo- 
lennità delle feconde Corti del Regno lotto un 
baldaehino adoprato in una Fella Eccleliaftica, 
dicendo non effere conveniente che fi fentafìè
huomo lotto quel baldaehino, che haveva fer- 
vito al Rè dei R è . Caftigando feveramente 
quelli che non portanorifpetto alle Chiefe,e luo
ghi Sacri portando tanto rilpetto sili Eccleiia- 
ftici, e Religiofijche non hà mai pertiieiTo lai- 
ciarli da quelli baciar la mano, come fanno a 
Sua Maeftà li fecolari, havendo ritornato nell3 
antico ftato l’autorità Eccleliaftica nel luo Re
gno. Imperoche effendo nate in quelli ultimi 
anni del comando de Caftigliani ( come retta 
accennato ) gra vitti me contefe ippra certe ren
dite Ecclefìaftiche, chiamate Capette,tra. il foro 
Ecclefiaftico , e fecolare, &  arrivate lè differen
ze a legno,che da Miniftri Caftigliani fu  il Col
lettore Apoftolico (che in Portogallo tiene luo-
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g o ,&  autorità di Nando) maltrattato di parole 
e di fa tti, mettendoli iàcrilegamente le mari 
adoflo , facendolo prigione, procedendo con 
efpuliione, e bando feveriiBmo dal Regno, per 
la qual cauià furono fulminate gravidi me cen- 
iùre, di fcommuniche, interdetti, &  altre pene 
Eccleiìaftiche. Entrata Sua Maeftà nel polfeftò 
del Regno,moftrando la iùa pietà hereditata da 
tanti Rè fùoi predeceilori, indegno di riverenza 
verfo la Chieià, reftitui Tautorità al Tribunale 
del Collettore Apoftolico , ritornò li Miniftri 
nelli iìioi oftìcii : e facendo rinuntia, e ceflione 
di quelle ragioni che pretendevano havere li 
Miniftri del foro focolare, rimifo il giuditio di 
tutte quelle controverfie adii Ecdefiaftici. Sacri
ficando alla Chieià tutte le ragioni che pote
vano pretendere li Miniftri Regii fopra quelle 
caufe contentiofo col foro Ecclefiaftico.

Li utili,che fi cavano dalla Santa Crociata di 
Portogallo, benché iìano dalla Sede Apoftolica 
concedi alla Corona, hanno però certa riferva di 
una parte per la Camera Apoftolica. Ma come li 
anni pafìàti foiforo da Miniftri Caftigliani trala- 
fciati di pagarli con grave detrimento delle pie 
caufe,alle quali da Papi ordinariamente fònoap- 
plicariiiìfbito entrata Sua Maeftà nel governo del 
Regno,ancorche(comefi è detto) ogni colà fof- 
fe in efterminio,e coniumate le ricchezze della 
Corona, fi tro vaifero eilàufte le calìe della Reai 
fàzenda. Con tutto ciò comandò Sua Maeftà

che
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che prontamente follerò rimeflè a Roma mol
te migliata di feudi per il dovuto alla Santa Cro
ciata nel tempo che egli non era Rè. Tanta è la 
devotione iùa verfo la Chiefà Romana,anzi tan
ta è la riverenza verfo li Romani Pontefici,che 
ili molato da più d’un Prencipe,e da molti Con
figlieli a fare rifentlmento vario Papa Urbano 
V I IL  per li difgufti datili nel ricevimento dell’ 
Ambafciatore iùo in Roma, non volle mai rifen- 
tiriène ancorché bavelle alla mano belMìme oc- 
cafìoni da poterli rifare molto compitamente.

Il Priorato di Grato dell’ ordine di S. Gio Gie- 
rofolimitano di tanta filma,e di fi grolla rendita, 
che d’ordinario fu conferito nelle perfone delli 
Infanti di Portogallo,&  ultimamente era godu
to dal Serenilfimo Cardinale Infante di Spagna, 
poteva benilfimo elfere conferito da Sua Maeftù 
in perfona della lùa Cala ; ma per moftrare la 
riverenza che porta a quella Sacra Religione, ha 
falciato nelle mani di ella la libera amminiftra- 
tione di fi grolle entrate,volendo che ogni co
là fia goduta da fi nobile Ordine di cavalleria.

M à quello in che fanno gran fondamento 
molte perfone affettionate al partito della Cala 
di Portogallo,è la rellitutione fatta da Sua Maeftà 
dell’ Abbatia di Alcobazza, della quale per non 
edere co m illunemente làputa l’inilitutione, e 
progredì, non farà fuori di propofito il riferirli 
come rilevante in le fteilà, e da quella poterli 
cavare non deboli argomenti della fermezza

del
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del Regno. Fiorì S, Bernardo al tempo del pio 
R è Alfonld primo , col quale paflava mólta 
ftrettezza di amicitia, &  alcuni ancora dicono 
parentela. Nelle conquifte,che faceva il Rè del 
paefè de Morigera dall’ orationi del Santole de 
lùoi Monaci molto ajutato. Et egli per contra
cambio faceva loro larghiilìme elemoiìne,ron
dando molti Monafterii dell’ ordine fi.10 con 
dori, e rendite grofìffime. Per il che il Santo 
con fue lettere rendeva gratie a Sua Maeftà,fra 
le quali fè ne trova una} il cui originale fu dal 
ChriftianiiEmo Rè Luigi X I I I .  coniègnatoal 
Secretarlo dell’ Ambaicieria di Portogallo Chri- 
ftoforo Soarez de Abreù nell’ anno 1641. tro
vata nelle icricture di Don Antonio di Porto
gallo. Che dalla lingua Latina voltata nella 
noftra dice di quella maniera.

Rendo gratie a V. S. per la gratta &  elemojina 
che ci ha fatto del fito , e terre di Nkobazji acib 
che lì fiati pojfam fabricare il JUfonafterio, nel qua
le favano a Dio j il quale in ricomperi fa di que
llo che li ha da pagare in Cielo , mi diffè che da 
faa pane io vi certificaci, che al filo Regno di Por
togallo non mancherebbero mai Re Portoghefi, (al
vo fie per la gravezza de fiioi peccati h vorrà per 
qualche tempo cafligare. Non farà però il termine 
del tempo del cajìigo tanto che arrivi al termine di 
JèJJanP anni. Da Chiaravalle 13 .7vÌarz,o del 1 13 6,

B e r n a r d o .
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Ma perche quella lettera d’an.'^niÉty ̂ icte ■ 
nella Chieiìà Catolica vien {limato che bavelle 
il ipirxto di Profetia, potrebbe da qualche d’uno 
eiTere più cotto {limata pregiuditiale ali’ inte- 
reifi di Portogallo, per haver detto il Santo che 
il caftigo di quel Regno pon farebbe arrivato 
ai termine di ièflànt’ anni, vi è flato Cronolo
g o , il quale difendendo la Profetia di S. Ber
nardo, ha moftrato infieme eiìere vero che per 
il termine di ièflant’ anni è flato privato il Re
gno di Portogallo di Rè fuo naturale, di tale 
maniera. Il Rè Filippo fecondo fù giurato 
Rè nelle Corti di Tornar alli 16. d’Aprile detti 
anno 15 8 1.&  ilR èG io IIX Lfù  acclamato,e 
reftituito al fuo Regno il primo di Decembre 
1640, e fù giurato dalli tre Stati del Regno atti 
15.de! medefimo mefe. Onde li quattro mefi, 
che vanno da Decembre ad Aprile, mancano 
alli feflant’ anni,aciò fiano compiti come pro- 
ferizò il Santo, non manca però di poterfì dire 
che per fefiànt’ anni ila ftàto Portogallo nel 
dominio di Rè foreftieri,cioè di tre Rè Filippi ; 
mancando molto poco alli feflant’ anni. Piùt 
fondamento vien fatto nel ponto della dura- 
rione del Regno in mano del Rè Don Gio iti 
un’ altra lettera del medefimo S. Bernardo, 
lenita al Rè Alfonfo circa il Monailerio , &  
Abbatta di Alcobaza. La quale fi trova regi- 
llrata nel tomo dette lettere di S. Bernardo di 
tal tenore»
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Chriftianiffimo , &' fio Alfinfò Regi Por tuga!- 
lomm Bernardus Abbai , modìcum id qmd eli. 
BenediStus Deus &  Pater Domìni noflri Iefii Cbri- 
j i i , Pater mifiricordiarum, &  Deus toùus confila- 
tionis , mìfin confilationem vobis , &  genti ve fica 
dum abftulit offrobrium Saracenorum a cervìcìbm 
vefiris, &c. e parlando della fondanone di AI- 
cobaza dice coli. Illud condentes bMonafitcrium 3 
in cujus duratione, &  integritate habebìtis elogium 
Regni vefitri, C7* in divifione reddituum dividetur 
a vobis Corona vefira. Cioè nella duratione, 
&  intierezza di quel Monafterio confifterà la 
duratione del volito Regno, e dividendoli l’en
trate di quel Monafterio li partirà da voi, cioè 
da voftri fiicceilbri, la Corona. D i dove cava
no li affetrionati la confequenza che all’ unio
ne dell’entrate di Alcobaza iàrà di novo ritor
nato alla Caia di Portogallo il fuo Regno du
rabile , mentre durerà ì’unione dell’ entrate di 
Alcobaza.

Il che per meglio intendere fi ha da làpere, 
che dal tempo che fù fondata detta Abbatia du
ro lèmpre unita, &  indiviià l’entrata,che dal Rè 
Alfonibli fu allignata, fin a tanto che nell’ anno 
mille cinquecento ièiiànta fu ripartita in Ab
bate Comendatario, &  Abbate Conventuale, 
Melando a quello una poca entratale godendo
tene l’Abbate Co mendatario quaranta milla leu- 
di Fanno. La qual divifione di Abbatia con. le 
iìie rendite fù conceda da Papa Pio“ XIII. nell

anno
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anno i 5 55?. ad inftanza dell’ Infante Cardinale 
Don Henrico, che poi fu Rè, e procurò ri vali
dare la Bolla di Pio I I I I .  coni autorità di Papa 
Gregorio X I I I . per fapplire lafolennità,cheli 
mancava del conlentimento del Rè Don Seba- 
ftiano , come Patrone dell’ Abbatia. Da che fi 
vede che tal divifione d3Alcobaza, fu opera del 
Cardinale, e Rè Don Henrico, per la cui morte 
entrò il Rè Filippo in Portogallo,facendoiène 
Rè conforme alla Profetia di S. Bernardo.

Con ciò andava correndo il tempo del calti- 
go profetízate al Regno di Portogallo, fin che 
arrivò il termine delli feflànta anni, nel quale en
trando a Regnare il Rè D.Gio fù. di novo uni
ta r  Abbatia. Perciò che iàputa la morte del Sere-' 
niffimo Infante Cardinal D. Fernando fratello 
del Rè Católico, feguita alli i .  d’Ottobre 1641. I 
ordinò {libito che Y Abbatia con le lue rendite fof- 
fe per intiero reftituita al Monafterio nella forma 
antica,co me fù inftituita dal Rè Alfonio, lènza 
riferva, nè oblìgatione alcuna,fe non di rinovare 
la L a  u s P erenni  s. Che vuol dire, mante
nere quel Monafterio tutte le bore del giorno, e 
della notte qualche Religioiò, che fempre ftia 
lodando D io , come fi faceva anticamente.

Attione con la quale havendo Sua Maeftà mo
t e o  Tanimo fuo Religiofiffimo, diede occafio- 
ne a tutto il Regnò di fefteggiarla,e di rifveglia- 
re in alcuni la memoria della Profetia fatta da S. 
Bernardo della confèryatione di quella Corona.

Per-
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Pérciochc andato un R eìigìofo di Santa vita a 
vistare la R egina le dille che g ià  poteva Sua 
Mléftà tenerli iicura nel Regno. Perche havea*. 
dò il  R è  unito l’Abbatia di Alcobaza ; haveva 
con quello fatto fermato nel fuo capo la Co
rona , reilando ficurtà, di ciò il gloriofo Padre 
S. Bernardo.

Finalmente li Politici fanno giuditioche fia 
durabile il Regno nella Cala di Portogallo, ri
dotta nella famiglia delli Duchi di Braganza, 
attento il iviicerato amore de popoli verib quel
la Sereniifìma Caia, vedendoli chiaramente Pe
gni tanto manifefti di partialità verio Sua Mae- 
ftà,che non lì lente uni venialmente rilùonare per 
tutto il Regno che , Viva el Rey Dom Ioao 
quarto noiio Senhor.



jil O  N  A  R  C  H  I A,
d i

Sae caule, e rem edii»

Mmo.&  Excmt. Sige.

lì G ò n ì e  D u c a  à’OiivÀ'kéSÀ

Elofo del ferviti© di Sua 
Maeftàj e della gratia d i 
V. E. ferivo quello difeor- 
fo : non dia fafiidiù a V. E . 
óe le levi fattentione il ti

tolo; perche, fe bene forfè fono conof» 
ciute le magagne , non le fono molte 
volte le fue caule ; alcune delle quali fi 
diicuopròno per notine particolari, e 
iècrete,li rimedii non fono delti propo
ni fino qui, ch’ingannano Fopinione, Sù . 

aggravano gl’accidenti , fondandoli in 
inventionid’acutezza, esfpeculatfone, 
le quali fi fentono con meraviglia, mà 
nella pratica fono difficili,« nel iuccefib
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infelici, più facili, e meno pericolofi li 
propongo à V. E. imparando dalla na
tura gran Maeftra delii huomini , che 
con mezzi facili governa l’opere fue, le 
perfeciona, e le rinova« Naicono, vi
vono, e morono li Imperii, &  à guifa di 
corpi humani patiicono alterationi d’hu- | 
mori , ièntcno le fue indifpoiìtioni & 
infìrmità. . Quelle fono maggiori in 
quelle Republiche, ch'hanno manco 
unióne fra le fue parti, alle quali ièm- 
pre arriva tardi il foccorfo, come la di- 
ftanza del cuore lafcia lènza calore le 
parti eftreme. Per quella cauià fono 
gravi le malarie dì quella Monarchia, 
e farebbero piu pericoloie, fe i domi
nio del mare con la prellezza del foc- 
corio non unifle le fue parti ièparate 
dalla natura, In quello difcorfo dirò 
delle parti principali deife, e iuoi re
medii , valendomi di quelle, eh in altri 
miei diicorfi hò raprefentato a Sua Mae- 
ilà, e M iniilri.

Con la forza, e con l’arte s’acquifta- 
no, e lì confervano le Monarchie ; pre
ito  caderanno quelle , che nella forza

foia-
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{blamente fondaranno la fua duratione. 
Ben conobbe ciò chi dille , che nell* 
Prenci pi haveva da prevalere la forza 
dei leone,e Paflutia delia volpe,effèndof 
che da ambedue quelle nature fi com
pone un iùggetto habile per Pefièrcitio 
del Regnare. L  una, e l’altra colà fi tro
varono nel Rè Don Fernando il Caio- 
fico con tale eccelenza, che fi può du
bitare, le più conquiftaiTe col negocio, 
o con l’arm i, certo è che con Parte 
difpoiè Peffecutione della fpada , e la 
jpada aprì il camino all’ arte, &  ai ne
gocio. Ardevano l’armi in un medefimo 
tempo in tutte le parti, mentre correva 
il negocio nei Regno di Granata , ali
mentava le pretenfioni delli due R è , 
che compettevano iòpra la medefima 
Corona. In Africa ieminava diicordie, 
in Italia Fomentava li mali humori, e 
trattava leghe. In Francia tramava di- 
funioni; In Alemagna, S e Inghilterra 
manteneva buona coriipondenza- cam
biando quelle medefime arti, e gover
nandoli fecondo li iuoi proprii interelfi, 
e mifurando quelle fecondo quello di
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7S*
eiafehedano de Prencipi,di maniera che 
pareva il R e Don Fernando il primo 
mobile, o Pintelligenza di tutti Pai-tri 
in generale, e di ciafcheduno in partico
lare s di tal maniera pooté ingannare 
li Ré di Granata , cacciare li Mori di 
Spagna,fpogliare il Re di Navarra,con- 
quiftare le cofe d A frica, e ftabilire ia 
ina Monarchia in Italia. Manco arte, e 
manco fòrza usò Carlo quinto fuo ni* 
potè, il quale,benché con la forza puo- 
tè facilitare grand’ imprefe, con tutto 
ciò confumò le forze di Gattiglia, e non 
ufcendo deli’ arte,usò male del conqui- 
fìato, lafciando gloriola, ma non ferma, 
la fua Monarchia. Quefta cadendo nel
le mani del R è Filippo iuo figlio fi 
conlervò più per la fua medefima gran
dezza,che coni’armi,e con Parte,perche 
in quelle fu infelice, e con quefta non 
molto deliro, quando fi trattò d’attioni 
grandi , come fi vidde nella ribellione 
di Fiandra , e neiii movimenti in Fran
cia centra il Principe di Bearne, haven- 
do confumato le fue rendite ienz’ haver
iàputo pigliare Phumori di Francefi, per

divi-



dividerla m D om im i, 
anzi con quei trattati

G

in
li Francefi s’ueiffèro; e laiciando ièo
perti li itati di Fiandra tralcorlè l’oiti- 
natione, &  il potere delli ribelli. 
iti danni rimediò affai con la pace d It
alia , nella quale fu excelente mae- 
ftro , cpnofeendo che maina colà con-
veniva più alla fua Monarchia , eh’ il 
mantenerle in quieta poffeffìone di quel 
itati,e  ch ela  pace in Italia dà il farli 
arbitro ai più potente, e la guerra lo 
pone in forfè. À  quello non mirando 

Tuo figlio Filippo I I I . lènza caufa ba
llante introduire, o almeno non im-
pediJa guerra in Italia; e quando vòl- 
iè fin orzarla , errò in trattar la pace 
nel trattato d’Alii, perche volendo diss 
far quell’ error , o migliorare il par
tito , un 3 altra volta rifufeitarono l’arr
m i, comettendolì un- altro maggiore 
errore, che fu chiamar la Francia per 
quietare li rumori d Italia, dando far-? 
bitrio, che non hayevano, a Francefi, 
Con procurare, &: amettere per A ra »
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bafciàtore in Italia Monfii di Betunes, 
principio di grandifimi mali,ne minori 
errori s*erano già comedi nella negocia- 
tione della tregua con Olanda, lafcian- 
do aperto il comercio, e la guerra dall- 
altra parte deli’ Equinotiale alli Olan- 
delì, che fu icuoprirli il noitro danno, 
e ftrigarli, acciòche più liberamente at- 
tendeflero à daneggiarci. Tutti quelli 
danni uniti al tempo di Sua Maeìftà Io 
tengono hoggidi in un miferabile da
to- &  à benché in quefte ultime guer
re d Italia con molto rifguardo fi fiano 
applicate le forze col denaro, e capi di 
guerra : e con la provifione dell affi- 
itenza di Alemagna, occupando li po
d i delle Alpi, dal che il Mondo fi pro
metteva grand’ effetti, non dimeno per 
varii accidenti tutti {vanirono , non 
agiutandoli la negociatione, perche fi 
difpreggiarono le fecrete intelligenze 
col Duca di Nivers, con le quali fi po
tevano aggiuftare le cofe d’Italia à fb» 
disfattione di Sua Maeftà , ametten- 
dofi la Dieta di Ratisbona, procurata 
dalli emoli di Caia d’Auilria per dii-



armare l’Imperatore, &  aggìuitare à 
ino modo le cole d’Italia,con pretefto 
dell’ eledone del Rè di Rpmatii}e quan
do quello ibfpetto poteva tener av v
ertita SuaMaeità fi pofe in mano dell* 
Imperatore l’arbitrio delle cole d’Ita
lia, quale fi comprarono gl’interefiati 
a prezzo delie lue convenienze, e delle 
cole promeile, mà non compite. Da 
tutto quefto fi cava, che i’univerfale 
inflrmità di quella Monarchia confiite. 
S e ha li Tuoi principii dal non ha ver 
accompagnato nelle attioni lue l’arte 
con la forza , anzi l’una, &  l’altra di
quelle Hanno prollrate à terra ; non 
perche manchino huomini di valore , 
e configlio (ch’ io tutte l’età, di quelli 
ne concede il Cielo ) mà per le caufe 
feguenti.

