ì ? - y l

S V C C E S S I
PRINCIPALI
D E I. L A

D I

S P A G N A

.

n e l l ’a n n o m . d c . x x x i x ,
S C R I T T I

DAL

MARCH ESE

VI RGI LI O M A L V E ZZI

del Configlio di Guerra
di Tua Maeftì.
cc*

IN

ANVERSA

DELL'OFFICINA PLANTINIANA
M. D C. X L I .

«

5

AL L E T T O R E ,
u ;.\,'*>■r<x

o ticonfiejfio.o Let
tore , che powrò

ogni arte per non
ijcriucre vna hi-"
fiori* con fimphee
barraiionete che adopro ogni mio
Upiriio per adornarla• parendomi
quejìo i obbligo di colui, che hit
fila laficiare k pofieri [piegati in
Mobili memorie gl illuHri gesti,
i le ammirabili alt ioni del mag
gior Re del mondo.
I Suonanfi l'arte di Tofiana, i
Muggìeri , le Romanefiche^¿r al
tre toccate\ canzoni e balli, nelle
firade, nelle piaz ze, gr anche nel
Palazzo Reale. P'eFiefi di fitta il
mercante» il cittadinoyil gentil-

•#

t

4

a l

L l-T T O R E .

buomo, ¿r anche il Re. Ma quelli
nella Reggia fila f i fitonanopali
fcggiati con dotti contrapunti,
toccati con peregrine delicatcz
z-e, gratte¡gruppi, trilliy9ccenii}e
(piriti: questa ne giorni più conjpi cui ve [le la perfona dèi Re
d ’oro c di gemme tcjjùta , rica
mata , c riportata : ¿r e tanta
l'arte e la maefiria, che la minor
eofa , che J ì fin ta ncll'vney è il
Baffo-, chefi vede nell altra } e la
Jet a. Se così f differentiano le
cofie Reggi e dalle cittadinèfchey
chi biafimara la mìa H i f orta pel
modoJolo ? Certo, fe la fentenza
e buona, (ho paffiggiata y e ri
camai a-,fe cattiti afdifcohcertata,
e: attui lupaia,
fluendo le HiFioriefa n o fatte
per dare i nfegnamento; (infogna
re

A L IF.TTORF,.

f

re non e leuare dal filo, e condur
re al fine: copi ncccfjaria da fa r J ì , e per quelli che le leggono cu
ri ofì, e per quelli che lejflu diano
attentiy affine di mutare i vani
d efd erij, o di fodtsfxre à g li
benregolaii ; tanto che non pare
da metterle in dubbio la lode ¡che
merita colui che leua dal camino
ordinario, lungo e dilatato , e
conduce per v no ¡tifarono, brè
ve sì ¡pieno di peregrinità , Jc zi
te nze, ¿r clocutioni, che bora iti
f i gnano , bora dilettano ; e che
t aiuoli a mescolate injieme , non
lafciano d infie manente in fu n a 
re 3e dilettare.
Ho compiuto il mìo drfiderio,
e forfè il mio officio , (e qttefio
ho fatto: ma perche farebbe fuperbix l ’affirmare dibatterlo fiatA 3
to,

4
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t o , feruirami di fcufii il dire
dìh¿merlo voluto fareyaffine che
iofiAjJè non lodato>compatito»

LO S T A M P A T O R E
A G H I

L E G G E .

’ a v t o r f ha rifoluto di
ftampare quejlo Libro nella fua
lingua naturale j in riguardo de
gl* errori confìderabili con mutatione di feti fi, che fono corf in Aiadrid
( per trafeuraggine de flampatori)
tielìtmprcjfione Spaglinola , feguita
in tempo , elìcgli fi trondila lontano
da quella Corte»