In quanto alla prima parte della for- : 
za, che confiile nella militia , parerà 
ad alcuni, che ilia hoggi difpreggiata,
<x m pococontOsper mancamento, o mal 
impiego de prendi , e per le delitie, 
delie quali abbondano le Monarchie, 
quando arrivano ai luo mangiare ere-
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fèimento. Quelle due caule, ancor« 
che fiano di molto effetto, non fono 
però le principali» alle quali fi deve at« 
tribuere il non efiervi hoggidi gran ibi- - 
dati- perche nel tempo del Rè D. Fer? 
nando fu fcarfo il ripartimento de pre
mi i ; &  pure furono maggiori capi, 
e nelle maggiori delitie della Repu? 
blica Romana fiorirono nelle armi hup- 
mini molto Ilinftri» ma la canfa princi
pale è , l’eiTer arrivata la Monarchia a 
tale flato, che contenta de limiti del fuo 
Imperio , attende fidamente alla fua 
confervatione,e diipreggia le nove con? 
quitte , con che mancando à ioldati Io 
lpoglio delle vittorie, Se il lacco delle 
città, manca in etti Ìavaritia, e la glo
ria , che fono gli due iproni, quali fan? 
no metter a pericolo, e fenza quelli 
abandonano le bandiere, ritirandoli all' 
otio delle loro caie. L e  ipogìie, Se 

jl lacco dei Regno di Granata, delle 
coftiere d’Africa, e del Regno di Na
poli fecero li maggiori Capitani, che 
follerò al Mondo. Grande li fece Fian? 
qra nel principio della ribellione, quan?
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do coti maggior facilità fi efpugnava«? 
no le città 5 e s'arrichivano li faldati, 
ma doppo che li R è di Caitigiia trat
tarono più di confervare, che avanzare, 
li fuoi fiati, coli in Fiandra, come in 
Italia s andò in mal bora la miiitia, e 
fi rouinarono li vaflàlli, iòftentando 
nelle fue caie il pelo delle armate lenz’ 
avanzare punto con la prefa, che lì 
dovea fare de gl inimici. Quella adun- _ 
que è la rouina della Monarchia , che S 
non uiàndo della forza per allargarli , 
l’ha confumata nelli fuoi fiati medefimi, 
folamente in difenderli. Quello non 
è condannare le malli me della conierà 
vatione, tanto importanti nelli Regni 
già inabiliti , ma è un prevenire che 
non arrivino ad elfer ftimati fra li ne
mici per lòlo timore. E  conveniente 
il vedere di non entrare in nove guerre 
lènza gioita, e forzata caulà, &  in ciò 
più internila chi tiene maggiore fiato 
da perdere 5 però quando le armi fono 
impegnate una volta, hanno da operare 
per acquiftare, &  non per confervare 
fpbmente, eilendo che chi acquifta,
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conferva, e chi penfa eonfervare, fi con
fuma j non efTendo poflìbile mantener
li naturalmente in un medeiìmo flato. 
Vinti anni di guerra in Italia, lènza 
punto avvanzarfi li flati, ne migliorar 
la militia, facendo guerra indetermina
tamente , fono teftimonii di molto co
ito in prova di quella verità.

I/aitra parte, eh’ è il negocio, ha 
pure mancato ; perche confidati nella 
grandezza delia Monarchia habbiamo 
difpreggiato i trattati, mancamento non 
foto in quello^ mà nella elettione delti 
foggetti per maneggiare i negocii,per
che fi fono polli gl’occhi fblamente nell’ 
auttorità delle perfone, e nella gran
dezza delle richezze, e non nell' habi- 
lità , e giudicio, per trattare con fàga- 
cità, S e abbondanza di partiti, le ne~ 
gociationi fènz* avvertire, che vi fono 
colè, nelle quali fi rechiede la grandez
za , e iauttorità, & altre, nelle quali 
quelle medefime cofe fono d’intoppo 
alìi negotii, li quali fi confeguifoono 
m eglio, e con meno collo , con inftru- 
menti mezzani, che con li maggiori.

‘‘Venne
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Venne bene inteiàquefta materia dal Rè 
Don Fernando, il quale fi fervi di diver- 
fe forti di gente per trattar con Pren- 
cipi j e per mandar ad effetto li iuoi dn 
ffegni, per ogni parte, fecondo la capa
cità di ciaiclieduno.

Non minor danno nafce dalla elee- 
rione,che fanno li Amhafciatori,e Mini- 
ftri, deìli Segretarii, perche fi vagliouo 
delle medefime perfone,che li fer v i vano 
neìli fiioi ordinarli negotii, quando pen- 
iàvano afeendere à maneggi della Re
pública, perche trovandoli coloro len
za conoicimento, o elperienza di nego- 
tii, e lenza capacità per quelli ; di qua 
vengono à rifuitare inconvenienti gra- 
viffimi. Effendo che la prima digeftio- 
ne di negotii, è fatta dalli Miniftri mag
giori ; mà li Segretarii poi fono quelli, 
che li digerifeono, e cuocono, facendo’ 
Poffitio di ftomacq della Repubiica-e fe 
da elfila lòftanza palla indigefta,e mal 
cotta, genera infirmità incurabili. Halli 
dunque da lafciar libertà allí Miniftri , 
&  Ambafeiatori, che mettano in mano 
li facr ame liti defia Monarchia » e li ne-
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ootiidi fiato. nè quali confitte la iàiute 
publica di chiunque piacerà-, e parerà 
loro r meglio parebbe ad imitatione 
della República di Venetia , che Sua 
Maeftà attegnatte iègretarii alle fuoi 
Ambafciatori, e Minittri, o almeno ap
p r o v a i quelli, che havelìero foielti • & 
che di quelli poi fi fervitte Sua Maeftà 
di aiutanti nelle fue fogretarie, che fono 
li principali inftrumenti dei governo.

Quelle fono le infermità generali di 
quella Monarchia, mà le fue parti ne 
patifcono delle altre particolari; perche 
cominciando da Gattiglia, fe la confide-» 
riamo celli principii del Regno di Don 
Fernando il Católico, la troveremo di- 
vifà in partialità, con la pretenfione al
la Corona del Re Don Alonfo di Porto
gallo , ardendo in guerre civ ili, op- 
prefià dalli Mori, lenza danaro, ne iò- 
ttanza da difenderli da tanto potenti ne
mici llranieri, & intrinièci. E non di
meno fi feppe governar tanto bene il Rè 
Don Fernando, che con fermare la Re
ligione, dar forma atti Magiftrati, auto
rità alle leggi, e forza alla giuftitia»

y v  * -fe a  4
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fòievo di torte non io-
lamente puotè quietare gii humori, mà

una granO
Mà becche Te arti già dette furono 

gran parte caufà del fopradetto, la prin
cipale però fu ì’EcoBomia delRè inichi- 
vare donationi, mercedi, e fpefe fuper- 
fLue, mettendo tutta la fua gloria in fò- 
ftentare gli esèrciti 5 come che fepeva 
beniilìmo che la riputatione del R è più 
confitte nel fplendore delle fue armi, 
che nell* ornato della fna periòna 5 do
vendo efier tutti li R è amminiftratori, 
e non Ììgnori, delle rendire publiche. 
Morto quel gran R è sle fpefe ecceifi- 
ve dell’ Imperatore in tante fue impre- 
fe rouinarono Gattiglia, mandando in 
mal bora la ioftanza di quella. Anda
rono crefcendo poi con la ribellione dì 
Fiandra, & ultimamente con le guerre 
d Italia. Due caufe principali dell’ im
pegno di quelli Regni, e del cui rime
dio fi dirà trattandoli d’Italia , e di 
Fiandra.

D’altra caufe dell’ impegno è nata 
dallo fcoprimento dell’ Indie, Chi cre

de-
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derebbe, che l’abbondanza poteiTe inv. 
poverire ?

Come diiTe ììmperator Giuftiniano, 
nell Inftitutijiì raprefentano nella ima- 
ginatione del huomo le richezze mag
giori di quelle, che fono, di dove nafce, 
che le fpeie fecondono le rendite • coli 
e’ occoriò aili Rè di Cartiglia : crebbe 
Topinione delle loro rendite Reali con 
la oftentatione di tanto argento, e ric
chezze, che venivano dall'Indie, creb
bero al pari di quelle li donativi, li là- 
larii, li ioidi, &  altre fpefe della Monar
chia. S’inalzarono li prezzi alle cole, fi 
fece poco conto de frutti della terra, 
quali fono la maggiore , e più ficura 
richezza de Regni. E quelle miniere 
fcoperte Dell8 Indie con noftra fatica, 
male amminiftrate  ̂ diedero richezze 
alle nationi ftraniere contra noi altri. 
Quarta è Pinfìrmità, e quarte fono le- 
file caule.

Il rimedio tifato fin qui delle in- 
ventioni, e tributi fopra Cartiglia, hà 
più torto accrefciuto, che rimediato, i 
iuoi danni. Perche reftando in piedi le

mede-



medefìme ipefe maggiori delle rendite» 
e non effondo ballanti gli sforzi de i 
tributi, lafdarono Gattiglia lènza fo- 
ftanza  ̂ confumarono le rendite Reali» 
collo ftaflar delle quali, crefcè l’impe
gno, e crefcendo quefto, obligò un’ al
tra volta rinovare li medefimi sforzi 
delle contribuì ioni, con che li radopia- 
no gl’inconvenienti. E con quello cir
colo, che ne anche Sua Maefta può im- 
.pedire- perche la neceffità è urgente, 
ne il Regno fé ne può ritirare, dovendo 
foccorrere al lùo Re» fi coniuma la M o
narchia.

Fin qui l'abbondanza de inveatiqni 
facili da trovarli, quando calcano fo- 
pra contributioni, e ripartimenti,e l ’im
pegno , che haveva la Monarchia » 
quando Sua Maeftà entrò in efia , e le 
guerre fopravenute poterono obligare 
à ufàre di quelli mezi ; ma in quefto 
tempo già non le ne può lèrvire il Reg
no per la fua molta debollezza, in ma
niera che più ficuro, & efficace mezzo 
farebbe quello, che ci infogna la Eco
nomia, e governo dì cala 5 cioè aggiu-

ftare



ftàre alla meglio le ipeiè con la rendi
ta ,■ fchivando le fuperfleeje quali veo» 
gono ad efler tante , che importano 
millioni. Di ciò farà facile t’etìfecutio- 
ne con {crivere fidamente una lettera 
alli Capi delle città, ahi Mioiftri, che 
maneggiano le armi, & ai Governo di 
mare, e di terra, perche ciafcuno aviii 
Sua Maeftà delle fpeie particolari » che 
fi poifono ichivare » fenza danno dei 
governo univeriale. E quello è il piu fi- 
curo mezzo del defimpegoojienza efat- 
tione veruna, ne veffatione de vaiTallf» 
e che può fubbito tener effetto con la 
publicatione di un commandamento.

Qualche cofa di quello fece Enrico 
quarto R e di Francia , &  in pochi 
anni fi trovò haver pollo da banda tanti 
tefori, che li diedero animo per inten
tar grande impreiè, ma lo prevenne la 
morte. Tali rimedii fi devono applica
re alle Monarchie,come fe fuflero cor
pi di gran vita, nelli quali fi attacca
no le infermità facilmente, lafciandoli 
ìmpoffibilitate à ripigliare la fanità • 
Chi ammiie il configlio di non potare



li Sarmenti più longbi aeua ma vigna 
per cavarne più frutto non i h  ben con- 
figiiato, dovendo Tanno leguente cau- 
fare la fua rouioa,à tal che non èrime
dio, mà cola da diiperàto.Xe inventio- 
ni, che cafcàno fopra vaiTalIi, fi hanno 
da rifervare per Tultimo rimedio, frà 
tanto li Prencipi più ficuri Hanno nel 
depofito delle ricchezze de iudditi.

Senza quella patifce Caftiglia un3 al
tra grave infirmità, cagionata dalla ipo- 
poi adone, mancamento di commertio* 
agricoltura, e del gran numero di Re
ligioni, e fette. Per tutto ciò vi fono 
itati appoftati, ma non efTequiti, molti 
prudenti configli, mà perche quelli, Se  

altri habbiano più ficuro, &  facile ef
fetto , par conveniente dimandarne à 
cialchednno delli Regni, che patifeono 
quelle infermità, perche eiTendo in loro 
differenti le indifpofitioni, differenti 
parimente devono eflere li rimedii , 
che da fe fìeffi poffboo eller applicati, 
havendo moftrato Telperienza di quan
to poco frutto fiano Hate le premati- 
che generali» E di tal maniera potreb-
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be Sua Maettà commandare à ciafcona 
città capo dei Regno, che faceife con- 
gregatiooi denomini di prudenza , 
efperienza, li quali conferiiTero inficine 
te neceffità pubiiche, e trai tallero de 
fiioi rimedii, le quali cofe inviate a Sua 
Maettà polla poi determinare che fi 
applichino li rimedii, che pareranno 
più convenienti, E quella pare la più 
taciiQ maniera, e più ficura, che quella 
delle congregationi fatte in Madrid, 
nelle quali non fi poffono havere le no
tine particolari delle Provincie, e li ri
medii univerfali, o non fi mettono in 
eflecutione, o polli in effecutione non 
convengono à tutte le parti, e quello 
in Gattiglia.

In Italia non fono ftate minori le in- 
difpofitioni, & infermità della noftra 
Monarchia. La prima è nata dalla pro
digalità dell’ Imperator Carlo quinto, 
in ripartire li ftàti d’Italia con poca at- 
tentione delli Rè iuoi defcendenti, la- 
fciando loro occupati li polli. Pofequel 
grande Imperatore in potere di Giovan 
Andrea Doria la città di Genova, inal

zò



z6 in Tofcana la caia di Medici  ̂Se in 
Lombardia caia Farnefe ; e dove pensò 
kfeiar amici à quefta Monarchias lafciò 
nemici, che infieme con Francia con- 
trapefaifero le fue forze. Concede dop- 
po Filippo fecondo alli Duchi de Medici 
il feudo diSiena , col quale li tenea fb- 
gerti 5 liberò del prefidio di Spagnnoli 
molte piazze ¿ ‘Italia. Difefe Filippo 
terzo il Monferrato al Duca di Man
tova contra il Duca di Savoia, girando 
doveva caftigare In n o, & l’altro per la 
lega fatta da loro con Enrico quarto, 
dovendo più tofto lafciar correr le diffe
renze fra loro, perche ambi due reftafc 
fero fpoglio delle fue armi. Redimì 
Vercelli al Duca di Savoia, e depofitÒ 
in mano di Gregorio X V . la Valtelli
na. Tutto quefto difpreggiar ftati, piaz
ze, e preiìdii hà lafciato manco potente 
Sua Maeftà in Italia , &  in opinione, 
che le armi ine poifono edere fcacciate 
fuori. Caufa di tutte le inquietudini, e  
guerre padate; eflfendo che in Italia farà 
più ficura la pace, quanto maggiore fa
rà la potenza di chi la dominata, ra-
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frenando Fardire delii Potentati infe
riori ,§che procurano ia coniervatione 
per n|bzzo deiia pace, e riconofcono la 
iiia rouina nel movimento della guerra, 
la quale fonda li fuoi dritti nella forza 
deli’ armi.

La feconda, è  la diffimulatione delle 
offezze, con ia quale fi fono fatti arditi 
li Potentati, mettendo per malli ma cer
ta , che li Spagnuoli fono tanto mi
gliori , quanto più fono mal trattati. 
Hebbe il Duca Cofimo de Medici in 
feudo Siena, e come Pobligatione di be- 
neficii grandi, pare una ipecie di ièrvi
ta in chi li riceve; ruppefobitamente 
tal fervitù,fomentando contra Sua Mae- 
ftà li ribelli di Fiandra, ftringendo intel
ligenze con la Regina d'Inghilterra ; 
ftrada che foguirono poi Francefco, 
e Ferdinando de Medici, benché Fran
cefco più temperatamente che Ferdi
nando, perche quello, come era vifliito 
in Roma Cardinale, haveva havuto le 
maffime di indebolire la potenza di 
Spagna.Trattò perciò con tutti gli erao- 
li di quella per rouinarla ; e perche con



èlnfignonffe della Francia»' fi accollò 
fecretamente al partito del Prencipe di 
Bearne, {cordandoli che la caia iha era 
pianta di Carlo quinto, alla quale do
veva il luo principio, e crefcimento • 
Mà come Filippo fecondo fi trovava 
nelli ultimi paffi della vita , diffimuiò. 
tante offeze(becche già li havea appare* 
chiato iicaftigo) per non lafciare al fiic- 
ceifore una guerra in Italia, le moveva 
le armi centra Tofeana. Temperanza 
d’animo, che ben han fàputo conofcere 
l i  defcetidenti del Gran Duca, con la 
buona corrifpondenza con Spagna. Que
llo ardire,lènza caftigo, iniègnò al Du
ca di Savoia, come era lòlito dire,a per* 
der il rifletto a SnaMaeftà; chiamando 
in Italia Enrico quarto, la cui morte 
violenta difturbò li difegni del Duca, 
che fi vidde obìigato à buttarli à i piedi 
di Sua Maeftà, la quale le concelfe il 
perdono, benché molto pretto il Duca 
le ne moftraiie inarato, rifufeitando le 
antiche pretenfioni del Monferrato, già 
feordate dal tempo di Carlo quinto , 
il quale in Genova dichiarò il punto in
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favor di Mantova, e pigliando le armi 
contro Sua Maeftà,che con benignità 
di Rè Catolico , procurò obiigarlo à 
quietarli, con moftrarli la sferza alzata 
per ino caftigo , fenza permettere al 
Marchefe de la Inojoia che entraffe 
per forza in Atti. Quello animò l’ardire 
del Duca, e benché per all hora fufle 
accettata la pace, il Duca iubito la rup
pe, tornando alla pretenfione del Mon
ferrato, con Faffiftenza delli Venetiani, 
per divertire l’armi di Sua Maeftà, men
tre che col pretello de gl’ Uicochi, 
intentavano occupare all' Arciduca Fer
dinando (poi Imperatore) quanto poflè- 
dea in Iftria. Quelle offele non Tettaro
no vendicate, anzi al Duca di Savoia, fi 
reftituì Vercelli, e la Republica compo- 
f e , come voile , le cofe de gl Ulcochi, 
con che difpreggiando l’armi di Spagna 
mantenne viva la negociatione della 
Valtellina, fenza che fi conciudelTe cofa 
alcuna, pervadendo a Francefi,che (per 
la confederatione con Grifoni ) era la 
caufa loro , e che loro dovevano ab
breviarla- e ciò con intento d impegnar
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nell* armi ambedue le  Corone, e fabri- 
car la iua fortuna con la rouina altrui. 
Di dove nacque la lega, &  altri molti 
trattati di poco rifpetto,che fi fecero in 
Italia;per li quali fi conobbe da Sua Màe- 
ftà , che non haveva animo di moverli 
alla vendetta, per timore di avventura  ̂
re quello che poifede in Italia feffendo 
folite l’armi fue attendere più alla dif
fida, che all’ offiela.

La terza, è Hata la gelofia cagionata 
con poca occafione. Quella è (lata ba
llante à turbare la pace d’Italia, e met
ter Sua Maeftà nelle Ipelè pallate, e 
prefenti, fenza profitto alcuno della iua 
Corona. Governava il Conte dìFuen- 
tes lo flato di Milano, e come quel gran 
cuore avvezzo alle e/pugnationi di cita, 
fortezze, & alli trofei di cationi foggio- 
gate, non poteva ridurfi al governo pa
cifico, infocato da penfieri gloriofi, an
dava dilfegnando di allargare li confini 
dello fiato di Milano per quello di Ve- 
netia,difponendo parimente à ciò, l’a
nimo di Sua Maeiià. Per facilitare 
maggiormente quello diléguo fabricò
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nella bocca del fiume Ada, allo sboc
care che fà nel lago di Como, un forte 
Reale, che chiamò dal fuo nome. Tali 
difegni incaminati alla rouina della Re- 
publica di Venetia, Vegliarono in que
lla maggiori fofpetti della potenza di 
Spagna, & della Caia d’Auftria ; però 
raddopiando con quelli le fue arti,pro
curò per tutte le parti la diverfìone del
ie forze di quell a, e la diminutione della 
fua grandezza. Crebbero doppo que
lli fofpetti , &  arivarono à dichiarata 
geloiìa-quando il Duca d’Ofiuna perdi- 
veriìone dell* affedio di Gradifca, meV 
le nell* Adriatico le armi di Sua Maeltà, 
ponendo in difperatione la cità di Ve
netia , fcuoprendo eh’ il fuo potere per 
mare non era tanto grande, come fe lo 
imaginava il Mondo. In quelle due oc- 
caiìoni farebbe flato meglio, o non ha- 
ver provocato la Republica, o , fe vi 
erano caule per quello, mettere li ulti
mi sforzi per la totale diflruttione di 
quella 5 lènza dar luogo all inconve
nienti , che nafeono dalle rifoiutioni di 
m ezzo, perche quelle muovono, e non

riiol-



riíolvono li hufnbri, efiendò die le mi« 
naccie anticipate accrefcono l ’odio, &  
armano la preventione, come fi è vitto 
in quelli due cafi, netti quali dando mo
tivo alia malitia di quella República, 
le pofero nelle mani il rimedio deli’ 
ultima difperatione, fpargendo veleno 
da tutte le bande contra Spagna , pro
vocando il Turco, il Gabor, & il Pala
tino contra la Caia d’Auftria • fomen
tando le ribellioni deili ftati uniti, e 
fcuoprendoli la ftrada per diftrugere la 
Monarchia di Spagna con le invafioni 
delle Indie Orientali, &  Occidentali, 
e come quella, che fi vedeva circon
data dalla Caia d Àuftria, la quale ha- 
veva tanto offefo, e vedeva fcoperta la 
fua fiachezza nell’ Adriatico, e che.le
lamente dai Sereninone con immenfe 
ipefe, & incertitudine del viaggio per 
mare, le potevano venire foccorfi. A p
plicò le fue arti à guadagnare per amici 
li Grifoni, e per quella parte altre na- 
tioni infette di herefia, per collegarfi 
con loro ; giudicando che per la di ver
ità  della Religione, Se oppofitione alla

c c ^  Caia
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Caia d’Auftria , farebbero tempre in- 
ftromenti fermi dei fuo intento,e ve
dendo che per darfi la mano con li He- 
retici d'Alemagna , era forza afficurare 
il paifo della Valtellina , e che non fi 
poteva fidare di quella, eifendo Caio- 
lica. Fomentò li Grifoni, acciòche la 
draneggiaflero -, &  introduceffero in 
quella ì’herefia, per mezo di predican
ti , condotti à quefto fine da Genera, 

altre parti, da che ne feguì l invallo
ne, & occupatone di Grifoni, dando 
occafione a l Duca di Feria di andare 
ad occupare la Valtellina, con totale di- 
fperatione della Republica. Da che ne 
fèguirono le guerre, che hoggidi du
rano in Italia ; e coli da un male van 
nafcendo altri maggiori.

La quarta, è nata dalla facilità, con 
la quale fi fono molli in Italia le armi 
di Sua Maeftà , & la indeterminatione, 
con la quale hanno operato. Si fece un 
efferato , quando il Conte di Fuentes 
governava Milano, e quando già flava " 
fatta la maggior parte della fpefà, e la 
caufa dava giu fio titolo alla invafìone,
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che era la difeia deli* auttorità Apo- 
ftolica, arrivò à Paulo quinto una let
tera di Filippo terzo , proponendole 
l’inconvenienti della guerra , & effor- 
tandolo ad aggiuftariì con Venetiani. 
Meile infieme il Marchefe d Inojoià un 
efiercito coatta il Duca di Savoia ; mà 
operò con tali rifpetti, che quello, che 
fù in Sua Maeftà pietà generoià, fui' in
terpretata debolezza, laiciando il Duca 
di Savoia infuperbito. Sjuccefle al 
Marcheie Don Pietro di Toledo , che 
deiideroiò di gloria, giudicò che a Sua 
Maeftà nonftavan ben li trattati d’Afti - 
e di novo raddunò un efferato , col 
quale havendo prefo Vercelli, fi fecero 
nove paci, reftituendofi quella piazza. 
Entrò il Duca di Feria ai Governo di 
Milano, e fubito pofe lì occhi nella oc- 
cupatione della Valtellina, di dove nac
que la lega di Annon, e le guerre nel 
Genovefato, e Piemonte. Tornò in 
Spagna il Duca di Feria, reftando in 
luoco fuo Don Gonzalo di Cordova ; 
&  entrando Sua Maeftà in gelofia del 
Duca di Nivers (come fe quefto per fua

pròpria



propria convenienza non haveiTe ad 
ellère più Spagotiolo che Franceie , ve
dendoli Duca di Mantova) commandò 
à Don Gonzalo di Cordova che fi met- 
tefle iopra Cafalej fi che per timore di 
ona guerra, che poteva efièr, o lafciar 
d*eiTere $ s’impegnò Sua Maeftà in una 
preiènte, con diiTuguai partito- eiTendo 
che per effer egli linvafore, concitò 
contra di fé l’animi delii Prencipi di 
Italia, li quali, quando egli folle fiato 
l’aiTalito dalie forze di Francia, have- 
rebbe havuto tutti a fuo latp. Quella 
guerra ha havuto il fucceflo, che ve
diamo , e l’una, e l’altre hanno con fu
mato le rendite Reali, difìrutti li fiati 
d’Italia, e di Spagna, lènza profitto al
cuno della Monarchia, con graviffime 
perdite in Fiandra,e nell’ Indie,eflendo 
nate quali tutte da caprici di Miniftri 
d Italia, che in quelli tempi, e ne i pad- 
iati » con più fervore di ze lo } che di 
prudenza, ponderando il poco rifpetto 
portato à Sua Maeftà, con perdita delia 
reputatione, vennero ad accendere lo 
sdegno in Sua Maeftà,aceiòche ne pren

dere
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deiTe fodisfattione, fenza proporle li in
convenienti,che potevano feguire, aver
tendola che vi è una gran differenza 
tra le offefe fatte ad un Re , e quelle, 
che fi fanno ad*un particolare, perche 
quefte fi confuitano fubbito da eflo con 
la fua colera, mà quefte de i Rè fi de
vono confultare molto aggiatamente 
col filo potere, e con le iue convenien
ze -, valendofi fra tanto della diffimula- 
tione, e del tempo. D i tutto il fòpra- 
detto iono facili li rimedii, perche nafi 
cono fempre dal conoicimento delle 
caule.

Il primo, e più conveniente nello fla
to prefente, è  che fe li Francefi (come 
fi è inteio } cleono di Gafale, per novo 
aegiuftamento del Marchefe di SantaO
Croce,lafciando proveduta quella piaz
za , Sua Maeftà lafci correre la pace dì 
Ratisbona, facendo di quella lamenta, 
ma non calò di riputatione : portando 
avanti il protefto, che la cauia è fiata 
dell Imperatore, e le armi di Sua Mae
ftà fono fiate folamente in aiuto ; non 
vi eifendo difpofitione, ne modo per

intro-



Introdurre di uòvo la guerra, &avven- 
turare la terza volta la riputatione delie 
armi, e li itati. Oltre che con quella 
convenienza, e diiììmulatione fi verrà 
a guadagnare che li Bfrancefi reftituifo 
càno li polli occupati j 8c efcano d’Ita
lia, già che non fi fono potuti ottenere 
li intenti,

l i  fecondo, che fè Francefi non vo- 
ranno ufoir di Calale, Sua Maeltà facci 
quefta, offeia deli' Imperatore, ponde
rando il diiprezzo della Maeftà Impe
riale ; non perche quefta venghi alla 
vendetta nei Monferrato (perche armi 
ftranìere, ancorché in aiuto, fono peri- 
colofo ) quando poflono efter arbitre » 
e non è conveniente fidarli di quelle » 
perle flati che Sua Maeftà tiene in Ita
lia, di che potiamo efter ammaellrati, 
mà acciòche 1 Imperatore intenti la di- 
verfione per via di Mets. Mà havendo 
Sua Maeftà da tornare alla guerra, obli- 
gato dall’ intenti de Francefi, tomo à 
ricordare li punti foglienti, che in altra 
occafione diftefi più lungamente.

Prima, fuppofto che ii Duca di Sa
voia



vbia hà bifogno più di Sua Maeftà, che 
Sua Maeftà del Duca , perche dal fuo 
fiato hà da cominciare la rouina d’Ita
lia, conviene a Sua Maeftà , che le cole 
pallino, non come fin qui fono pallate • 
ne Hà da moverli alia difela di quello, 
jfè prima non li darà le piazze di Pie
monte, di quà, e di là dal Pò- acciòche 
Sua Maeftà poiTa meglio opponerfi a 
Francefi, e non dipenda dall’ arbitrio 
del Duca il paflb à Cabale, il quale è 
ftato la caufa principale delli danni pre=» 
fenti.

Il fecondo, che già che il pericolo 
d Italia è tanto ben conofciuto, intere- 
ffando tanto l lmperio, & eflendo tanto 
grandi le ipefe di Sua Maeftà Catolica 
in canièrvare lauttorità Imperiale, fi 
procuri che l’Imperatore li dia in mano 
Mantova, fino àtanto che li fiadata ri- 
compenlà , o fia no compofte le cofe 
d'Italia ; perche con quello Sua Maeftà 
reftarebbe più potente, e faria arbitro 
della pace, e della guerra: con il Duca 
di Nivers potrebbe capituiare al mi
glior modo e come li fteife miglio

facile



facile negotio, trovandoli Nivers fpo* 
gliato dello flato, e mal fodisfatto da 
Francefi, nel qual negotio haverebbe 
per ibllecitatori li Venetiani, & il Papa, 
per liberarli dalla vicinanza di .Sua 
Maeftà Ceiàrea.

Il terzo, che le l’Imperatore non vo- 
leffe dar Mantova, fi tratti con il Duca 
di Nivers iecretamente per Taggiufta- 
mento di Monferrato , o demolendo 
Cafale , o dandoli in ricompenfa del 
Monferrato una parte del Cremonefe 5 
offerendo al Duca l’inveftitura di Man
tova, in fodisfattione di quanto li levas- 
fero in Francia,e ricevendolo Sua Mae
ftà lotto la iua protettione, che hoggi 
non farà molto difficoltoio à perfua- 
dere già chi ftà lenza l ’uno , e fenza 
l’altro- col quale aggiuftamento haverà 
Sua Maeftà da fisa parte per efiecutori 
li Potentati d’Italia , intereflati nella 
reftitutione del Duca di Nivers.

Quarto, che Sua Maeftà ritiri la Ple
nipotenza data all’ Imperatore ; non 
eflendo ragionevole cedere l’arbitrio à 
veruno ottenuto in Italia con la forza,

e con



e con la Maeftà delti itati.. Tornando 
adunque aiti rimedii univeriali dico » 
che il terzo farà, che eden doli edequita 
la pace di Ratisbona, o vero moda la 
guerra, commandi Sua Maeftà, che fe 
fortifichi lo flato di Milano, la cui de
bolezza dà colore alti Governatori per 
armarfi, & introdurre la guerra in Italia 
con appetiti di gloria, fervendoli di 
qualfivoglia leggiero movimento, o gè** 
lolle delti confinanti • Et il dare egli 
aperto invita li nemici di quella Coro
na a fomentar le guerre ne fuoi con
fini , con animo di confumare le forze 
di S. Maeftà, de approfittarli della occa- 
fione, le potefiero impatronirii di quel
lo , lenza che Sua Maeftà podà diver
tirli al caftigo » perche adattandolo per 
una parte, lafcia difcoperte le altre»e 
reità fenza difefa la maggior parte delio 
dato, non potendo abbandonarlo delle 
lue armi, come è fuccefiofin qui, con- 
lumandole con li alloggiamenti di tanti 
efierciti, non per altra caufa, che per la 
medelima fiacchezza dello ftato5 il qua
le pofto in difelà^potrebbe Sua Maeftà
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ilare alla mira (come fanno li Venetiani) 
nelle guerre d’Italia, lafciando che in 
quelle fi confumino le forze dell! altri, 
óccafionando la iua grandezza fenza 

i maggior fpefa,che di rinforzare gli pre- 
1 fidii delle cita. A  quello modo, libero 
| quel fiato deili alloggiamenti 3 crefce- 

rebbe in ricchezze. È di quello bene 
goderebbero il Regno di Napoli, e di 
Sicilia; lenza che alcuno ardifle d'attac
car il fiato di Milano, perche eflendo 
Sua Maeftà fignore dei mare , tenendo 
alle ipalie l’affi (lenza dell* Imperio, &  
dentro d’Italia li ibccorfi del Regno di 
Napoli, e di Sicilia, non hà forze Fran
cia per calare in Lombardia, e mante- 
nirfi nella efpugnatione di una cità for
tificata del fiato di Milano ; beneficio 
tanto commune a tutta la Monarchia, 
che farebbe convenienza di ciaicheduT 
no di Regni per fua coniervatione me~ 
defìma pigliar a fuo carico la ipeià della 
fortificatione di una di quelle cità. Per
che tutta la Monarchia goderebbe in fua 
parte la più principale quiete , e Sua 
Maeftà non deluderebbe tanto dall’

arbi*



arbitrio, che il Daca eli Savoia eílercita 
nelle Alpi , con tanto danno, e coito di 
Sua Maeftà, anzi il medefimo Duca di
penderebbe da Suà Maeftà per ladifefa 
di fuoi itati, eipofti, e feoperti all’ in- 
vafione di Francia per li confini di Sa
voia , ne darebbe tanto penfiero il ftar 
Mantova* e Caíale in potere del Duca 
di Nivers.

Il quarto, e più efficace rimedio per 
la quiete d’Italia farebbe, che fubito 
che fi fentiilè qualche movimento d’ar
mi in eifa per qualfivoglia motivo, pro
curane Sua Maeftà introdur la guerra 
nello flato della República di Venetia 
in caftigo de Ile file male arti : acciòche 
fapeflèro , che eifi hanno da eifere fi- 
curtà della pace; e che ie per tener fuo
ri di cafa fua la guerra, la procurano, 
e fomentano in caia altrui, confuman- 
do in quella le fue forze, e quelle delti 
altri Prencipi,per fabricare la fùa for
tuna con la rouina di tutti» Già cono- 
feiuti quelli fini haverebbe da ridon?* 
dare quefta loro maffima in danno pro
prio, ancorché ufata fin hora in pregiu-
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ditio della Chriftianità, & intendereb
bero che li fooi flati haveranno d’ 
abraggiare nelle fiamme, che effi accen- 
deflTero nelii altrui; con che non fareb
bero fomentatori delle guerre, come 

|lòno flati fin hora j mà ben si fòllecita- 
tori della pace, il che fi efperimentò 
quando temevano molto flretto Gra- 
diica , perche accollando Don Pietro 
di Toledo la cavaleria a Crema, fu- 
bito iafciarono quella impreia, per fchi- 
vare la guerra nei fno proprio flato.

Q uinto, che conviene à Sua Maeffà 
governare di tal fòrte le attioni fue io 
Italia, che non dia occafione ad efler 
flimate le fue armi ambitiofe, e tirane
nelii flati altrui.

Tutte le volte , che provocata Sua 
Maeftà lenza poter fchivare la guerra, 
piglierà farmi in Italia, devono ope
rare con rifblutione, havendo 1 occhio 
più in acquiftare , che in confervare ; 
perche chi teme perdere, opra debol
mente, e fa rinimico animofo : perpe
tuando la guerra ; e fèmpre procuri Sua 
Maeftà migliorarfi di polli, ilarghi il fuo

domi-



dominio, conforme íe ne verrà occa
sione; perche tali colonne non fono io- 
ftentate dall* amore; mà dalla neceffità - 
&  aif hora reftarà Italia più pacifica , 
quando Sua Maeftà reftarà più potente* 
Imparando li Potentati a fue proprie 
fpefe, che Sua Maeftà ri (pettata, fi con
tenta di quello, che pofilede; ina pro
vocato lo augumenta.

Il ièttimo, che fé il Signore diiporrà 
le cole di tal forte nel ftato di Veneti ani 
(come preftq fi può fperare) che fia 
facile ali* Imperatore, &  a Sua Maeftà 
fpogliare quella República di quanto 
poffiede in terra ferma: non laici perde
re ioccafione, efiendo certo, che fe la 
Caia d'Auftria non diftrugerà li Vene- 
tiaoij li Venetiani diftrugeranno la Caia 
d’Auftria. Efiendo quelli li Maggiori 
emuli della iua grandezza , Se quelli 
che ftanno più peniàndo alla fua rouina, 
&  alla perturbatione di tutta la Chrì- 
ftianità, come lungamente lo provò in 
un fuo ragionamento PAmbaièiatore 
del Re di Francia, periuadendo la lega 
di Cambrai, E io dimoftra nelle fùe
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Beile Papa Giulio fecondo. Republica 
di tante perniciofe a rti, che incitò il 
Soldano d’Egitto , perche fi opponefle 
alla navigatione di Portoghèfi nell’ In
die Orientali, e mandò al Cairo un Am- 
bafeiatore; e maeftri di fondere artiglia
ne , e lavorare navigli, e gran quantità 
di metalli, con li quali fecero affiftenza 
al Re di Calecut, & ultimamente furo
no lpie deli’ armata Turchefca, ingan
nando quelli di Manfredonia, dandoli ad 
intender (come conila da un proceiTo) 
che erano galere Venetiane , con che 
puotero lì Turchi fàccheggiare quella 
cita, &  profanare i Tem pii.

Parrà Urano ad alcuno, eh’ effendo 
io prattico delle colè di Roma > non 
metta in quella fcrittura l'infirmità, che 
rifulta da quella alla Monarchia» con 
l ’eftrattione del denaro. Dico però, 
che fe bene la materia è temporale, e la 
convenienza della fede Apoftolica, non 
da luogho che s’indebolifcano le forze, 
e fi iminuiica la devotione de Regni, 
nelli quali hà la iua difèfa : mi pare pe
rò , che per il rifpetto dell* intereffi di

una
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una cita capo della Chrillianità, quali 
confiftono in fpefe difpacci per gratie 
ipirituali* fia bene non entrare in iò- 
miglianti diicorfi, effendo cole degne 
di maggior ponderatone, &  quando le 
ne habbia da parlare , doverebbe effe- 
re in una congregatione uni ver fàle di 
Prelati, ReIigiofi,& Ecclefiaftici di mol
ta virtù, lettere, e pratica di quelli Re
gni , la gravità de quali autorizafle le 
riiòlutioni, che fi pigliaffero. E quelli 
doverebbono raprelèntarle in Roma, &  
effeguirfi con valore in Spagna. Perciò 
lafdando quello, palperò ad altreindi- 
fpofitioni della Monarchia.

Fiandra è quella, che più la fà patire, 
e che la tiene fiacca, & indebolita, lèn
za che pofla haver forze per follentarfi 
con tra quella gente ingegnofa, & in- 
defeffa in una guerra, che l’arte, e la 
natura hà fatta invincibile. Dove tutte 
le potenze del Mondo fiunifconoa fa
vore de gfOlandefi per tener quivi oc*? 
cupata , e divertita Sua Maeftà, il che 
obliga à trattare di rimedio. Molti 
fono quelli, che fi fono penfati, ma non
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ven* e alcuno, che maggiormente pofTa 
coprire la debolezza noftra, che renun» 
ciare quella Provincia al Cardinale In
fante Don Fernando ammogliandolo in 
Alemagna , e dandole titolo di R e , 
perche laMaefìà del fcettro, rifpettata 
da tutte le nationi, tirerebbe e ridda- 
rebbe ali obedienza li ribelli ; e li frut
ti, che naiceranno da quella rìiTolutione, 
fono di moka confideratione.

Il primo, che con un pretefto gene» 
rofo Sua Maeftà fi liberarebbe dal pefo 
infoportabiie di quelle fpefe , avanti 

. che fimpoffibilirà ponga nelli mani de 
glOlandefi tutti quelli itati.

Il fecondo , che l ’amor d’un tigna
re naturale obligarebbe li Itati ad affi- 
fierli, vedendofi liberi dai giogo dell! 
Spagnuoli, tanto duro per loro .

Il terzo, che la Corona di Francia, 
Se altri Prencipi, che fin qui hanno affi
ttito a gl’Olandefi , ritirarebbono le 
foccorfi, &  fi metterebbono dalla parte 
di Sua Altezza, e {Tendo che la potenza 
de g l’Olandefi, già fi £a fofpetta a tutti, 
vedendo che afpirano al dominio uni-



feriale. E le hoggi li aiutano,'tutto è 
per odio di Sua Maeftà, la cui Menar- ' 
chia é  formidabile à tutti .

Il quarto è , che imparentando Sùa 
Maeftà con quefto matrimonio con la 
Calàdi Baviera, o d altro Prencipe d A - 
lemagna , fi fermarebbero le colè di 
Fiandra ; fi afficiirarebbero quelle di 
Alemagna,e fi aggiuftarebberomeglio 
quelle d’Italia. Il che fi può tener per 
certo per la felicità di Cala d’Aufiria 
neili lìioi matrimoni!, oppofta in que
llo , come in ogn* altra colà, alla Gaia 
Ottomana ; perche quella fi foftenta 
con la morte di fratelli, e quella con la 
propagatione fi aumenta, & ingrandifce. 
N e devono contrapelàre le confidera- 
tioni delle molte fpeie , e gelofie dì 
mettere colà un novo Prencipe, per
che quando, non Sua A ltezza, li ftic- 
ceifori almeno potrebbero collegarfi 
con Olandefi, per giontamente inten
tare l’imprefà deli’ ìndie • eflendo che 
quanto alle fpeie, fe bene per qualch* 
anno faranno grandi, doppo fi andérà 
Sua Maeftà ritirando pocò à poco, co-
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me fi anderà alontando la parentela 
nelli fucceflbri di Sua Altezza j e come 
anderà iniègnando il tempo, reftando il 
R e di Fiandra con le rendite de Tuoi 
itati , con le quali iè iòitentavano li 
C onti, e con le leghe, e con le confe- 

! derationi, che havevano prima con li 
Prencipi d Alemagna , e deili Re di 
Francia;interefiàti nella di lui conferva- 
rione. La gelofia della léga non è con- 
fiderabile, perche non può efler, ne 
quando fia, può durare tra il fignore na
turale , e vaiTalli, e ribelli.

Manco fi hà da temere, che quefto 
Principe, riducendo alla fua obedienza 
li fiati ribelli, fia maggior nemico delia 
noftra Monarchia, cheli Olandefi, per
che non fono tanto danevoli li Prencipi 
sfibbiti, comeleRepubliche, eflèndo 
che quelli con le fpeiè, Se apparato di 
maeftà, &  altre delicie coniumano le 
rendite. E non pofiòno afpirare a 
grand* imprefe, ma quefte con Tugua- 
glianza delia pariemonia, tra quelli che 
governano, e con la molta attentione à 
fùoi aumenti,eflendo molti che persiano

iopra
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{òpra quello, eiTequifcono grandi in
tenti , machinando fempre contro le 
Monarchie.