L
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SFA G N A
nell 'an n o m . d c . x x x i x .
LANCE afflitta l’ Etl"
1opa (e fono iccoli )
tli quando in quan-*
do le Tue rouinc: 6
creile Iddio più
gailighi le tra (cuFaggini di quelli che più ama , e (ut
beniuoglienza ; o perche più puniìca gl’errori di quelli che piu gli lono
obbligati, e paia vendetta : elerciti*
pietoio;ò flagelli, adirato. Vedetaluolta i fuoi ¿abitatori infanguinarfl
A 4
neLlc

s
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nelle ruerie Ciudi, e fouente anche
il iìiolo da barbal e nati ani innondar
li. Barbarie chiama la noihu accig
liine la (implicita'» c barbaro quello,
che non è anhoio dell’altrui • che
s’appaga del ino, Imo ch’il fuo lo
può ibiiemarc : che afhne di porre
mano alla violenza , ncceiìita d haucrla prima ri ccuuro ; che va contra
riniomo per iivquiliodiconiti"aarii,
c non per arridila d’aggrandirli; che
ammazza , per viucrej che all'alta i
Pacò, per habicarc : valorofo lenza
albana, prode lenza inganno , come
ie la natura follò peggiore dcH’anc,
e migliore quello - che molto sa,
quando il molto iaperé gli fame per.
fair maecior danno.
Fu vn tempo a Popoli piu.lpauentoia la guerra, quando veniua
loro molla per habitare , che quan
do per dominare. Era Fvna contra
tutti ; l’altra contra vno : perdente
obblighila quella X mutar Signore,
quella
iJc

*
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quella a laiciar crederlo * Moggi
anche lì guidarebbe la peggiore, le
la lagriinabile de’ noftri tempi con
peiììma comparatione non la giufliHcaile. Erano gli Paelì più fortu
nati,' u
el’lniominit mcn . catriui. Sti—
nnilaua gl’aniniinccdlità di vi aere,
non auidirà di dominare , non odio
contro chi 'dominami. Mutami il
fuoio glliabitatori, non gli perdetti.
Le caie, doue volemmo viuerc, non
di ilriuiueitano; la terra, che haueua
da nutrirgli, non in Iteri 1iuano : piu
la popolammo,«che la dciertailcro*
év'ella lì rinotiaua più, che li rouinaiEe. Allora..fu l’ Europa preda,
ma de gli huomini; hora c del fer
ro,del fuocOydella fame,della pcdcj
j fatando la guerra il dominio a gl’venza che l’acquiilino gl’altrt : (c
però il comandare s’intende à gl’
f rinomini ,e non a caiUtieri Ìepolti,
| <5c inceneriti ; alle fruttifere e fertili
campagne, e non al Paele deferto,«r

A j
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abbruciato , inculco, & infici ilice.
In quelli turbolcmiiìimi m oti, e
lacrimabili tempi, entrò l’anno miU
le ieicento trentanoue , più che mai
ardendo il fuoco delie diicordie-che
a guifa di Mongibello , non ciaua
legno d’eilinguerfi : come che lia—
uctlcanch’CQli le lue Siile e Cariddi.
t hè deuorando le iòftanze de’ Re e
de’ Popoli, con fungile e con oro
i ’ulimentailbro.
Staua rAlemagna diftrutea, pie
na di guerre C iu d i, efterne, mille'.
Gii Fruncefi vinti,non indeboliti ,nc
mortili cuti, penfauano alle venderte.
La gran Bretagna, che come vltima*
nel mondo, fu più collo che (lor
data, riferuata à gl’ vicinai raggi, che
(capra dell’Europa influiuano ribel
lioni, già prollandone i dannane
cercaua i rimedij. Lo Scato della
Monarchia Auilruca era vajrio. La'
Fiandra vittorioià, e non ficura. Spa
gna trionfante^ minacciata. Le cofc

della

m o n a r

.

di s t a g n a

.