E perche hoggi Gattiglia Uà tanto 
eiaufta, e non può foftentare le fpefe di 
Fiandra per molti anni, fe iaranno mag
giori per [’avvenire, pare conveniente 
che Sua Altezza nella prima campagna 
faccia oftentatione di forze, &  in un mh- 
deiìmo tempo quelli della lega Cato- 
iica dell’ Alemagna procurino la refti- 
tutione di Vreffel, R es, & Americhe e 
quello, che hannoufurpatoli Olandefi 
a Prencipi neutrali, come ultimamente 
fi rifolvé in Ratisbona , obligando li 
Olandefi a tregua d’alcuni anni, netti 
quali li beni della pace, e la cortefiadi 
trattamenti di Sua Altezza con li pegni 
della fua fucceffione, facino amabile il 
iuo dominio, acciò conofcano li vaf- 
iàlli, e ribelli la tirania detti Olàndèfi, 
e  l’oppreifione,nella quale vivono lòtto 
colore di libertà. Neffimo di quelli fini 
fi potè ottenere con la renuncia fatta all* 
Arciduca Alberto; & a lf Infama Dona 
Iiàbella, perche per firn
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poifibilità della 
fuc-



fuccefiSone fi conobbe iùbito, che Spa
gna non voleva ipofeifarli di quelli 
fiati.

Concludo quefto difcoriò con dire, 
che fe fi iaprà uiar dell arte, e della forA 
z a , le fi ridurranno le ipeie iuperfìue, le 
fi fortificata Milano, fe fi fiabilirà la pa
ce in Italiane fi rimediata alla eftratione 
del denaro,che pafia à Roma. Se Mari
tato riniànte Don Fernando, ie lire- 
nunciaranno li fiati di Fiandra, fefiag- 
giuftarà la tregua con Olandefi, fe fi re
pigliarà Caftiglia tanto, che poifa haver 
forze per accrefcer la Monarchia, fi co
me potè ftabilirla,quando fi trovava con 
tante miferie, che bifognò valerli dellai l
metà dell’ o ro , & argento delle Chielè, 
Dio lo difponga, e guardi la perfona di 
Sua Maeftà, e di V. ÉC€. come defidero.

7

Di Madrid a di 2 9 . De* 
cernire i 6 j o .
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dell3 Opera.

A .
' •*-

A Lani Re di Portogallo, 
pag. i o. linea 28. 

Àttafo Rè di Portog, p, 11. 
L 14,

Al ionio Y I . Rè di Leone > 
Gattiglia ? e Porr. p. 12. 
1.29. E aiutato nelle guer
re dal Cont3 Henrico. ibid. 
lo manda Governatore in 
detto Regno, p. 14. 1. 30. 
lo fa ilio genero, p. 15. 
I. 19, Lo fà Padrone affo- 
lutodiPortog. p. 15. 1. 22. 

Alfonfo pr. figlio del Conte 
Henrico di Portog. p. 13 
1. 30. Yien eletto -, e coro
nato Rè. f .19* 1*£*

D. Antonio di Portog. figlio 
illegitimo dell* Infante D. 
Lodovico, p;5 5. Li 1. Da 
quello vien dichiarato ba
luardo. p.68. Li. è bandi
to dal Regno, ibid. Mezzi, 
che usò per confeguire il 
Regno, p.68.1.14.

Àrzìla Città d3 Africa ri no li
ti ara dal Rè Catt. al Ré di 
Maroco. p.77.1.22. 

Alberto Card. Arcid. d3Au- 
ftria Governatore di Por- 
tog.p.'ioa.!.*.

Arme della Corona di Por«
: tog. privilegiate fra tutte 
l'arme del Rè Catt, p..i 37, 
i.25.

Arcivefcovo di Eraga mai 
trattato dì parole dal Vai*

: concellos. p, 143. L 9.. '
D. AleiTandro Piene, della 

cafa ai Portog. efclufo dal- 
¥  Arcivefcovato d?Eypra. 
p.162,1.26.

D. Ant. dAImada uno de 
primi trattanti la reftitutio- 
ne del Regno al Duca dì 
Brag. p.x6ó.1.7.

Antonio Paes Viegas Secie- 
tarlo del Duca di Bragan- 
za. p. 169. J. 29.

Alfonfo de Menefes aiuta à 
dare fu la guardia de Tede- 
fchi. p. 189.1.15.

Antonio Telles de Sylva feri
to dalla guardia, che fi di
fendeva. p. 189, 1. 21’.

D. Antonio Tello con Pietro 
di Mendozza. Ayres di Sal- 
dagna. Gio di Saldagna con 
doi fratelli fuoi D. Gafton 
Cotignoi D- Gio di Sada 
menefes. Il Conte di Atu- 
gia D. Erancefco Cotigno. 
Txiitan d'Acugnadi Atai- 
de D< Antonio oAcugna

vanno
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vaimo contra il Vattoncel- 
ìos. p. J90.1. 5* 

k Antonio Correa officiale del- 
3  la Secretarla ferito nelle 

ftanze del Yafconcellos.
p.190.1.21.
► .Alvaro dAòrances con la 
bandiera corre la città gii 

■ f̂ idando Real. p. 201.1. 3. 
|j|ÌonfI. Aleflandro Caftraca- 
^  ni Collettore in Portog. 

mal trattato da Caftigliani. 
p.207.1.16.

Rè D. Alfonio Hemiques te
nuto in Portog. comune
mente per fante, p. 209. 
1. 15.

Àcdamatione del Rè di Por- 
tog. in Lifbona. p.215.1.1. 

D. Aivaro dAcofta Capella- 
no maggiore, p. 2 3 3. L1 3. 

D< Alvaro di Viveros M. di 
Campo?e Governatore del
la fortezza dì $. Pilippo 
nelle Terzere, p. 244. L S. 
Tenta di far prigione Ant. 
di Canto > e Callo.p.245. 
1.11. Batte dal Gattello la 
città, p.246. I.5. E affi
di ato ftrett. da cittadini. 
p.254.1.25. *

Antonio Diaz fodrè mandato 
dal Rè D. Gio in foccorfo 
alle T  erzere. p.2 5 5.1.15.

D. Alvaro Bazan Marchefe di 
S.Croce al tempo dei Pren- 
cìpe Don Antonio gua
da ma la fortezza di S. Fi-

O L A.
lippe nelle Terzere. p.25f*
1.3*

Ant, di Mora > e Brito Co
mandante nella fortezza di 
Mattate, p. 262. 1. 25. 

Anton. Fiaglio Ferreira In
viato dal Rè D. Gio con 
avifo della fua acclamatici 
ne. p. 265. 1. 13.

Aftutia fua per levare li Porr, 
da Manila terra di Gatti
glia. p. 267. 1 14.

Armata di mare neceffarlaa 
Portog. p.273. la i .  

Arnaldo Gifelìs Almirante 
dell5 armata Olandefe man
data in aiuto di Portog. 
p.273.1.17.

Anton. Telles di Menefes
Generale di gran valore. 
p.273.1.28.

Anton. Coeglio di Carvaglio 
Ambafc. in Francia, p* 308,

l  n .
D Anton dAimada Ambaft 

in Inghilterra, p.321.1.18* 
Antonio de Sofà Secret. delP- 

Àmbattiata in Inghilterra 
efpone > in ifcritto à quel 
Rè le ragioni per le quali il 
Rè di Port. é fatto Rè. 
p.322. L i3.

Anton. Gailo ette di Elvas 
centra Caftigliani. p. 457* 
I.13.

Andrea dAlmeida coman
dante in Oliyenza. p. 459-
L  14*
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* Andrea dsAlbuquerque con- 

dotiere di Gente.p.464.1.3.
Antonio Saldagna. ibid.
Ant. d’Abreu abrugia Crif-
pos. p.725. L i 8,
Ayres de Saldagna morto 

nella battaglia diMontixo. 
p,7i9. L24*

Anton. d’Acugna nella detta 
bataglia. p.719.1.25.

Alzava fiume di Cattivila, 
p.728.1.14.

’ Aicobaza Abbadia di 40. miL 
feudi d’entrata tèftituìta 
dalRèD.Gio. p. 747.1.25.

Ant. del Rego difende un 
ridotto. 490. Li.

F, Ambiofio dello Spirito 
Santo Confcflbre del Con
te di Caftel migliore lo ca
va di prigione, p. $ 18.1.20.

Anton. d’Abreu ajuta il detto 
Conte p.520.1.9.

Ant. Rodriguez Sivigliano 
confapevolc della fuga del 
Co:p.$22.1.14.

Attuila d’un Gattigliano per 
fuggir di prigione, p.534.
1.14.

Artificio de Caftigliani per 
coprire le fue perdite.
p.$¿6.1.12,

Antonio di Siqueira Pedana 
condottiere digente.p.540.
1.15,

Aprilongo fiume à confini di 
Gattiglia. p.$4o. L28.

Akoncdlo guadagnato dal

e l a.
Monterò maggiore. p. 5:4f,
L15. ;

Antonio Gallo condottiere di 
gente. p.$ 52. L26.

Andrea Franco Do. Secr. di 
Port. p.628. I.29 

Albofera fi rende a Portog.
p.645. 1.j.

Almendralfi rende à Portog- 
p-643* *̂I5* '

B.

B AbiIonefi? Perfiani, Gre
ci , Romani, fogetto 

delle profetie di Daniele, 
p. 108.1.16.

S. Bernardo predice li {accetti 
di Portog. p.109. L19.

P.Bernardo d’Acofta uno del- 
li affalitori della piazza 
d’armi, p.189. L|.

Beagio Soarez dì Caffiel biaa*- 
co feryit. della Cafa di Bra- 
ganza, p.21 ¿. L i4.

BartoL di Sa. Pereira porta 
bandiera in Evora nell’ ac* 
clamatione del Rè D'.'Gio. 
p. 215.L40.

F. Biagio Brand. Contenda* 
tore , Piero Vaz Cime * 
Doti. Ignatio Ferreira,, 
Dott. Sebaftian Abreu Ser- 
ram, Martino Fcraz d’AI* 
meida pr. acclamatoti di 
Sua Maeftà nella città di 
Porto, p. 217. L29. 

Boccancgra Generale di Ca- 
‘ ftiglia
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ftiglia trattenuto in Por- 
tog. per cambio di Porto
glieli; p. 227. L29. 

Bernardino di TavoraRepo- 
ftiero maggiore. 0.232.L7. 

Barchetta fabricara nella for- 
tòzza delle Terzere benché 

| gettata i n  mare non può 
1 confegtiìre Fin tento de Ca-

ftigliani. p.254.1.9.g ì  j
gjilkafil flato di moIFimportan- 

za per la Corona di Portog. 
p.257. l.i 1. Riconofce il 
Re D. Gio, ibid.

Batavia forza principale delli 
Olandefi nell51lidia, p. 2 6 5. 
I.25.

Battaglia di Prana chi la facef- 
fe guadagnare, p, 316.1. 25. 

Baron di Rorthe reildente in 
Succia per il Rè Chriftia-: 
niffimo. p. 343. L14.

Baron di Stuember  ̂ ha in
w

guardia per viaggio Fin- 
fante D. Odo ardo, p.415. 
1. 2 1 .

O L- À» .
\ Mori ottenuta dal Rè Al* 

. fonfo. p.42= 1.11.
Corona dei Rè Goti adopera

ta nella Coronatone del 
Rè Alfonfo ? pr. p.45.1. i 8.

D. Caterina figlia delFlnfante 
D. Odoardo pretende la 
corona come rapprefen- 
tante fuo padre, p.55.1.18,

S. Carlo Borromeo perfuade 
il Rè D. Henrico à non pi
gliar moglie, p.57.1.6.

Corti fatte in Tornar, p.79.
l?r

Capitolationi fatte nelle Cor* 
ti in Lifbona. p.84.1.8.

D.Crifloforo di Mora contra
ilo acremente le ragioni 
dell5Infanta D. Caterina* 
p. 98.1.25.

Corti fatte del Rè D. Filippo» 
3.mentre flava nel finedel- 
la vita* p. 126.1.29.

Compagnia di S. Diego de 
Caftigìiani inPortog-p.i 37» 
1. 6 .

Benedetto Maciel fotto Yal- 
verde. p,478.1.29. 

Benedetto Maciel lotto la 
Codicera. p.541.1.12.

C.

C Onte Henrico pr.Rè del
la Cafa di Portog. 

p.17.1.30. _
Campo d’Ourique celebre per 

ìa vittoria di cinque Rè

Collettori di Portog. che au
torità ivi habbiano. p. 159* 
I.4.

Confici ieri Caftigìiani di Por- 
tog. falariati troppo.p. 146» 
1.9-

Conti di prado* S. Croce, 
randa* Sabugal * e percalle- 
grò con che pretefti tratte
nuti in Madrid, p .i49-1.14^

Conti d'Egmont, & Horn fat
ti decapitare, p. 150.1-7 - 1 '

Conte
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Conte di pillano va dàfofpet- ( Cardinal A nt. Barberino marf 

to di fcuopxire li trattati di da guardie per impedire.tu-
Portog. p.165. 1. ì 6. multi fra li Ambafc.di Spa

iente di Bainete fervit. della gna,e di Portogallo. p. 3 5 4.
Viceregina0 p. KS5.I.17. h i  5* 

ì)on Carlo di Norogna parla Corti dell5 anno 16 4 1 .  ih Lif-
]ib crani ente alla Viceré- 
oina facendola fermare. 
p .19 5 .1.25.

Conte di Cantagnede Prefi- 
dente della Camera lafcia 
pigliare la bandiera' della 
città, p .200. L27.

Conte di Vimiofo March, di 
p e rr e ir 2 > Pi et ro di M end o z . 
e Giorgio di Meìlo s’imbar- 
cano fopra un bergamino 
con Sua Matita per L if bo
na. p.203. L iS .

D. Caterina, e D. Giovanna 
Infante entrano in Lifbo- 
na. p .2 11. 1.2$.

Gaftromarina munito dal 
Governatore di Algarbe. 
p .2 19 .1.15.

Capitan Cuifodio Tavachlo 
guadagna tr er : navi C  ali i- 
glìane. p.247. 1.21.

Conte d’Àveiras Viceré d5In- 
d i a d i 1 i ge n t e i a f  ir ac c 1 a m a - 
re iìR è D . Gio. P.26X.I.14.

Conte di Brullo a vinta li Ani- 
baie. Portoghefi da par
te dei Ile Chri iliaci (lìmo. 
p.309.1.

bona. p.275. I.12.
Conte d5Olivares pr. mobile 

delia Monarchia di Spa
gna. p.140.1. ir. Mal af
fetto Verfo I?orto2:* ibid. 
L26.

Conte Slic ri fenice à Cefare 
la renontia dePlniante D ì 
O doardow p. 596.1.17.

D- Criftoforo di Mora celebre 
favorito del Rè Don Pilip- 
po I L  p.404.1**5. Sua'me
moria horribile in Portog- 
ib id .l.13.

Conte de Siruela Governato
le di Milano che ord- delle 
centra Plnfanre D. Odcai- 
do.p,426.1.8.

Conte cTOgnate Ambafc. del 
Rè Cattolico. d-4 ?6. L?*.. JL 4

Carlo Duca di Borgogna' fece 
prigione il Conte di S. Pò- 
lo, p.431 .hi<.

Conte di vim iofo General 
delPAlentexo, p.449.1.8.

Conte di Montcrrev Generale 
contra Porteti p.449;, 1.17. 
rimoiTo. ibid. i.j 9.

| Contadinella Portog, ccm-
Contati di Cleves e lulier? \ batte. 0.4 6 1 . I.2 1 . ^

perone ir aiienaiìeto.p. 5 15 . \ Gap elle m Portoti, che fìano.
i ■ p v 45* h z j *¿.22.
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Collettore Àpoftolico refti f Dottori di Coy rubra fcriffe-

mito dai Rè D. Gio: p.746 ro à favore del ls in fan-
L io .

Crociata come cancella, p 
150.I.4.

Grato Priorato della Relìgio- 
ne di Malta, p.747. L i2.

Chriftof. Sua rez d5 A breu 
Secr, dell* Ambafciata in 
Francia, p.748. L1 5.

Conte d*Ognate Govcrnat. 
d’Albuquerque. p.5 55.I.5.

Conte Fiefco condottiere di 
‘cavalli in Porr, p.475.1.30.

Cenfura d’una lettera fcritta 
ai Rè Cattolico da un Mi-

ta Dona Caterina, p./s.
I.22. Clie feguiiTe perciò, 
ibid.

Duca di Alanfone favorifee 
Don Antonio, p.81. I.21. 
Fà ritirare il Duca Aleffan- 
dro Farnefe dall’affedio di 
Cambfay. p.81.1.27.

Don Diego Prencipe di Spa
gna. p. 8 3. L9.

Duca di Gandia confidente 
del R. Catol. p.ioo. J.9.

Depofiti de gl’orfani ufurpa- 
ti da Min. di Gattiglia.1 — ------ — — 0

niftr.Spagnuolo.p.589.L1. | p.155. L i 6. del Rè Catt
Conte di Redondo Alfiere! p .535,1.22.

Maggiore del Rè diPorto-t co
gallo, p.625. L17.

Conte di Obidos. p.655,!. 11. 
Corti celebrate in Lifòona ia 

volta. p,625.1 4.
Gattello di Akoncello fi ren

de à Portogallo, p .649- L7. 
Cafteilo di Fighera di Varga?
, abbandonato da gli habita- 

tori prefo "da Portoghefi. 
p.6 4 9.1.50.

P. Cofinandel della Compa- 
- gniadi Giefìi. P.655.L22.

Diego Soares nemico della 
patria.p. 142.1.1 2. Aiutato 
dal Co. d’Olivares. p.i4y0 
1.3.

Duca d’Arefcot trattenuto à 
Madrid, p. 1 50.1.-12.

Diego Garzes Paglia difende 
bravamente una porta del
le ftanze del Vafconcellos. 
p. 190.1.28.

Don Diego di Cardenas trat- c
tenuto in Portog- p-227. 
1.28.'

D
[Duca dì Medina Sidonia Ha 
I ordine di affiftere alla for- 

Ottori Caftigliani con-1 rezza di Mazagan. p.242. 
figliano il Rè D.Filip-[ I.24.

po II. non loggiacere al j D. Duarte Lobo comandante 
giu di rio delli Deputati. \ dell5 armata di Mattate* 
p.70.1. 1 8, 1 p.262. L27.

Duca
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Suca di Uzcda Machina con-! 

tra il Duca B. Teodofio di 
Portog. p .i2 5 .1.24.

Suca diXevrofe accompagna 
li Ambafciatori del Rè di 
Portog. p. 309.1,18.

Secreto de tre Stati di Port, 
íbpra Pacciama rione del 
RèD.Gio IY . p.284.1.19.

Sieso di Mello Pereira il02-L. J ^ 5

già li CaftiglianL p. 5-6-2.
1,23. Chefaceffe inGalitia. 
p.487* I.12*

M. Du quen e con dottier di 
cavalli* p.727, Li.

Dominico de Sylva come aiu- 
tafle il Co. di Caftel Midi- 
ore. p. 5 20.I. lo.p. 523.I.24.

Duca di Medina Sidonia ver- 
fo Portoallegre. j . 5 3 g * 
1.2 1 .

0 L A.
Terzere, p.247.1.29. Voi* 
tatoíl contra due conferve 
le guadagna dandole in 
mano de Portoghciì.p.248* 
I.5.

D. Emanuel d’AcugnaVefco* 
vo d3£lva$ ragiona nelle 
Corti, p.278.1-12-

Entrata dell3 Amhafc. di Por- 
togallo nella Corte di Sue* 
eia* p. 341.1.9.

Elettor Treviri perche diiFefo 
daFraneefi.p.317.1.13.

D. Emanuel di Mora Marche- 
fe di Caftel Rodrigo Am- 
bafc.del Rè Catt.p. 404,1«6.

D. Emanuel di Soia in foccor* 
fod’Olivenza. p.460.1.2. .

Emanuel di Sofa fà molti 
danni nella Galitia. p.490* 
I.16.

E.

7 Manuel Filiberto Duca di 
Savoia pretende la Co

rona di Portog. p.55.1.8.
D. Emanuel dì portog. mez

zano tra il Rè Filippo > & il 
Prencipe D. Ant. p.80.1.5.

E vota nelPanno 1637.fi co m- 
move per occafione delle 
gravezze, p.151. Li 5,

E chiamata la città piu Por- 
toghefe dì Portog. p.215. 
I.27,

Emanuel dì Canto 5 e Caftro 
mandato dal Re Cat. alle

F.

FRancef di Saa da il feettro 
al Rè Hénrico.p. 5 4-1.12* 

jFilip.J I. Rè Catt. pr. di Porr, 
pretende la Corona come 
figlio deli3 Infante D. Ifa- 
hdìa. p. 5 5.1.5. Mcftra di 
voler dare per moglie al 
Prencipe di Spagna D. Ma
ria di Portog. p.5 8.1.3. 

Fiume Taso di Lifbona bene- 
detto dall3 Arciyefcovo > e 
perche, p.76.3.6 .

D. Filippo III. PreiTcipe di 
Spagna giurato Prencipe di 
Portog. p. 84.1.4.

E e e z  Èia-
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Fiam erìgili Ridditi del Ré j cane della espella Reale, 

Cattolico difpenfati di j p,23 2 ,I.24. 
poter navicare all’ Indie di I B oa Francefco d’Andrade
- 0 1 n •Rettori ra ia propoimone 

dei giuramento.p. 233.1,6. 
Francefco Lueena Secr. di 

Stato, p.234.1,1 8.
Funehal città deli’ ifola della

\ ‘X'ort.p.i 22. i.19.a ■> '
fi Francefco di Mello Monterò 

maggiore con Don Giorgio 
Sii di Me Ilo ilio fratello uno

ce ULcUili U1di reitituire
ii Regno. p.i<S<S- L9*

RlFrariceico Soares di iìlDerga- 
ria à fuo còito il oppone 
a tutto il Regno*, p. 190.

’ w  *■

I. 1 3.
Fernando Telles di Menefes 

Cont
] ,oi* O •

Madera fìi la prima fuori di 
Fortog. à ri conafe ere il Rè 
Don Gio. p.239. L 12. 

Fortezza de Guer in Africa ri- 
conofee ii Rè Don Gio. 
p .2 4 2 .1.12.

FUgnon. p. 216.! Don Francefco Soveral vef-
! covo di Lcanda nei Regno 

Fortezze eli S.Vincenzo di Sa-1 di Angola aiuta Faccia-
gres refe al Rè Don GioJ matione del Rè., p. 243. 
p.219.1.5. [ J.22.

Francefco di Ornelas porta 
la nova delFacclamatione

Fortezze di tutto Fortog. refe 
? D p.222.1.21.

i

Fortezza di S. Giam una delle 
migliori d9Europa, p.224. 
1.29.

Francefco di Sofà Cartellano 
di S. Giam.p. 2 2 5 .1.27.

Don Frane, di Mello Marc, di 
Ferreira porta lo fiocco 

, avanti Sua Maeftà. p.231. ,
1-24. _  ̂ j

Fernando Telles di Menefes j 
portala bandiera avanti Sua ; 
Maefià. p.231 .1.27. !

Don Francefco di Caftro In- ; 
quifitor Generale, p. 232,- 
1 ■? -> * ì 

Don Francefco di S ctoni a g- ! 
gio-r vefcoTO di Targa De-

all’Ifole Terzere.p-244.1.4. 
Con le fue comp. s’impa- 

* dronifee del Quartiere de 
Cafiigliani. p^246.1.9. A t
tacca il forte di S. Sebaftia- 
no- ibid. 1.19-

Don Fernando Infante Card, 
di Spagna Governatore di 
Fiandra invia foccorfo alle 
Terzere, p.25 1. l.i 5.

F. Francefco Cabrai Giefuita 
mandato alle Terzere con 
grand3 autorità, p.25 5.1*7* 

D. FìJìodo Mafcaregnas Ge- 
nera! di Ceiiam ipedito 
con foccorfo. p.262.1-17* 

Francefco dì Sii velia Capua
no
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no di Mozambico* p.262.
I.25.

Francefco Ribello Home ra
giona nelle Corti* p. 281. 
1.17.

Francefco Tenero Allibai. di 
Catalogna, p.307. L i.*r 1

Francefco di Meilo Ambzi'An

a - X v A :;v
; Fortificationi; di Xisbòna* 

P * 445 ♦ L <.
Francefco di Mei io un o di

quelli ? chi rinfilerò la bat-,* . . .
taglia di Montixo.
I.24.

Fernando Pereira perfifte nel
la cavalleria> che rcfìò nella

Francia, p.308.1.6 .
Fine del Chriftianiffimo Infig

gi X I I  Litiabafiàrela.Ca* 
fa d’Aufiria. p. 316 .1,17.

Francefco d’Andrade Leiton 
Ambafciatore in Inghilter
ra, p .521.1.19.

Frcderifburgh caftelio bel
li (Timo del Rè di Dinamar-
c a * P * 3 37* I * i 8 . .

Figlie del Conte Palatino in 
compagnia delia Regina 
di Succia, p. 342.J.24.

Don Francefco di Sofà Coti- 
gno Ambafc. in Succia. 
p.546. l i 7^

Francefco di Tucena Secret, 
del Rè perche non avifaffe 1 
FInfante Don Odoardo di 
ciò che paffava, p.373.1.4.

Don Francefco di Meilo Ple- 
nipotentiario del. Rè C at
tolico apreffo l’Imperato
re p.374. L j- Suoi natali, 
e fortune, ibid. Confiden
te del Duca Don Teodolio 
ibid. Aborrito della fua’ 
Natione perche ibid.

Filippo Comines Hifforicoj 
lìluftrc. p.431* I.24. 1

giornata, p.722.1.7.
Don Francefco dì Herrada 

Governatore delle anni 
Caftigliane. p.727.I..27. 

Fernando Telles Coutoii Te
nente di Maeftro di campo 
Generale, p.728. I.29. 

Francefco d’Andrada Xeitop 
Plenipotcntiario à Mun- 
ffer. p.738.J.25.

Fatto d?un faldato Fvancefe.
F-473- M*

Forte di S.Chnftoforo.p. 5 44.
1.2. . . . . . . .

Don Fernando Martin 
caregrxas. p .629.1.1.

G

G Aleotte grandi dell’ Ina 
dia che forte di vaffel- 

jifiano. p .263.1.2.
Gentili, e Mori di vari!Re

gni dell3 Arcipelago fi r a l
le grano del Regno di Don P  . - ■
GlO. p .2 6 5 .1.22 .

General di Manilainconfide-
rato in mandare portoghe-
fi centra Macao. p*27 2*
1.7. . ;

E e e  3 Giurai
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Giuramento del Prencipe D. \ 

Teodofio. p.277.1.6.
Don Gio Chiumaffero Atn- 

bafe. in Roma del Rè Cat
to!. p.555.1.16.

Don Giacinto di Vera:che co
mi ilio ne haveffe dal Pico- 
lomini. p. 3 S5.1.20-

Guadiana fiume, c h e  divide 
Gattiglia da Portog. p._44̂ . 
I.4.

Don Gio d’Acofta Maeftro 
di campo mandato alli j 
confini con gente, p.449. j 
Lri.

Gafparo di Siqueira provoca 
Pinimico. D.45 2. L24.i 1  ̂ 1

D . Gafton Cotigno Generale 
nelle frontiere di Gaìitia* 
p.487.1.5-

Gafparo Gafado difende un 
ridotto > Se abrtìgia molto 
paefie. p.490 l*r.

Gio Rodriguez di Vaficoncel- 
los Conte di Caftel miglio
re lodato, p-5 14. L25.

Gio Ribero Correa colto da 
Caftigliani. p.5 3 5.1.25.

D.G10 di Sofa nella retroguar
dia portoghefe.p.5 39. l.i 5,

Don Gio di Lima, e Don Gio 
d3Ataide condottiere di 
Venturieri- p.547.1.9.

Don Gio d3Acoita con foc-
Gio Alvres Barbuda contra 

Caftioliani. d-4< 7. 1.13.
Gio Tavares combatte valG-

rofamente. p.459.1.29. j T T  Ermenericp Rè di port.
Gio di Scixas condottiere di j ' O  p .n .l .1 4 .

gente, p.464.1.5; jHonorìo Imperatore da le
Don Gio di Caftro condottie-1 Spane à5Goti. p .u J L  18.

re. p.468.1.21. | D- Henri co Card, fatto Gene-
Don Gio d’Acotta Generale | rale del Regno doppo la 

dell’ Artiglieria la difende, i morte del Rè D. Sebaftiano

corfb a Tuoi, p.5 59.1.6. 

H.

p.647. Li 3. j CreatoRè.p.52.1.so.Tenta
Gio di Saidagna uno di quelli ; di pigliar per moglie PI fi

che rimifero la battaglia dii fanta D- Maria fuàprone- 
Montixo. p.717.1.24. I potè. p.56. Li 7.

Don Gio di Mello centra la ¡Heremita vaticino di Portog.
patria, p.473.1.26. j p .109.1.6.

Don Gio di Garaj Maeftro di ; Henrico Correa da Sylva Go- 
campo Generale di Catti-1 vernatore d3Algarve.p.2i S 
glia, p.474.1.7. ! 1,12,

pon Gio d3Ataìde fiotto Val- IHaia Corte d’Olanda. p ,j49- 
ycr dt .p-477.L5*  | I.27.

; Henfico
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Henrico della Morie (occorre propriavano H aquifìi de

col fuo cavallo il Gen.p.71. 
L20- Retta combattendo 
nella ritirata della cavalle
ria, p.722.1.6.X f

Hamburgo luogo eletto per 
rasiuftat. della pace uni- ̂ X

veri àie. <S. I.27.

PortogKefi. p.i 3.Ì.7.
Leggi fatte in Lamego. p.44.

1. io.
Lorenzo Venègas Procurato

re Regio nelle Corti di La-
meco. p .45.3.2. 

jLuis Correa Catedratico di 
Coyrubra perfeguitato per 

I | ha vere ieri tto à-favore-del-
j Plnfanta D.Caterina.p.77. 

Mperatori Romani fi con-1 ha.
tentarono deiPalto domi- j Lucciali General del Turco 

nio di Portog. p .ie . I.27. j con 70. Galere, p .S i. I.5.
Ifoie Terzere Turano à devo-1P. Luis A l va fez Giefuita pre

done del Piene. D .A n to -i dicatorefaniofochedirette 
nio.-p.8o. I.20. i alla prefenza deli5 Areica-

D . Ines di N orogna adoprata j _ ca. p. 104 .1.9.
in perfuadere alP Infanta J Luis di Govea Balio apre le 
Dona Caterina maritarli j porte per pigliare la ban- 
col Rè Catt. 95, h 19. ' j diera dellacittà. p.201.L i.

Iuri non pagati à luoghi pii, ¡D- Luiggi di Norogna Mar- 
vedove,Se altri. p.s 34.Ì.14. j ; chefe di Villa Reai porta la

Interdetto perche petto in! bandierandlacittàdiL eì- 
Portog. p. 1 39. L24. 1 ria. p .2 17 .1.11.

Ifblé di Maluco della Corona ! Luis de Miranda Henriques 
di Catti dia asfaltate da 
Olandefi. p.271.1.24.

Inghilterra fa pace con Fort, 
p .320. L 2 6 .

Imperatore di Monomotapa j fa acclamare il Rè in porto 
fatto Chriftiano, p. 634. ; Santo, p.24 1.L i.

ftribero magciore del Rè. 
p. 255.1.ij .

Lui^si di Miranda Governa-Ow
tote del PI fola della Madera

14

L.

L

!Don Luis Peres di Viverós 
j con due navi in fòccor- 

fo delle Terzere, p. 249. 
L 14.

Eonefi emo|i de Porto- -Lega tra Francia, e Portog. 
ghefi. p.i2.1.9, Si ap- ; p.320.1. 1.

E e e 4 Lct.
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Let. della Resina di Succia,,

i  ̂ ìp. 346.1.1. j
Lettere dell5 Infàn. Don O j  

doardo, 0.408. Lio. i l

A
M.

Irone Rè di Portoo-
*1 ÍI5p. Ì le J - I 5 *

Leopoldo Arciduca d" Au> Mori padroni di Spagna 5 e di
Poriog. p.i2. L i4.

Michel di Mora Secretario, 
p .5.4* Li?.

itria detefta la mbdonia
dell3 Infante Don Od car
do. p. 378. 1.6.

Don Luigi Gonzaga portai Don Martino di Caftel bian
co Àmbaf. à Roma del Rè 
Don Hcnrìco. p.56. Lz<e

lombale 1 ata di Celare airi' 
fteiib. p .5§5* 1.1.

Don Luis di Gema martire dì | Mulei Ameth Rè di Lefia? e 
Chriiìo. p.440. L 50.

Luis Mendes de Vafconcel- 
ios elee di Eivas con una
compagnia di venturieri.I £✓

Maroco concede al E.è Cat. 
il Prencipe Don Teodoiio 
dì Portog. p.99. L io.

Michel di Vafconcellos cati- 
vo miniftro. p.142. L i9.

Margarita Infanta di Savoia 
Viceresina di Porr. Prin-

p. 406.1.12.
Luis da Sylva Teiles anodi 

quelli che limiterò la Data 
glia di Mentivo, p.717. j cipefia di gran d o ti, e par- 
1.2?. I ti. d. las. L14.j 1 *

Luigi Pereira di Caltro Pie  ̂Don Michele dbAlmeida uno
nipotentiario à Munfter. j 
p .7 5 7 ,1 .2 9 -   ̂ _ ;

Cav. Luigi Contarini Am-j 
bai. veneto a Muniterio-| 
getto Ecccllentìis. p-759-j

de primi 
Regno ai 
p .  1 6 6 .  1 .8 .
m e n t o  al d o d o ì o .r 1
1. ? o.

reilitutori del
Rè Don Gio 
Fa un ragiona 

p.18 /

ì

on L 
chele 
pale ] 
1.2 ?.

migliane, p. 5 35. 1. 1 3.
T f' ' ~ 7 t~\i r-ff f-i"'» 7 i-vi f*("i ; Í*' r* i -i

V U V i U  X  C  - t  ¿  i .  Í. t i  I L  j  -X V  V _ >  t i

;P-o

! Marco Lelton di Lima altaica
de Meneies Mar-1I la guardia, p. 1
Viiareal il prinei- j; Marc5 Antonio

a congiura, p.494. jW *■ * j do si' ¡ ^ iadagìia
1
!1 p.189 1 T ">. 1-4).

ri* A : ve

rni Mimitro Spagnuolo. ;
0,578jè . J /

✓—- ̂
vj e ■ ¡Michel di V  a 1 c 0 nc el Io s a vi-

.V>«¿- ;1 fato di ritirarli non lo la
i n 1 0s tare. D .191.1.8.

t. eia ;f ;7  ̂̂ ^i ‘.h ci Ule! ¿- ¿i cìto 5 e gettato per le
ole. i fin dire. \o O * 

(
L1ì Marchcie della Puebia con-

ligue-
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figlierò della Vicere°ina. ! Faccia,matiósiedéi Rè Don
p.196. 1.6/ Trattenuto ini Gio. p.260.1.24.
Porto g- p. 2 2 7. L26. | Mal atra aiTediats

Manuel di Saldagna Rettore ! defi. p .265,1.2.
della Uniyerfità di E vota, i Macao città della China acet> 
p. 216.I.18. | ta il novo Rè. p .269.1.7,

Marcitele d’Ayamonte icrivc ! Marcheie di Brezé Alrnirante
deirArmata Francefe man-il Governatore d’Algarbe.

p .2 1 9 .  1.22, data in Pott. p.273.I.16
D. Manrique da Sylva Mar-j Marefcial di Xatiglion viiita 

feche di Gcuvea Maggior-j li Ansbafciaro-ri Pcrtoghe- 
domo maggiore, p. 2 3 i.M o j iï.p .30 9 .1.9.

Melchior d3Andrade Tddrie-¡ Mantona perche protetta da 
io. p.23 2. L 12. : ! Frnncefi. p. 3 ï 7. 1 .11.

Don Martino di Portog. fu j Don Michel di Portog. Y  es
primo Vefcovo d’india. i covo di Lamego Ambafc. 
p .239. L ì 5 . I à Roma. p. j 5 5 .1.22.

Martin Mendez di Vaícon-j Marehefe de los Veles A ra
edlos Governatore di uor- 
toS. p.241.1.3.

Martin Correa da Svlva Go

bai/à Roma tenta a impe
dire Centrata dell5 Amba!. 
di Portog. p. 55 5.3.16.

vernatore di Mazagan . jMiniitri di Celare aborrifeo-
no il trattato della prigio-9,241.1.20.

Melchior Machiado di Le-j nia deiPinfante Don Odo- 
mos aiuta Pacclamattionej ardo. p. 376. 1. io. ■! i. *
ndlTfble Terzere, p.244. ; Mareieial di S.Luca accorri- 
L28. j paglia P Àmbafciatore dì

Manuel Correa di Melic i Portog. p.ii.41. L i8.
combatte due navi Cani- j Merende di Toral Governar.

di Badaioz.-p.449.1.16*
: M anoel d’A  c o fi a condottiere

gitane, p. 49. L29.
M a n a d  F e r n a n d e z P r o v i n - 

riale de Gefuiti. aiuta al di cavalleria, d.464.1.8.
la riduttione del Brani fot- j Martin Ferreira uno di quelli 5 
to il Rè Don Gio. p.2S9*i che rimiicro la battaglia dix , ,  ,  ̂ '-1*24. xviontixo. p.7 1 7 . 1.25./

Miracolo d3un Crocifiilb . ! Mathias dvÙbuquerque Gè*
p. 198.1.20. | aerale di Portog. d5 ifquiiì-

Manuel di Lis avita Goa del- j to valore, p.642,1.23.
E e e 5 Mais.
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Marchefe di Tavara Govern. 

di Galitia. p.722.L28.
Munfter luogo dove fi tratta la 

pace univerfale. p.737.1.19.
Miniftri di Portog. in detto 

luogo, p. 738. L i2.
Martin Portoglieli. p. 103. 

1.13,
Martin Alfonfo di Hello Ge

nerale. p. 471. L24.
Marchefe di Ribas coman

dante delle armi Caftii 
ne- p .4 7 4 .1*6.

Ha-

O L A .
Don Nuno Mafcaregnas mor

to nella battaglia di Mon
tico. p.719. L24.

Nuno Al vare s Pereira. p.<s 50. 
i.24.

Nova delPacclamatione del 
Rè di Portog. in tutti gli 
Stati dell’India, p.634.1.30.

G

D.

Marchefe di Taraibna Gover
natore di Gaiina. p. 482. 
I.13.

Don Michel di Menefes Duca 
di Carmina tirato nella 
congiura, p.495. Li*

Matias d’Oforio lotto Lobeb 
ra. p.562.1.25.

Marchefe di Penderà. p.628. 
1.26.

Manuel d’Acugna. p.636.1.2. 
Manuel Serram. p.640.1.3.

N .

N Epótedel Duca diMa- 
cheda reità prigione 

nel carpello di S. Giam. j 
p.22^* L11. - |

Rdonio Rè di Leone 
chiama li Conti di 

Cartiglia , e li fa  morire, 
p. 150. Ì.3.

" Olandefi s?impadronìfcono di 
due fortezze diCeìlam> e 
vi tettano come ferrati* 
p.264. Li.

Olandefi che danni facino 
nellMndie al Rè Cattolico. 
p.264. Li 1.

Offerta de Portoglieli di Ma- 
cao per difefa del Re Don 
Gio,e del Regn0-p.270.L24

Ortro^otia , e Suefrro^otia di 
dove ufeirono liGoti fpar- 
fi per Europa paefi fertili, 
e dilettevoli* p.344. L i8.

¡Oppofitioni con (catture del» 
li fpagnuoli fatte aìReD. 
Gio p.356. I.16.

m ani Goa, C och im ;Sc altri j 
luogi* p.260. 1.9. J

Navarro avocato delPAmbaf-j 
eieria à Ce far e, p. 5 76. i. 21. j

manueie in compagnia di 
D. Vafcò- di Gama. p.4 JP* 
I.22.

Porto-
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r.

P ortogallo non può effere 
di Rè foraftie'ro-p.47.1.9 

Pena dell7 adulterio in  Por- 
tog. p .49*l.jv

Perdono conceffo alli feguaci 
del Prencipe D on A ntonio 
quaifoife. p.83.1 3, 

Pom peo Colonna con Panna
ta  del Rè C attolico và in 
Barbería a ricevere il Pren
cipe D onT eodofio . p-99* 
Li 5.

Profe tía di E idra applicata à 
Porrog. p.108. L i.

Pietro di M endozza Furtado 
uno de primi trattan ti la re- 
ftitutione del R egno,p. 1 6 6  

L io .
Padre Maya promove li trat

tati col popolo di Lisbona. 
p.iSi.l-9.

Paolo di fa guadagna le ala
barde à Tedefchi delia 
guardia, p. 1S9.1. j 3.

F ort5 allegre è la prim a città, 
che fi dichiari per il Rè D. 
Gio. p.2I 3. 1.5.

P ietro  di L in d e z z a  Guardia 
maggiore del R è. p.232. 
L i  8.

D on Pietro Fernandes di Ca- 
ftro Alcaide maggior di 
Lisbona in luogo del C on
te  di Monfanto» p.25 5.
l i L

Don Pietro di Menefes Cot 
di Cantagnede porta il Bai- 
dachino con li Vereadou 
fopra il Rè. p. 235. Li& 
OfFerifce le chiavi della cit
tà a Sua Maeftà.p.23:8.1.1*0 

Pietro Cefare di Menefes Gô  
vernatore di Angola ivi 
acclama il Rè. p.243.1.23. 

Paolo Gago Capitano dell'ar
mata in India, p.263.1.24. 