II

in Borgogna pcricoloie , in ¡calia
prolpere, nel BraiìHe dubbie,in Alemagna armerie. Vaimar appoderato
di Brilàc: il Succo in Boemia: Tar
mi del Turco prefio che molle: le
Città Aniiacicne ticubanti:g!i Suizzeri irrefoluti : la fiotta allattata da
gTOlanddi; & ancorché non vinca*
un
ita, e irattenuta.
n vano dal Rè Cattolico fi dclìdcraua la pace, conirailaca daiTofti*
natione de' rebelLi, dalTauidità de
gl’ inim ici, e dalla conucnicnza de*
.oro, M in iilri. rQuelli non poten
doli reggere , le non colla violenza
del moto ; c anelli lodisi are chi alla
rabbia, chi alla emulatione, le non,
con acmlifii di nuone Città c Regni,
già diihcultauano il Facile con Itrauaganti preteniioni, già facilitauano
il diffìcile con mioue leuatc, tributi,
e macchine.
In tanto il corpo della Chriilianità infermo , languido , e nelle parti
A 6
piu
i j
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pili Ìoliile offefo, fi con fumana ceti—
co,t> non trottando Medico,ò man
cai. d 3 di rimedio. Patena , che per
l’acerbità della (bigione ripoiaiìe,
accumulaua materie per accendere
vn nuouo parocifmo. Il moto non
era celiato, pad atod dal corposi
capo, dal cuore à gl’animi, che parre inquieti, e parte ncoMÌuati, (lu
di aitano modi da perturbare i corpi,
e da nuiouere Tarmi.
Dilcorreuafi in Francia da qne*
Mini dii di far niiouì acquiili in
Fiandra, d’alììcurarfi de’ latti in
Alemanna, d’inquietarè la Spagna
per mare e per terra, poco rifletten
do nelle cofc d'Italia , doue la per
dita di Piazze picciolc non haueuano per confiderabilc , Tacqui do di
grande ilimauano lungo. C lic in
quello tempo h disfarebbe Pelereito de’ Spaglinoli, fi accrefcerebbe il
loró j ardirebbero à foccorfi’ j obbligarebbero } ò à lafciare Timprefe

FFLT A M O N A R . DI S P A G N A .
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con vergogna, ò à combattere cosi
pericolo. Che acqui Ila siano in Fiali
di a, in Borgogna: &: in ogni fmiftro calo non haueuino per coniìderabilc la perdita d’vna Piazza in
¡calia ( colia quale tcrminauano ii
godibile di quel Farmi ) doue ne
ìaucuano elìi tante, che parcua loro
Fuori d’ogni credenza l’eiler bilan
ciaci, non che fupcrati.
* ?
■ Erano in Ifpagna moire differen
ti i peniieri. Stanano negli affari
d ’Italia ,.come in principale icopo,
intenti. Doueris and ire con grandi
Forze , doue il premio era molto, l i '
reii(lenza poca. Le palme che fi
piantailero nel Piamontc, baftarebbero à produrre gì’olmi . Edere
quella la parte pisi tcndbile d e liro -'
pa. Qmuichiamargli gl‘huomini,&
militargli la Fortuna ; fé gl’vni d iuenraflcio lauorctiolij c l’altra i e - :
guide proipera , li centrapeiariano
gFacquidi del R è di FranCKgfschia^

A 7

nureb-

14 S V C C H S S I

P R IN C IP A LI

marebbc in quella Prouincia.doue
più teme; e ii diucrtircbbe da quel
le, doue più fpera.
Non traicurauano le ditele de gli
altri flati. Le proni (ioni per Fian
dra erano grandi, di gente e di de
naro. Quattro miglioni e mezza
d ‘jrgento. Sette nulla fanti nella
Cotogna in procinto per partirli.
Vn elcrcito d’Alemani lotto ìlcornmando del Conte Piccolomini,gen
te vecchia, e leuate nuoue del Paole.
L ’ Aliacia e la Borgogna penfofli di
/occorrere con vn elercito capita
niate da D. Franceico di Melo. In
Ifpagna la Cantabria era al fi cu rata
da quattordeci milla fanti e camalli,
che v ’aflilleuanoje per rinforzo del
le genti nel Contado di Roncighonc deftinaronfì grolle leuate, che
haiieua da fare Li Proni nei a ; vii
terzo di Valloni,che veniua di Fian
dra',; la fantaria Italiana, che al prin
cipio di primauera haueuano da

poicare
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portare le Caliere di Spagna, di Sicilia,di Napoli,e di Genoua. Quelle
poicia guai darebbero ì Mediterranei,
t* POceano , Pannate che vi palla—
rebbvro di Cartagcna , c di Cadiccj
quelle ch’erano nella Cotogna , c le
natii della flotta che Calpettauano
dall’ Indie. E per totalmente allietitarli dalle minaccie di poderali lììnie armate che li fabbrieatiano in
Bretacna, li etiarnette tutta la Colla
della Spagna di gente , inttnitioni, e
v in a i, prouedeiulo alle cole di ter
ra, come le per mare mancalle di
dii eia ; e pai landò nell’armata di
inare, come le per terra non il po
tè ile difendere.
. Principio alle vittorie di quell*
anno diede vna che in mare li hebbe
colPOlondclc, inimico di lungo
tempo, c però domcftico j quali m
cafi, e però continuo.
Doucuano andare alla Carogna
ad imbarcare fautaria Spagnuola le
nani