Prencipi dell’India moifi dal-.
; li Olandefi contra il Rè 

Cattolico- p.264. Lì 5. 
Propofitioni delle Corti deli* 

anno 1641. p.278. L19. 
Palatino efclufo dalla Boemia 

con che aiuti, p.316.I.29. 
Portog. che danno poifa dare 

alla Monarchia di Spagna, 
p.318. L i.

Pantalcone Rodriguez eletto 
Vefcovod'Elvas.p.35 3.1.2$ 

Papa \3rbano. V 1 11. ritrofo 
in accettare PAmbafciatore 
di Portogallo, p.3$7. L i2. 

Picolomini che comiffione 
defle contro l’Infante Don 
Odoardó. p. 3 8 3/1.17. 

Panizza Governatore del for
te di Euentes. p.426. L9- 

Piero di Faria difende Caftro 
Leboriero. p.82. L24.

P. Quiroga

l
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Rè dì Maroco fefteggia il ri- 

1 ceviraento del ®-e DonGio.ì

P. F ì Uiroga chiíbfídp .379;
i-ío- }

R.

R Ornani guerregiano in[ 
Portogallo con peri*

Colo. p.IO. Li 2 .
R è antichi di Porccgallo.p.í i . 

L14.
R è d i Leone padroni d iP o r- 

togallo. p .i  3. L i 5- 
R am itio Farne! e D uca di P ar

ma preténdela C orona dii

p.242.1. 1 5.
D ."Rodrigo di Camera Conte 

di Viliafranca Governató
re deiPlfoia di S. Michele. 
p.243.1.7.

Rio di Cenato ? e vicine Capi
tarne alPobedienza del Rè 
Don Gio. p.259.1 .25.

Ricevimento tatto dal Rè 
Chriftianiffimo alli Ambaf- 
ciatorì dei Rè di Portog. 
p. 309.1.21.

Ricevimento della Resina,
p. 3 io. 1.18.

Ricevimento del Cam di Rb
Portog. p-5 5 * L14.

Regina C att. di  Francia pre
tende Portog. p .55 .1 .22 . 

Riceve il Prencipe D on A n 
tonio di Portog. p. 81. L i 8.

Ref'ina d'Ino-LlLcrra diidufta- v e? e?
ta col Re C att. p. 82.. 1.1. 

R enno d’A lgarbe prò me ilo 
dal Rè C art. ali-3 Infanta 
T>. C atterina. 0 .9 0 .1.5. 

R ifcatti de {chiavi preii da 
M iniitri Caftigìianb p. 13 5. 
I.14.

D on  Pvodrlgo d’A cugna A r- 
civefcoYO  di Lii bona, 9.182.

i

L s ,  S tim ato padre della pa
tria . p. 197. i . i j .  Fatto Go- 
\em acore fin aiiu \eiititU 
dei Rè. 197- L23.

R egina D . Luifa entra inLif* 
bona. p .2 ic . I.27.

| cheleu. p.511.1.20. 
[Ricevimento fatto dal Rè 
j d’Inghilterra à gli Ambaf- 

datori del Re di Portog. 
j 9.352.1.18.
Ricevimento fatto d alla B.e- 

gina. p, 3 3 3.1.3. 
j Ragioni quali pretende Fran- 
[ eia bavere contro la Cafa 
] d3 Aulirla. p.3 12. L12.
jRoccella mantenuta fecreta- 
1 mentedaSpagnuolì.p.314-

I l }$-[Regina di Succia come n- 
I ceveffe li Ambafciatori
j del Rè di Portog. p. 342*
| 1.28.
;Ribadeneira nel Prencipe 
j Chriiliano dicecofa nota- 
| bile.p.431 I.23.
I D. Rodrigo de £aflro *n ĉc“
I ~ eorlQ
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corfo di Oli venza, p-459-j della mifericordia. p. 182.
1. 1.13

Rubbamenti delle Chiefe de i j D. Sebaftiano di Matos com- 
CaftigHani. p.46 5.1, 5 • | pagno nel governo delPAr-

Dottor Rodrigo Botteglo de j civefcovo di Lifbona. p. 
Morais ' Ambafciatore in} 197. L29.
Succia, Plenipotentiario in j Stefano di Silvera Gomez fat- 
OiTembrugh. p. 7$ 8 J . i  8. j to prigione da Don Alvaro 

Repuòlìca di Venetia mante- di Vi vere s per intereflì del 
nuca dal Sig. perche, p-7 59* f Rè Don Gio. p.245. Lp.

! Schiavo nettatoli dalia mura* 
njìe della fortezza nelle 
Terzere avifa di quanto 
pafla. p.25 5. ì.29- 

Stocolmia Resina di Snecia*

1.27-
Ruv de Matos Conte di A r

marne! rii il pr. tirato nella 
congiura, p.494.1.5.

Rè di Portogallo va alia gner-e*-
ra nell5Àlentexo- p. 625.

S.

U eviR èdi Portog. p.io. 
I.28.

P*54i* i 19*
21. Sondrio luogo di Valtellina»

r p.428.1.8;
Don San ciò Manuel Maeftro 

di Campo, p.670.1.23*

S Uevi Rè di Portog. p .io. D» Sebaftiano di Matos Arci-' 
I.28. ■ ! vefcovo di Braga lafcia per

Sogettione di Portogallo sili] eifecutore teftamentario il 
R èdi Leone diftrutta.p.50. | Rè Don Gio. p.735.1.14. 
I.5. 5 |Sacrilegi! de Caftìgliani. p4

Sentenza prononciata in Aya- ! 48 3.1.1.
monte a favore del Rè Cat- !Sebaftian. Deniz attacca il ca-* 
tolico. p .72 .1.3. i lid io  della Codicera.p.542

Don Sancio d’Avilam al trat- ! L i. .
tale robbe del Duca di Bra-| Solennità nel Eatteilmo del 
ganza in Viiiaviciofa. p.95. | fecoildogenito del Rè 'di
lé 2 '

Simon Gomez huomo di San
ta vita predice molti

Portog.0.630. Li 1.

colè T-
del Regno di Portogallo. 

■ p-1 io. 1.6.
Stefano d'Àcnouia communi-

1 * ’  ̂ T * /
C 9  ti t r  t i  • Z '  :  / ■  « n  o  ttì Lk t h, L ̂ 4̂ LÌ %V Ai tOii ji t̂ì

T Ubale aim primo pópu- 
latore dì Portogallo»
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i di Por-primi 

tog. p.io. Lé.
Termini antichi del Regno,

g à i .  Lio,
T eodim iro Rè. p. xo. 1.1 $. 
T ito li varii de Governa tori di 

P ortog . p .i  3 .1.17.
Dona Terefa Figlia del Rè 
■ Alfonfo di Lcoiie Regina 

di Portog. p.i 5* L5.
Don Teotonio di Portog. 

Arcivescovo dTvora f.77 
I.4.

Don Teodofio Duca di Era- 
ganza trattenuto à S. Lu
tar fotto fpecie di tratteni
mento. p. 97. 1.22.

Tregua del Panno 1609. co n
- Olaadefi. p.i2jJ.i.p.34S. 

I.30.
Tidore * e Ternate levate alla 

Corona di Portog. p. 124. 
Ljo.

Don Teodofio Prencipe di 
Portog. entra in Lisbona.

O ,

P.2I I. J.2I.
Tomafo Ibio Calde.ron trat

tenuto in Portog. p. 227. 
ì.29.

Don Tomafo Velafquez Ca-
- pitano de Caftigliani nel- 

Elicla della Madera accla
ma URèDonGio. p.240. 
L 1 r.

Tomafo di Campos Capita
no d5una nave C affisila- 
na mandato alle Terzere. 
0.2̂ 2. 1*21«

O L AL
Triilan di Mendoza Furtado 

A  rubane. di Portog. ia Q„ 
landa, p. 34S. 1.2 i.

Tomafo de Pazzos attacca 
Finimico. p*727.1.7.

Don Teodofio Duca di Bra- 
ganza Prencipe religiofis- 
fimo, p. 126.1.15,

Torre di mexia refa à Porto- 
ghefi. p.643.1.11.

V.

Uìtiza Rè de Goti eletto 
da Portog. p.i 1.1.27.

Villaviciofa mal trattata da 
Caftigliani. P.93.L11.

Voti fecreti de ConfiojieriO
fotti invelinone del Co. 
d5Olivares. p. 146.1.14.

Vescovato di Vifea dato ad 
un picelo figlio dell5 Arci
duca Leopoldo, p. 16̂ . 1.4*

Vafcelli Turchefchi affediano 
r ifo la  di Porto fantOjC per
che fi ritirafTero.p. 241.I, io

Viceré dì Dinamarca maneg
gia il trattato dell5 Ambaf- 
cieria. p.537. Li.

Valdemaro figlio del Rè di 
Dinamarca. p.340.1.15.

Vafco di Gama celebre con- 
qtfiilatore dell5 India.p.459
Li-

Don Urbano d5Humadà Go
vernatore delFarmi Caffi
gliane. p. 7 2 7 .1.23,

Vecchio di 70, anni morto
nella



T A V 0 £
sella difeìa d*Olivenza. 

■ ■ .p.471.1. j.-
Vafcò d'A zevedo abbmgia 

m olto paefe in Gaiitia, 
p.490.1.25*

Villa nova del frafino  fi ren
de à Portoghefi. p. 6 5 3,1.8.}

Val verde fi rende à Portonhe-[ '  ̂ r
fi. p.6j8'.  L 1 4 .  *

F  I

X Aleas vafcelii Indiani di 
che forma.p. 26 3 .1.17 

Xavigni Secretano di f  rancia
p. 2 20. 1-2®,





M A N I  £ E S T O
P e r  la  partenza d e  A t ì n i f lr ì

<iApofìolìci dalla Corte d i

F O R T  O G A L L O.

la manifefto alla Chrifiia- 
nità tutta, carne doppo che 
piaque a Dio Noftro Si
gnore di reftituire la Mo
narchia di Portogallo alla 

vera linea de luci Rè naturali: pigliando 
per inftromento la città di Lisbona Me
tropoli della medefima Monarchia : la 
quale nel principio del mefe di Decem- 
bre de 1640. acclamò, inalzò, e giurò, 
iòlennemente per fuo Rè il molto al
to , e molto potente fignore Don Gio
vanni quarto di quello nome , Duca 
fin all* horadi Braganza, e gli tre fiati 
del Regno, gli quali congregati in Cor
ti , nel mefe di Genaro ieguente apro
varono di novo l’atto-deli*acclamano-? 
ne 5 e dichiararono un decreto in icrit-

a to>



a.
to 3 come il dritto di Regnare in Porto® 
gallo apparteneva al lignore R è Don 
G ià . Subito Sua Maeftà deiìderando 
immitarè gli iìgnorì Rè fiioi progenito
ri , nella pietà, e devotione, che ièmpre 
portarono alla Santa lede Apoftolica : 
deliberi mandare a renderle la dovuta 
òbedienza , &  impetrare dalla B. M. 
di Urbano ottavo, alt bora capo del
la Chieià di D io , la fua Canta benedir- 
tiene, per 'potére con efFa meglio por- 
tarli nel governo del Regno ; ¿camini* 
ftràtiohe della giuftitia : facendo per 
qtieifc' Ambafcieria eìettione della per- 
fona di Don Michele di Portogallo del 
Coniiglio di Rato, Vefcovo di Lamego, 
figlio dèi Cónte di Vimiolb. Inviando 
in fua compagnia per Agente delli ne- 
gotii della Corona il Dottor Pantaleon 
Rodriguez Paceco, del fuo Coniiglio,e 
dei Generale del Santo officio , Cano
nico Dottorale nella Càtedraie di Lis
bona. E per iecretario delf Ambaicia- 
ta il Dottor Rodrigo Rodriguez de Le- 
mos, Senatore della Cala della luppli- 
catione, cavalliere profeiTo dell’ ordi-

... ne,
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né , è cavalleria di NofìroSignor Gieiiì
C;hrifto.', / . ..

ProÌe^iranÒ quelli Miniftri, il fuo 
viaggio, pafiando tanti pericoli, e fa
cendo fi grolle fpeie dei denaro R egio , 
che il Cónte di Ales ( gran periònaggio 
Frànceie, Góyèfpatore della Provenza) 
hebbe a dire, che folamenté per le cir- 
conftanze di quell’ Ambafcieria, meri
tava ih Rè Don Gió : eifere afiftito da 
tutt’ Europa. ' V

Arrivati ai porto di Civita vecchia > 
Rato della Cbieia , hebbeMonfig1. Vef- 
còvo àviìb per mezzo del fecrctario del 
M arche fè di Fontane Arabafci atóre dèi 
R e Chriftianiffimo nella Corte di Re* 
ma ; come il SommoPontefice gli per
metteva desimharcare , & entrare in 
quella Córte. Mandando infienie coti 
quefto il fignóre CardinR Barberino 
Nipote di iuà Santità qualche guardia a 
cavallo, che aificu rafie le il rad e ; per e£* 
ièrfi inteib che il Prencipe di Gallica
no fi era offerto a Don GioChiumaz- 
zero Arabafciatóre dei Rè Catolico di 
afialtare il Vefcovo con gente armata.

a 2  * Nelli
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N elli primi giorni ieguenti diede fuá 
Santità la forma che nelle negotiationi 
delle cole di Portogallo voleva fi oifér- 
vaile - cioè , che i’Àmbafciatore alló- 
giaile in caia deU* Ambaiciatoré di 
Francia. Non ufciffe in publico; ma 
che per mezzo dell* Agente, potefie ra- 
prefentare quello che o.ccorreìTe nella 
GoDgregatione , che fila Santità haveva 
forraatapertale effetto : compofta delti 
Eminentiiìimi fìgnori Cardinali > Panfi» 
lio (adeffo fommo Pontefice con nome 
ddnnocentioX ) Barberino , Antonio , 
Lauti, Beoti voglio, R o e d , Roma, Pa
lotea, Spada, e Gaetano.

Bropofe l ’Agente a S. S. Eminenze; 
come per la morte delfignore Rè Don 
Henrico toccava di giuftitia la fuccef- 
iione della Corona di Portogallo alla 
fereniifima fignora Dona Caterina fu a 
nepote, figlia di fuo fratello, il fere- 
niffimo Infante Don Duarte. Ma che 
valendoli il Rè Católico Don Filippo 
fecondo della violenza , e della forza 
dell armi, tirannicamente haveva oc
cupato il Regno; privando la fignora

Dona



Bona Caterina del fuo dritto. Nella qual 
occupatioiie havevano continuato fuo 
figlio, efuo nepote Don Filippo terzo» 
e  Don Filippo quarto ; Opprimendo,, e 
veiìàndo gli vailaìli con tante ingiufti- 
tiè, con fi peiaDté governo» &  iniòppor- 
tàbiii tributi; che fi riibiverono di fcuo- 
tere il giogo di Rè ftranieto , efotto- 
metterli a un Rè nativo delpaefe, reili- 
tuendo al ìignorè Rè Don Giola Coro- 
na, che gli toccava come Iegitimo nepo- 
tè»& hérede,efiicCèflbre dèlia ierèniilì- 
ma fignpra Dòtta Catèiittàì Dilla qual 
reftitutione mandava a dar cónto col 
Ilio Ambafciatore Vefcovo di Lamègo, 
a fua Santità f ebafciarle il piede, come 
figlio obedientè della Chiefa. Sperando 
da iua Santità fàilìftenza di gràtie, e fa
vori paterni, che gli iommiPontefici 
fuoi predeceiiori fempre: còmnnicàrd- 
no alli lignori Rè di Portogallo ; acid- 
che, favorito di tal manierajpoteiTe met
terli & impiegare le forze, & il capitale 
della fna Monarchia, in dilatare la fede 
Catolica nelle piu remote parti del 
Mondo. Che ciò era il vincolo cól qua

5 •



le bave va Dio N oltre Signore infti- 
taira Rè il Santo Don Aifonfo Henri-
ques.

Moftrarono gli iTlL Cardinali di afcol- 
tare gratamente quefta propofta, & il 
Sz. Cardinal Barberino lignificò che 
haverébbe havuto gufto di vedere in 
ifcritto le ragioni del dritto, con le quali 
il Regno di Portogallo giuftificava un 
attióne: tanto firaordinaria - havendo 
giurato dee volte néilóCotti obedien- 
za agii R è Catolici ; &  eifendo quelli 
ilari nelpollèfio tanto diuturno« chegià 
paflavaièilànt* anni.

Proteftandoi Agente, che non fi ri
corre vaaila Santa lede Apoftolica per 
ottenete nella materia temporale con- 
fermatione alcuna. N e in quella parte 
fi fottometteva Sua Maeltà al giuditio, 
o  arbitrio di Sua Santità,per eiTere Por
togallo Regno aifolutamente indepen- 
dente da qualfivoglia Prencipe. Con 
tutto ciò , per dar fodisfattione a Sua 
Eminentia, e per fare notoria in quella 
Corte la giuftitia di SuaMaeftà, dille 
che graverebbe prefèntato un memo-



naie (come in effetto .prefentò) nel qua« 
le in ioftanza fi conteneva.

li dritto che dava a Sua Maeftà l’ef-- 
fere l’unico Prencipe, che per linea maf- 
cuìina difendevain Euirbpadal Signore 
Rè Don AifènfòHenriqueS i e dai Sig
nore Rè Don Gio ii primo,e confervava 
l’agnatione del Signore Rè Don Ema
nuele , fuo tritavoì per efei« MÌhepotè 
dei ièrmo* Infante Don Duarte, ii quale 
fù figlio del medefimo Signore Rè Dola 
Emanuele. '

& Et iniieme il dritto jché le dava la rapì* 
prefèntatione, per beneficio della qua<- 
le,!a SermlSignora Donna Caterina,rap- 
preièntavà con tutte le qualità la per- 
fena di fuo padre - preferendoli al R è 
Catolico Don Filippo I L  nella iùccefi* 
fione del Ré Don Henrico ; per efTere il 
R è Catolico figlio di femina , cioè la 
Signora Imperatrice Donna Ifabella. • 

Alla qual qualità di rapprefèntatio- 
ne fi aggiongeva la prerogativa di mi
glior linea ; nella quale la Signora Don
na Caterina fi trovava. ifequantoood- 
ftituendo ciafcheduno de figli del Sig- 

r a 4 nere
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noreRè DoniEmanuelelinea dipinta» e 
feparata : fi vedeva chiaramente chela 
prima; linea era confiituita dal Signore 
R è B o n  Gio I I I .  ino figlio primoge
nito. Lafecotìda dal fer1̂ - Infante Don 
Ruiggi, la terza dalSignore Rè Dòn 
Henrieo, eila quarta ^imltimadeiiefr 
fo maPulIno v dal fermo\ Infante Don 
Duartc. E:fi còme eitinta la prima li
nea, per difetto di dipendenza ; e la fe
conda perdifèttodilegitimità ; fi paca
va alla terza ' del S i gnoré Rè Don Hen» 
rico cofi epifita quella fi haveva da 
pallate alla; quarta del fer010- Infante D. 
Buarte, e neilap erfònafua, e de fuoi di
pendenti jfenza far faltoalla lineafeme- 
nina della Si gnora Imperatrice, confort 
me alla rifolutione comune de Dottori, 
che quivi andavano allegati.
: RiPrendofi inoltre il decreto delle 

prime C o rti, celebrate in Portogallo 
nella città di LamegO j fecondo il quale 
neffim Prencipe ftraniero » può eifere 
ameilb alla fuccefiìone del R egno. 11 
qual decreto, era molto conforme alla 
diipoiìtiope del Concilio Xoletano VI-



cìteordina il medefimo nellafltcceilio- 
ne del Regno di Gattiglia. Dimoftran- 
dofì con moltéiragioiii,, & autorità do- ; 
veteliìRèì CàtoHco edere ftimato ftra- 
niero,'rifpetto alla fuccefiìone di Porto
gallo, ^ corch e figlio di madre Porto-; 
gitela. ; E la Serénifllma Dona Caterina 
dovei* eflere havutaper Princefia nativa, 
e-mari tata inoltre con Prencipe nativo, 
il quale fu Don Giovanni VI. Duca di 
B raganza ji p u rd ifcn d e D te  dMlifi^* R è  
di Portogallo. ' A^iongevafielie aneor* 
elle follerò mancati a $ua<Maettà titoli 
tanto gièttifìcati' per la di lui reftitutio- 
ne : ballava quello che le dava l’accla- 
matione del Regno* Efiendo certo, che 
mancato il R è Don Bemicofooza dife 
cendenza, toccavaal raedefimo Regno 
nominare il focceifore- come procuri 
di lare, mandando con DonGafparo di 
Gafal Veicòvo di Coimbra, e coi Mon
terò Maggiore Emanueidi Meli© * re* 
querire ai R è Don F ilippo! I , che. fi 
afìenefie da invadere il Regno con ap
parato militare. E che fi contentafie di 
iòggettarfi alla diipofitione delleieggfo

a s  Non



Hon lafciàndo in quell’ occafione di 
fare l’oificio di pietofo padre la Santità 
di Gregorio X I I I .  per mezzo dei ilio 
Legato il Signore Cardinal R iacio; al 
quale non volendo dare aicolto il R è 
Catolico ; usò la violenza,contra la qua- 
le il Regno lì era reftituitòj ibttraendofi 
quando perciò haveva havuto como
dità.

Col memoriale riferito, lì dava pari
mente fodisfattione alle ragioni di du
bitare che occorrevano a Sua Sminen- 
tia. ■ • v

Quanto alla prima dèi vincolo del 
giuramento s coi quale gli Portoghèfi 
fi erano obligati all’ obedienza de R è 
Catoiici- fi provava efiète disciolto to- 
Éalmentetai vincolo, per la regola del 
dritto Canonico , qual iniègua , che 
quando il giuramento fatto a g l huo- 
liiini è reciproco * mancando una delie 
parti alla promefia: può l’altra mancare, 
lenza incorrere pèrgiurio. E perciò fi 
apóntavanò gli cali, nel'li quali gli Rè 
Carolici havevano mancato da parte 
fm , 3 a d ò  che havevano promeiTo, e

1©«



feconda ragione da dubitare del valore
dei pofleflo di femnt* anni, chehebbe- 
xo i Rè Gatoiici 3 provandoli che nella

ne de Regni, m
preicrittione, almeno non atrivandò’ a 
cent’ anni. La quale non era corfa,dall*

R è Don Giovanni IV . Ma benché fi 
ametteilètal prefcrittione ; non poteva 
giovare alii R èC atolici, per efiere fiati 
tutti pofièditorijdi mala fede. Don Fi
lippo 11. per eijerfi intrufo nel poffeilb 
a; forza d’armi j iènza volerafpettare la 
div ifione della cauia. Don Filippo I I I .  
e Don Filippo IV . per eiTere fuccefibri 
i ^  tnedeiìmo vitio della mala fede» : p

Conclude vali finalmente che baven- 
do Sua Maeftà titolo tanto giuftifieato 
&  ftando nel poiTefio totale di tutto il 
Reo-no; le toccava,come frutto del ine- 
defimo pofieiib, il potere inviare quél» 
Ambafcieria. Et a fua Santità correva

obli-
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obligatíone di riceverla con le ceremo- 
nie, con le quali fi ricevevano quelle 
delle altre Corone 5 non oftan té  le con- 
tradittioni de Miniftri CJaftiglìani , per 
efière coftume della Santa Sede Apo- 
Colica, in limili occorrenze, havererii- 
jpettp ledamente allí poííeditori de i 
Regni. Come fra gl’altri eifempi fi com
provava dalla rifpofta , che Pio 11 . foni-, 
ino Pontefice haveva dato nella città di 
Siena agli Ambasciatoti deli Imperato
re EredericqIII. il quale fi lamentava 
perche fua Santità havefie ricevuto gl* 
Ambaiciatori del Rè Mari a s poiTeirore 
del Regno d>Wngberia. Principaimen
te; non. eilecdq altrp a f fine dell* Am-
bafcieria del fignore Rè Don Gio 'che 
il render obedienza alla Santa Sede A- 
poftolica, la quale harebbe dovuto .ob
ligarlo a ciò , quando haveffe lafciato di 
prendere tal obedienza.
, Qupfti, Scaltri fondamenti del me
moriale, refero tanto notoria in quella 
Corte la giuftitia di Sua Maeltà; che non 
vi fu  Miniftro 3 che vi haveííe piu dub
bio , ne emolo che ardifie ufcire in pu-

bli-
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Blicó con cofa in contrario. Con tutto 
ciò il figRòre Cardinal Barberino, dop* 
po alcune Congregarioni, diede rifpoftà 

. da parte di S. Santità : che l obedienza, 
la quale Stia Maòfìà mandava à rendere? 
era verbale , mólto contraria alle òperej 
nelle quali fi moftràva efierè difobè* 
diente alla Santa Sede Apoftòlica. Im* 
percioche primieramente Continaavà 
nella retentione delìe Capeìle, che iti 
Portogallo fi erano ufiii'pate alla Ghie* 
là • con che reftava violata l’immunità 
Ecclefiaftica, e reftava in piede il peri 
niciofo effempio deli’ epulfione del Vef- ^  
covo di Nicàftro Collettor Apoftoiico, 
occafionato da tal retentione. Seconda
riamente haveva di novo^dato gran 
fcandalo a tutta la República Chriftiá- 
nà  , con haver pollo prigione Don Seba- 
ft iano di 'Matos di Norogna Arciv efco* 
vo Primate di Spagna. È che però pri* 
ma di entrare in altro negotio , dove
va Sua Maeftà dar lòdisfèttione afta 
Chiefa, facendole reftituire luci beni, 
e mettere in libertà la periona deli’ 
Arciveícovo , o alméno ri metter lò

ia



In diftodla Konefta nelle mani di Sua 
Santità.
: A  queilà novità fi Ìbdisfecè per icrit- 
to  ; rapprefentandofi a Sua Eminentia, 
come la eomiflìone del Veicovo non fi 
eftendeva a quell’ accidente. Non ha- 
vendo altra autorità 3 che di baciare il 
piede a Sua Santità in nome del iuo Rè,e 
render obedienza alla Suà Sede Apo- 
iìolica. N e Sua Maeità era obligata 
a prevenire quello cafó nella iba inftrut- 
tione. Effondo lontano da ogni diicor- 
io che poteiTe accader co fa, con la quale 
lì pretendeiFe colorire fimpedimento 
di un’ Ambafcieria tanto facra per ogni 
dritto. E  molto meno che fi procuraiTe 
aggravare con óbligatione l’atto di una 
obedienza volontaria. Non oilante pe
rò 5 che il Vefcovo fidato nella pietà, e 
devotione3qual riconofceva in Sua Mae- 
fìà ve rio fa Chieià Romana, li offeriva 
in nome del tnedefimo lignote, afodis- 
fare a quelle due propofitioni nella for
ma ieguente.

N el particolare delli dubbi delle Ca- 
p elie , fi obligava che Sua Maeftà ver

rebbe



' II» ■

rebbè in ogni mezzo d’agiuftamento *
qual fofle piu favorevole alia Chiefa: in» 
v landò Sua Santità per tal fine un Non- 
tio a Portogallo* come in iomiglianti 
cali havevano inviato gli Sommi Pon
tefici Giovanni X X I .  e X ifto IY ,n e l 
tempo de fignori Rè Don AlfonfòV., 
e Don Gio I I .  per ilare già hoggi di 
quei dubbi tanto intricati, che fenza no
vo concordato, non fi farebbero potuti 
rifolvere. Perche non contento il Co- 
lettore di procedere contra glipoflei- 
fori delle Capelle;era paiDtQ piu avanti* 
mettendo le mani vioientenella mede- 
fima legge del Regno, la cui difpofitione 
era tanto antica * che fi trovava già prat
icatane!! anno del 1054. dando ancora 
la Corona di Portogallo unita con quel
la di Leon. In ciò che toccava alla re- 
clufione deli ArcivefcovQj fi havevada 
preiìipporre, che Sua Maeftà non ha ve- 
va ecceduto in quella la permiffione del 
dritto Canonico, il quale, non folamen- 
te dava luogo a tal reclufione nel cri- 
men Icsfe Majeftatis, nel quale PArci- 
vefcovo era Golpato * ma liberava dall3

in-
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incorrere {comunica chronque haveflè 
smazzata quaififia Eccidi attico per
turbatore delia tranquillità publica. 
Come fi era vitto in molti cafi , detti 
quaLi fi faceva memoria nelle hiftorie 
antiche,e moderne. Ma che ancora lèn
za la permiflìone del jus Canonico Sua 
Maeftà non fi intrometterebbe a cafti- 
gare per alcun modo il debitto dell A r
ci ve fcovo ; ma che prontamente ha ved
rebbe fatto confegnare il procefio atti 
Miniftri,quali Sua Santità haveiTe depu
tato per conofcere quella eaufà; e fi fa
rebbe fottòmeiTa in tutto a quello che 
da loro foiTe determinato. E che fola- 
mente nel rimettere la peribna non fi 
farebbe Sua Maeftà accomodata. Si per 
il verifimile pericolo che fi conofceva, 
che ¡laverebbe potuto 1 Arcivefcovo nel 
viaggio pigliar qualche porto della giu
ri sdir tione del Rè Catoìicoj come per 
non poteri! in Roma formargli colpa di 
leia Majeftate ; ftante che in Roma non 
era riconofciuta la medefima Maeftà.

Con quella fòdisfattioné fi quietò 
Sua Eminentia nel particolare della

reclu-
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reclufione dell Arcivefcovoj benché 
cella reftitucione plenaria delle Gapelle 
inftava Tempre. Et effendo da li avanti 
ricbiefto initaotemente fopra il ricevi
mento dell’ Ambafciata , & accettare 
Fobedienza, cominciò a inoltrare di re- 
ftare infaftidito, &  a protrabere la rilpo- 
fta con varii preteftij negando alcune 
volte iaudienzaall' Adente. altre afcol- 
tandolo con difgufto,arrivando una vol
ta a voltargli le fpalie 3 con gran mara
viglia di quelli, che conofcevano la na
turai benignità di Sua Eminentia , e 
delia cortefia , con la quale era folito 
aieoitare tutti, Venendo finalmente a 
dire, che non lo metteffe tra Portoglie
li , e Caftigliani ,• perche ancora effendo 
Nepote di Sua Santità, dubbitava di far 
notte in Roma Se alla mattina trovarli a 
Napoli.

Con quelle difficoltà, che il Signor 
Cardinale poneva nella negotiatione 
con l’Agente, fi rilolvè il Veicovo a vo
lerla prò fèguire per fona! mente , man
dando molte volte a dimandar audien- 
za, fi del Sommo Pontefice, come di Sua
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Emlnentia fenz ha vería mai potato oì> 
tenere: ne anco come perfonaprivata * 
per più che proteftaiTe che {blamente la 
pretendeva come Veícovo Católico, 
che andava a vifitare limina Apoftolica, 
e che come tale voleva baciar il piede 
a quello che era capo della Chiefa uns- 
verfale.

Ma negato quello al Vefcovo, fi voi«« 
tò allí fi11- Cardinali della Congregatio- 
ne,qual era Hata depatata, de quali fola» 
mente il Signore Cardinal Lanti Deca
no del Sacro Colleggio glie la concdTe, 
o per non eflere ancora prevenuto dai 
Signore Cardinal Barberino , oper la 
fuá confianza, & intierezza.

Impedita quella negotiatione perio- 
nale intentata dal Vefcovo, ne procurò 
nn altra per mezzo d una lettera, che 
portava per Sua Santità del Rè Chri- 
ftianiffimo Luiggi X I I I .  allettando 
dal rifpetto che fi doveva a fi gran Mae- 
f ìà , e dalla obligatione. che la Chiefa 
Romana deve a quella Corona ; che al
meno doveffe facilitare, lontrata ad un 
altra lettera del Signore Rè Don Gio,



dalla quale veniva accompagnata. Le 
quali havendó confignate all* Agente, 
egli le diede al Signore Cardinale , per 
non poter faavere audienza da Sua San
tità , richiedendole che ?Ie acettafle. 
Quella del Rè Don Gio coinè memo
riale d un Prencipe Chriftiano, e quella 
del Rè Luiggi come di Prencipe, col ^  
quale Sua Santità teneva tanto fìretta 
corrifpondènza. Non fiì poiììbile per- i f -|f 
iìiadere a Sua Eminentia ne l’una , ne p i  
l’altra cola. Proruppe ali’ hora l’Agente | | :|  
in lamente del torto che Stia Eminentia ^  
faceva al Rè di Portogallo ; non laician- 
do arrivare gli fuoi Miniftri, ne anco gli 
fuoi memoriali alla preiènza di Sua San
tità; nella quale non poteva eifereacet- 
tationedi perfone. Mettendole in con- 
fìderatione il giufto rifguardo che Sua 
Eminentia doveva havere di volere ti
rarli adolfo il pelò fi grande della repul- 
fa di fi giuftificata pretenfionc, volendo 
all hora inoltrare il Signore Cardinale 
che tutto ciò, che operava,e rifondeva* 
foife con participatione di Sua Santità : 
offerì d’introdurlo alla iua prefenza j pe-
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rò con tal patto s e cooditione, die non 
havefie da trattare , ne del particolare 
dell’ ambafciata, ne di altro negotiopu- 
blico del Regno; e che fedamente potef- 
iè proporre il toccante al Santo officio 
all’ A r c i v e s c o v o , e  Capitolo di Lisbona> 
delli quali haveva comiffioni. Gli parve 
bene di acettare la condendone , cre
dendo che nel difeorfo Soa Santità ha- 
verebbe dato laogo perche gli parlafle 
delle cole del Regno. M à  non fi coniè- 
guì l’intento, perche Sua Santità difie 
poche paròle, e quelle filando fai gene
rale. E coli da queir audienza l’Agente 
hebbe {blamente la confòlatione d’ha- 
ver baciato i piedi del Vicario di Chro, 
e fuccefibre di S. Pietro.

ISÌen reftando p i ù , cheafpettare di- 
lationfe lunghezze - fù  forzato il Vefco- 
v o  dilafciare la cafa dell Ambafciatore 
di Francia, da Sua Santità affegnatali per 
iùa dimora , &  andare in un’ altra , che 
haveva prefo in piazza Na vonà. Difpo- 
nendo di andare per Roma come htio- 
mo libero, già che non haveva potuto 
cavare frutto alcuno dalla eiaafura,nella

auale



quale riavevano trattenuto per il fpa- 
rio di ietre meli. E lignificando per mez
zo dell’ Agente al Signore Cardinale 
quella intentione - Sua Eminentia fi 
acomodò à quella mutatione di "cala ; 
{blamente peniàndo all-’ andare per Ro
ma. Ma doppo varie conferenze,fi venne 
a capitolare verbalmente (ma guardan
doli fempre di farlo in fcnttura) che 
contentandoli il Velcovo di andare per 
quella Corte incognito ( che tanto vale 
come dire fenza portar legni di Prenci- 
pe, o Miniftro publico) accompagnato 
iblamente da due fervitor-i a piede, & a 
villa j da lontano con una carrozza con 
gentil' huomini, Sua Santità in tal calo 
Eallìcurava, Acettò l’Agente la ficu- 
ranza di Sua Santità in nome del Vefco- 
vo j e promifedi compire quanto tocca
va dalla parte di lui. Quella fnedefima 
capitolatione fi tornò a fare, e confer
mare in prefenza di Mr. Bichi Auditore 
di R ota, e fratello del fignor Cardinal 
Bichi.

Fidato in quello lìcer©, andò il Yei- 
covo a vifitare il fignor Ambafciator di
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Francia, doppoil deiinare delii 20. d’A- 
goftojdel 1642. oifervata pontuaimente 
la formalità delia capitolatone riferita. 
E t eflendo flato nella medefima bora 
chiamato l'Agente per Taudieoza del 
iìgoor Cardinale s nel Pailazzo di Mon» 
te cavallo, nel quale ali' hora fi trovava 
fua Santità 5 e venendogli occafione nel 
difcorfo di parlare della vifita, che il Ve- 
f c o v o  e r a  andato a tare : fu tale la per- 
turbatione di fnaEminectia, etaleTin- 
quietadine, che efteriormente moftrò ; 
dando divertì ordini a  v a r ii Miniftri di 
giuftitia 5 e di guerre s che l'Agente fi 
trovò obligato a dirle 3 che fua Eminen- 
tia non s'inquietaiFe, perche il miglior 
mezzo di afficurare il V efco v o era  che 
fua Santità Pametteffe come Amba A 
datore dei Rè iuo fignore;aì che rifpofe 
il figoor Cardinale quefte formali pa
role. Ah fisnore che non fa  V oftra Sis-* j w
noria la rifolutione del Marchefè;quefto 
era quello de los V eles, qual era fucce- 
duto a Don Gio chiumazzero nell'Am- 
b’afcieria del Rè Carotico.

Andò fubito f  A sente a dar avi io  d i



ciò al V eicolo , die coti aprovatiotie 
dell* A rubai da tote di Francia, trattò di 
ritirarfi, menando fieco gli familiari del 
mede fimo Ambafciatore 3 die quivi fi 
trovarono piu prontamente. Ma pochi 
paffi andato 3 vidde Roma il frettatolo 
delia infolenza Cafti^liana, che tanto 
tiene icandalizata la Chriftiamtà. Vidde 
edere afialtato un Vefeovo, accómpàg- 
naro da orfilnquifitor Apoftolico, e da 
cinque. o fei Sacerdoti, nella terra più 
Santa del Mondo : alla vifta, e col iicuro 
di Sua Santità s Signore temporale di 
quella, da uà Generale de efferati , è 
Governatore di Provincie, accofnpag- 
nato da molti foldati veterani, chiamati 
dalli prefidii di Napoli, e da fette in otto 
car ozze piene di officiali da guerra, go
vernate da Don Gio à i  Vargas Aifiero 
del Conte di Lumiares. Refultando da 
quell5 affai to la morte di cinque perfone 
della Compagnia del Vefcovo, uno ilio 
ièrvìtore , faltro d’an fervitore dell* 
Aseote.e tre delF Ambafciator di Fran- 
eia. E con bavere vifto Roma la gra- 
vezza ai qoefto delitto non hà vifto fin
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bora dimoftratione veruna dei caftigo. 
G li difcorfivi, che giudicando i iueceiH 
delle cole da quello che doverebbeef- 
fère, molte volte indovinano ciò che ha 
daieguire: giudicavano che il Vefcovo 
farebbe fubitamente ricevuto da Sua 
Santità, cominciando da quello la pena, 
che fi haveva da dare al Marchefe. Con 
tutto ciò in breve dimoftrò il tempo 
quanto s’ingannaflero nel giuditio. Per
ciò che Sua Santità amile alla fna pre- 
fenza il Marchefe-fenza volere dare mai 
piu entratura al Vefcovo. E quel che fù 
peggio quella, che alcune volte dava il 
Signor Cardinale all* Agente, fù ferrata 
totalmente, di maniera che fin’ al gior
no che fi fù a iicentiare da Sua Eminen- 
tia per tornarfene in Portogallo, non fù 
mai piu fèntito.

Ellendo Sua Maeftà informata dello 
flato di quelle cofe, e della disautorità, 
e poca ficurezza , con la quale gli fuoi 
Miniftri {lavano in quella Corte ; hebbe 
per bene di rifol vere * che, le pacato un’ 
anno doppo il fuo arrivo in quella (il
quale fi compiva alii i o ,  ¡Novembre

de



2,y.
de 1642. ) Sua Santità non haveile volu
to amettere il Vefcovo come Ambafcia- 
tore , o adeguarli giorno per ciò fare- 
egli fi tenefTe di havere havuto rifpofta > 

&  ufcifie di Roma , con l'Agente , e Se» 
cretario. Eiiendo gitiftificato dalla parte 
di S .M ., e fatto notorio a tutto il Mon
do, quanto intieramente ha vede compi
to con i'obligatione di Rè Católico, &■  
obediente figlio della Chiela Romana. 
Eflendofi da fua parte andato a rendere 
la dovuta cbedienzàaS.Santità,riconoC- 
cendolo, e venerandolo per Padre uni* 
verfale del popolo Chriftiano,capo della 
Chiefa Católica, e fuccefibre dell’ Apo- 
fìolo S. Pietro, lenza cercare altro da 
S.Santità chela fua benedittione. Come 
parimente sera fatto notorio il coftume 
inviolabile de Sommi Pontefici prede- 
cefíbri di S. Santità di smettere l'ambaf- 
cierie de Prencipi poiTelTori de Regni, 
ancora con la contradittione di Prenci- 
pi.E che quelli,che configliavano S.San
tità,haverebbero dato ftrettiffimo conto 
nel Tribunale della divina giuftitia, di 
tutti li danni, che leguirebbero da rifo-
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lutione cofi poco agiuftata. Ellèndo che 
non potendo pia la riputatione Reale 
tollerare la poca ftima, e poco rifpétto, 
còl quale era publicamente trattata; era 
forza defingannarfi,• e conofcere che in 
quel Pontificato non vi era iperanza di 
miglioramento nell’ aggravio che le Pe
ra fatto, Riiervandofi fiotto un altro 
Feméndatione,e fodisfattione di quello.

Di quello,e d’altre ragioni,fi compe
le un memoriale, che fAmbafciator di 
Francia porle a S. S*1, nella cui conclu
sone il Veicovo con ogni fommiffione 
pregava,che follerò di novo confidente 
le demoftrationi, che fi erano fatte per 
parte di S.M.,le iconlblationi fpirituali, 
che all hora fi pativano in Portogallo, 
&  i pericoli, che per favenire potevano 
rifuitare, Aciòche inclinato dalla fu a na
turai giuftitia, e commilèratione, non 
voleile icacciare da le figli tanto obe- 
dienti. La rifciutione, che prele S. San
tità fù , di mandare a dire per Monfiur 
Bichi, che la congregatione haveva de
terminato,che il Veicovo non fofíe rice
vuto per gPaccidenti fopravemiti nella

fua



fuaperfona,e per giudicarli, che non con-, 
veniva alla Sta. fede Apoftolica, ha ven
do una guerra eoi Duca di Parma, volere 
ne un altra col Rè di Spagna. Ma che 
non era fua intentione efcludere dèi tut
to i ’Ambafciata di S. M. con la qual ri- 
fpofta Tene tornò il Vefcovo a Portogal
lo,con gli Miniftri della fua Compagnia.

Non mancarono all hora periòne di 
gran virtù, lettere, &efperienza, che 
eonfigliavano S. M. come poteva, e do
veva licitamente efpellere dai Regno 
Geronimo Bataglino Vicecoliettore 
fubdelegato dal Vefcovo di Nicaftro, 
Proponendole il dettame del dritto del
le genti, come nefliin Prencipe era obli-; 
gato all’ amettere Ambafciatore di co
lui, che non ametteva il filo. Anzi per la 
facoltà protettiva, & economica le era 
permeilo propulfare ogni fòrte d ingiu
ria, Se opprobrio, che le vernile fatto da 
qualiìvoglià per fona, ancorché E cele fi a- 
ftica. Facilitandole il timore della Bolla 
in Cena Domini , che prohibiva con 
comminatione di Ceniure la efpulfione 
de Legati di S. Santità, e l’impedimento

del



del libero eflercitio delle fontioni Apo- 
ftoliche. Certificandola, che gli Dottori, 
quali meglio hanno fcritto foprala ma- 
té;riairilcìve vano,che tal comminatione' 
haveva luogo iblamente nella efpulfione 
ingiù rioià, nella quale fi procedeva de 
fattole lènza la gioitificatione del dritto, 
che haveva S.M., e che folamente have
va luogo, quando 1 impediente delle fon
tioni Apoftolicbe paifii^ volere arro
gare a iè medefimo reiTercitio di quelle- 
il che era eerto cheSua Maeftà non vo
leva intentare. Con tutto c iò , antepo
nendo Sua Maeftà robfequio della fila 
Santa fede Apoftolica all’ autorità Rea
le , elefiè più tolto procurare di vincere 
la lèverità del Sommo Pontefice con 
Pali etto deli’ humiliatione: che a profit
tarli di fimili conferii. E coli di li avanti 
furono Tempre crefcendo nella perfo- 
na del Vicecollettore l honore di Sua 
Maeftà, e la veneratione de fiioi vaifalli.

Succedendo fra quello mentre la mor
te di Papa Urbano V 1 11. con gran fen- 
timeoto della Chielà univeriàle (perche 
veramente £ù un buomo delti maggiori



di tutte retà,cofi nella fortuna inferióre  ̂
come doppo adonto alla fupremadigni-* 
tà dei PoDtificato)tornarono alcune per- 
fone a voler perfoadere a S. M. laefpul- 
fione del V iceeo lettore ,confondamen- 
tOjChe non exhi biv a gii ricapit i della fua 
giurisdittione. EiFendo che non haveva 
fin* all* bora altro che la iìmplice fubde- 
legatione del VefcpvodiKìcafttcc Alla 
quale periu adone molto menò diédeafi* 
colto S. M, in quell’ occafiòne^pérefièi 
re vacante la S^. fedeApoftoiica , afpèt- 
tandofi Ideinone del novo Sommò 
Pontefice, al quale S. Mudava per fiéurO 
il luo ricorfo, e miglioramento. Quella 
fperanza fi tenne compita, quando arri
vò a Portogallo l’allegra nova di eflere 
fiato eletto per Sommo Pontefice l’Emi- 
nentiffimo fignor Cardinal Panfìlio con 
nome d’InnocentioX. cefi perle heroi- 
che virtùjChe concorrevano nella perib- 
na di'fila Stà. »come per gli favori,che gli 
Mini fi ri di S.M. riceverono in Roma da 
fua Stà, quando honorando quella Cón- 
gregatione, Pentiva ciò che fe le pro
poneva per parte del medefimo fignore.

Con



Con Í allegrezza di quella nova di» 
chiaro S.M. per Ambafciatore llraordi- 
nario,per andare a rallegrarli con S.San
tità , e renderle la dovuta obedienza IX 
V a lco L u isdi Gama, MarchefediNiias 
Conte della Vidiguera, Almirante dell* 
India,e dei fuo Configlio di flato.Ma ri» 
cevendo S. Santità nova di quella Ara- 
baicieria dal Miniilro che riledeva in 
Roma del Rè Chriftianiifimo • moilrò 
grand’ alteratione, e non fidamente non 
la perniile » ma elpreilamente la ricuiò ; 
onde fi àilenne il Marcitele dai viaggio* 
Procurò S. M. per via de Miniftri Fran* 
cefi licenza per inviarle Ambafciatore, 
fenz* haverla fin* hora potuta impetrare.

Permiie all’ hora S.M.a gii Prelati dei 
Regno che imballerò per fuo Legato a 
gli piedi di S. Santità il Dottor Nicolo 
Montero Priore della Collegiata di fo- 
dofeita, hora nominato Vefcovo di Fort* 
aliegfo,acio che primieramente rappre- 
fentafiea Sua Santità lo flato, nel quale fi 
trovavano le C hiele di Portogallo,e del- 
le Provincie a lui fogette. E fecondaria- 
inente tentailè di amollire l'animo di S .

San-
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Santità come di vero Padre,per rieono&i 
cere come figlio S. M. &  acettare lobe- 
dienza, che desiderava renderle .Ottenu
ta audienza per mezzo di Monfi* Spada 
col medefìmo patto,e conditione di non 
ha cere a parlare nelli negotii pu blici del 
R egno, come fù conceduto all’ Agente 
nel Ponteficato di \Jrbano ottavo : pre-> 
lento il Legato a Sua Santitàtmalettera' 
de gii Prelati del tenor fesuénte.

Santi ¡fimo Padre, a -  h j s "

G L ì pochi Veicovi che hpggi prefi* 
diamo al governo Spirituale della 

Chieia di quello R egno, proftrati con, 
zelo Chriftiano, e filiale riverenza al- 
lì piedi di V. Santità leefponiamo, co-> 
me prima, e doppocheil iegìtimoRè- 
D. Gio pigliò legitimo pofiefio de Puoi 
R egni, per conditione della natura Ira
niana, fono andati mancando la maggior 
parte de Prelati ; reftando le Chiefe ve
dove , Pecchi gli petti della dottrina 
Chriftiana, che è il nutrimento defigli, 
cheli vanno generando inChro. &  an-:

corche



torcile zeliamo quanto ci è poffibìle 
l’honore della caia di Dio j non può iup- 
plire la noftra diligenza il mancamento 
ai tanti Vefcovi, perche il mancamento 
è crefciuto di maniera, che di tredeci 
che havevano nei R egno, mancano die- 
c i, e nelle conquifte mancano nove. La 
onde da ciò rifuita il reftare le Chiefe in 
alcuni luoghi violate longo tempo, gl o- 
lei fanti fi vanno a cercare lontano ot
tanta leghe , con molte incomodità di fi 
longo viaggio. Si vanno introducendo 
abufi. Le Chiefe perdendo giornalmen
te autorità,e forze.Et havendo il Regno 
di Portogallo molti porti frequentati da 
nationi itraniere, diverfe in Religione,e 
coftumij giuftamente temiamo, chea 
popoli rilafciati per mancamento di fe- 
verità Paftorale, fia comunicato il con
tagio da tal gente,le cui parole fono me
le , e la dottrina veleno. E fè gli popoli, 
bora fervorofi, col calore della fede fo- 
ipirano per la compagnia de fuoi vecchi 
Padri, e Pallori; non permettaVoftra 
Santità, che eifendo gli figli feordati dal 
gran Padre di famiglia, vengano come

di-



difprezza, ad e f  ere poi più tepidi gli lo* 
ro iofoiri* Con maggior pericolo confi* 
deriamo la Chriftianità d5Gnente,e dei* 
le conquide 5 dove quel picciolo grano 
di fenape,che crebbe in un arbore»* dalli 
cui rami colie II Paganefimo per ion- 
ghezza di dieci mille leghe » il frutto 
deli’ Evangelio, foffocato adefib dalla 
Gentilità,mancandole la coltura de* Pre
lati » fia per produrre in breve tempo le 
fpine » e lappole dell' herefia. A  Voftra 
Santità tocca Beatiffimo Padre levare 
fcandolo alle genti, che ftaono vedendo 
battere alle porte della Chieià figli tanto 
benemeriti fòoi, e non pofibno ottenere 
che fia loro aperto ; non eflendovi infe
deli » per calila de* quali filano ferrate. 
Inftiamo à Voftra Santità per la confer
maticele de* noftri V efcovi, credendo 
che nel pietofo petto di Voftra Santità 
non entrarà rifpetto humano,il quale ri
tardi domanda tanto giufta, Per più che 
pretenda di perturbare la caufà di D io 
1 ambitìone humana ; perche havendo 
Chrifio raccomandato à Voftra Santità 
1  picciolo gregge della fua Chiefa -, non

c  ere-



crediamo 5 che li gran Pallore lafcier à 
difprezzata nel deferto pecora fi princi
pale.

T utto  il faftidio de Vìcarii di C brillo 
confitte fempre in perfuadere a Preneipi 
mondani, che ricevano Fattori dalla Se
de Apoftolica i 8C eoniervino i immuni
tà, e libertà della Chieià : adeflò tutto il 
faftidio d i Portogallo confitte in do
mandate al Pontefice Romano ; che gii 
dia i fuoi Pallori, & ufi plenariamente di 
tutto i l  potere delle cbiav i. Il che fa la 
noftra caufa la più giufta, e la più nova, 
che fino al giorno cThoggi habbiano vi
tto gli fucceilbri di San Pietro ; fi che 
pnò gridare la Chieià di quello Regno 
à tutti quelliohe pattano per le v ie , che 
attendano , e vedano le vi è dolore come 
i l  fiio. Beatittìmo Padre, le pecorelle di 
Portogallo abbandonate » & erranti nel 
deferto del Mondo, gridano al fuo Pa-a. 3

ftorejperche fe bene noi travagliamo per 
portarle in fpalia, e mettere la vita per 
loro. Solamente il battone di San Pie
tro le può difendere dalla fiera petti ma, 
che devoto Giufèppe » &  ancorché per

la
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fa snièrieordia delSignore in quelli Re
gni di Portogallo la fede 3 e l obedienza 
jft.poftoIica ftiano fondata fopra pietra : 
temiamo però, die per mancamento di

rr

fo *  ' e
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potrà ancora

ta:

■ V<1

?
*n.
>

credito à tatto
v

egli efporrà alli fuoi fantiffim ipiedij

conièrvatione»einabilità di quefta Chie- 
ia : tenendo per certo , che con qnefta 
religiofa, e pia diligenza, aiiìcuriamo 
fanime noftre j acciò nel giorno del 
Signore, ìa voce del fangue de5 noftri 
fratelli non gridi centra di noi»



;5C  ,
Kori furono ballanti fi potenti ragio

ni per ottenere quella lettera rifpoftà 
da Sua Santità, ne per commovere le 
interiora di quel Padre 9 eilèndótanto 
piene di clemenza,ad attendere le Ghie- 
te di Portogallo , lenza diminuire f  au
torità, dritto, e poifeiTo di tutti gli Rè 
del medefimo Regno : poiché l’efpe- 
diente* che Sua Santità voleva pigliare: 
era trattare di prevedere gli Velcovati 
vacanti, mota proprio 5 fenza fare al
cuna mentione di nóminationè ,prefen» 
tatioqe, o fupplicatione di Sua Maeftà, 
e per quanto li apportale dal Legato il 
Decretò del Conciliò tridentino , li 
quale è tanto à pròpòfitò per gliPren- 
cipi poÌTefTori de i Regni, £c ilftile ulà- 
to lènzaìtóruttione alcuna, in tuttèle 
provifìohi antiche, e moderne ? non fece 
cola veruna : oltre di ciò ne meno le ra
gioni riferite furono potenti ad Incli
nare Sua Santità al ricevimento dei!* 
Ambafcieriad obedienza * che Sua Mae
ftà le pretendeva inviare 4 anzi nè anco 
fi degnò di ièntir difcorrere fopra quel
particolare, Affaticandoli di tal manie

ra



in re-
tenfioni/enza potere far avanzare i’u na, 
n è  dar principio all* altra • v enne à fen- 
tire l ’effetto , che rifultò di non eiferiì

o

tato da più di cinquanta alFafiìni per 
comandamento del Conte di Siruela 
Ambafciatore del R e Cattolico : c l a p 
pando miracolaiamente, con laiciarvi 
morto un iervitore, &  un* altro ferito, 
reffando ftupità , $ c  attenta tutta R o
ma : per il che le ne ritornò à Porto
gallo con la medeiìma fconfolatione in 
quello Pontificato, con la quale fi ri
tirò il Veicov© nel paifato.

Stando lecole di quellamgmera, fu
rono propelli à Sua Maeftà alcuni mez
z i ,  con gii quali poteiTe mifurare il ri- 
ièntimento da farli, per non eflere ri- 
conofciuto R è , nè ameffo, nè trattato 
come figlio obediente della Chiefa, 
apportando efièmpi, per gli quali fi ve
deva, che quelli, li quali fi erano mo- 
ftrati manco foggetti, havevano otte
nuto la benevolenza, che fi negava al

c  3 Regno



Regno Si Portogalli per moftrarii mol
to humile. Ma Sua Maeità Tempre fti- 
mò che la grandezza del ino potere 
confifteflè nella maggiore obedienza, 
e riipetto al Sommo Pontefice, per ef» 
fere Sicario di Chrifto, efucceifore 
di S. Pietro 5 e perciò con tutta la con- 
fideratione, che richiede va il calò, ri- 
fòlvè 9 che non vi fofiè ragione, ne rf- 
fpetto alcuno , perche la SédeApofto- 
lica non habbia deferito alle inftanze 
fatte per tutto il corfò di fei anni ; ie non 
lo ilare fino al predente fenza intiera in» 
formatione delle ragioni s e dello flato 
del fuo Regno; e che come gli ilioi ne- 
mici procuravano fenipre, che non ar- 
fivaiTero alle orechie d é  Sommi Pon
tefici gli gioiti fondamenti, e le ragioni 
della fua reftitutione alla Corona : coi! 
erano preciiàmente neceflarie perfò- 
ne , le quali fenza contradittione de’ 
Cafligliani poteffero effere aicoltate : 
havendo moflrato l’eiperienza , che nè 
p ervia  d’Ambaiciatori, nè per inviati 
dal R egno, erano amefie lefue propo- 
fle. E che Paitre perfone, quali have-

vano



nimo Battaglino , e fuo Auditore Gia
como Bertoiano , che' andaflero alla 
Corte di R o m a , per rapprefentare à 
Sua Santità le ragioni, con le qoali fù 
acclamato da fu oi vaifalli ; il modo eoi 
quale gli fu fatta la reftitutione del R e
gno i  Ì’unione* conia quale itavàno tut> 
t| per difenderli , e confervarli. L ’ub
bidienza nella quale Radanoeverio la 
Sede Apofbolica j e ia neceiEtà, che ha-* 
vevano di Nontio, e quali tutte le Chic* 
fe di Prelati , perche le informationi 
del ¥ icecoilettore, e filo Auditore, co
me di tefìimoni di v illa , e lènza iblpet- 
t o , per non edere vaifalli, ne nativi del 
Regno , farebbero giudicate degne di 
fede, e di attentitìne da Sua Santità. D i 
tal maniera fu difpoila la loro parten
za , facendoli per rimbarco, e viaggio 
delie pedone loro tutto quell’ apparec
chio, e buon trattamento, che li poteva, 
lafciando le loro caie nel medeiimo ita-



tioni « che eoftiunò fempre di bavere la 
famiglia de5 Collettori! e fidiiTe al Vice
collettoreda parte di Sua Maeftà, che 
f i  farebbe rallegrata ,  che Sua Santità 
l ’haveflè mandato in Portogallo per 
Hontio.

Quella fu la eaufa dell* andata à Ro
ma di quei Miniftri di Sua Santità,e nefi- 
fun altro riipetto, perche le bene furo
no , prima preie nel Tribunale de l D e - 
Embargo di Pailazzo, molte depofitioni 
contra il Vicecollettore fopra la materia 
di giurifdittione, ch’egli haveva violata,* 
perii che conforme alle lue concorda^ 
t e , &  ufanze delia Corona, poteva efle- 
re cacciato dal Regno 5 non volle mai 
Sua Maeftà che ciò li eiìequiiTe s ancor
ché fi potefle procedere alla eipuifione» 
lenza poterli attribuire à rilèntimentoj 
ne tampoco volle che fi mettefle mano 
à dire, che detto Vicecollettore reftava 
icommnnicato , in virtù d’alcuni Brevi 
particolari di Sua Santità» e che per evi* 
tare le nullità in materia di giuftitia, e 
di gratia in eaufe fpirituali, conveniva

levar-



levarlo da! fuo officio: effe odo che, ac
ciò non fi poteifè penlàre * che la caulà
perche era Icaeciato dal Regno fode
ro gl’aggravi , che gli faceva la Sedò 
Ápoftoíica ; ancorché vi fodero con
tinue doglianze, che il Vicecollettore 
inquietava le Religioni -, adumendofi le 
prime inftanze* pigliandoiproceiE, e 
ramminiftratione deipotica della giu* 
ftitia, che fcriveva alli Miniftrì di R o
ma contra il Regno, per eonfervardnel 
fuo officio j e finalmente per non effer 
egli altro » che un Subdelegato del Ve-» 
icovo di 'Nicaftro * il quale fu. Collet
tore di quello Regno, e già la di lui 
autorità era fpirata, non havendo, nò 
anco poi inoltrata, la fua fubdelegatio- 
ne v ò la confermatione delia SedeApo- 
ilolica. :

Ma quello, che più importa è che eff 
fendo propello àSua Maeftà l inconve- 
nlente delia rìputatìone,& autorità Rea* 
le ( dalla qual dipende la conièrvatione 
de’ R egni, principalmente ne fuoi prin- 
cipii ) la quale per le ripulie date da Sua 
Santità non fofamente refiava offefe in

c $  Roma,



Roma s ma con lefiempio del Sommo 
Pontefice poteva eauiare gran danno ali1 
accettatione de’ Prencìpi Cattolici di 
tutto il Mondo,pregiudÌGÌo,e violenza ; 
dalla quale per dritto , e ragione natu
rale poteva Sua Maeftà liberarli con le 
maggiori dimoftrationi. Con tutto ciò 
Sua Maeftà hebbe per manco male fop- 
portare ee Tuoi Regni il Vicecolletto
re , che fcacciarlo, con offeia, e pocori- 
fpetto don Miniftro del Sommo Pon
tefice. E fidamente la neceffità che 
patiice il Regno del governo fpiritua- 
Ie,d’havere Montiose Prelati nelle Ghie» 
fe. La reuma , che fi può temere, e li 
teme, minacciata da clamori de’ popo
l i ,  &  in danza» che ne fanno le conqui- 
ile. Le fconfidanze di tutti gli zelan
ti del bene fpiritnale, e deli* autorità 
dei R egno, il quale fente, come è giu- 
fto , il non trovare nel Pallore universa
le quella eguale influenza, che il capo 
deve communicare à tutte le membra j 
furono gli m otivi, che perfuafero que
lli Miniftri à procurare per quella via
if rimedio efficace di mali cotanto gran

di,



é i  y fperando, che Sua Santità gli ha» 
veife à ricevere con i approvatone 3 e 
benevolenza;, che inerita il zelo di tanti 
ohedientiiììmi figliuoli • e teiìendopei; 
certo che Sua Santità non permetterà 
pafK più avanti la fconiblatione d’un 
Regno tanto benemerito di SuaChieià : 
ma che prefto Fani mer a col rimedio 
conveniènte -, mandandogli la lua be- 
nedittione. EiTendo che 5 ie è officio di 
buon Paftore lafciare le novantanove 
pecorelle per attendere ad una , deue 
confiderare, che quella pecorella di Pori 
togallo, non è tanto una f  benché fi lià 
nella unione, e purità deìlafede ) che 
non comprenda nell5 Europa una parti 
tanto principale delie Spagne, nell'A
merica , oltre tanfi Ilò ie, le valliiììme 
Provincie del Brailli, nell’ Africa,e nell* 
Afia j o tutto, o quali tutto quanto in 
quelle ila la Chieià. Per ii checonfida 
che informata Sua Santità come buon 
Pallore {occorrerà col rimedio, che fi 
domanda. Defiderando Sua Maeftà che 
il tutto fi ottenga con gli mezzi di mag
gior foavità , ¿ c  humdiatione alia Sua

Sede
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Sede Apofìoliea» Ì  eriÌehe prega tutte 
le perione, le quali poffono configliare 
Sua Santità che vogliano fedelmente 
rappreientarìe per le ragioni, che fono 
proprie del luogo , quale degnamente 
tiene 1 obligatione, che hà di non abban
donare un Regno, chiamato dal modell
ino Dio puro nella fede, &  amato per la 
Religione : il quale ridufle alla greggia 
di Santa Chieia più pecorelle, che tutto 
il refto d'Europa. E  per fine raccoman
da con grande inftanza à tutta la Chri- 
ftianità che vogli implorare l’ajuto di 
D io Noftro Signore, acciò quello ne- 
gotio fi componga à maggior gloria fua, 
e quiete della medefima Chriftianità.
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