SVCCESSl
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nani di Doncherchcn : prillarono 1
Manli eh , per vnirlì coll’alrre , non
lenza fieramente cannoncarfi coll’inimicojrhe poderoio con vii*Arma
ta di diccfette nani, e tutte di forza,
lì pofe, come ad attediarle,alla boc
ca del Porto. lì Generale Michele
d ’ Orno , ancorché di podere diiuguale, d’animo fuperiore , non po
tendo iopportare i’iniolenza de’ rebelli , con proipero vento vici di
M aidi eh , c tre volte gl* 1nue Ìli : la
prim a, ancorché da ogni parte li
combatcìle per vn poco gencroiamente, moftrò l’ Olandele legno di
cedere; la fecónda cede, la terza
fuggì; e nè* Ìoi Porti ricoucrandofi,'
Ini ci ò vna glorioiiillma vittoria al
learmi di S. MaeilàjcHe baldanzoic
al numero di otto natii di forza, e
quattro picciolo , iolcauano fonde,
per raccorre i fru tti, molti promet-'
tendone loro la Signoria dell’ Ocea
no; ceduta dall* Olanclcfe} ferrato Se
a malico.
Ma

• DF.I L A MON’ A R . DI S V A G X A .
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Ma chi è Signore dell’ Oceano? •
Non li vince lu i, benché in lui h
vinca , anzi perde il più delle volte
col mare, chi ha vinto coli’huomo.
Vendica cg'i le perdite, '¿Se eguaglia
le vittorie. Quello che perdette,fugO , e col maretlì vince,5 fiorendolo:
^
OO
audio che vinie, combatte ; e col
mire h perde, combartendolo.
Lcuolìì vna tempelbi delle {torri
de e i pan euro ie , che la ricordanza
de più vecchi rammemorane.: Sba
rattò le nani, e le maltrattò, in mo
do clic a, gran fatica , e quafreor).
miracolo giunfcrò à Porri , quali
d’ OÌlcnda,c quali di Donchcrchen,
lenza timone, lenza vele, e lenz’arbori, reliquie auanzate al naufragpiù tollo clic nani fuggite dali’ingiuria dell’onde.
Noterei, per far inarcar le ciglia;
come ihauaganza grande,che poche
Iiorc s’ interponellèro tra cantare i
trionfi, e piangere le perdite, fe ieguitaiH
*

* j
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guitailì le veftigia d’ vn faiiio, che
per ammirabile particolarità del
mare, cfclamò, nel medemo luogo
vn giorno fcherzare le nani, e l’aU
tro fommergerfi: cpun.fi che fimi-*
glianti ■ effetti non h producellero
anche in terra, non coniiderati, per
che più frequenti. Chi non vede
nel medemo letto, doue lì trouano i
maggiori ripoii, e fi godono, già
gPamorolì, già gli coniugali diletti,
con dolore Se horrore fra tormen
to/! affanni, mandarli anche fuori
gli virali & virimi {piriti e Ibipiri?
Riiaicì le naui la diligenza del
Marcitele di Fuentcs
imbarcan
do due milla Valloni, per miliare
alla Corogna, le pofe alla vela.
Era tornato Tinimico potente alla
villa del Porto, di doue vicirono le
nani di S. Maeilà ; ma non felice
mente , perche alcune shncagliaro*
ito, «Se altre per mancanza di vento
non poterono vie ire: cinque furono
elle

DEI. la m o n à r . di st a g n a , r q
quelle che combatterono. Lancioill
Michcle d’ Orno iòpra la Capitana
Olandefa , e con tanta furia , che
poco tempo gli ballaua per affon
darla : fuggì quella l’abbordo , c
pofeia anche il combattere ; e nei
fuggire coll’altre fu en au i, che la
fevzuiuanOjincontrò con due del R è ,
e le circondò. Abbonacciollì il ma•re, incagliò la Capitana , e l’ A lm iranta’*con che rinimico' reftò patro
ne delle due naui, rendendole col
cannone, lenza arri (chiarii d'abbor
dar le. Et ceco,che di due grandi vit
torie, che guadagnarono l’armi dei
Rè contra i rebelli, l’ vna fu contropeiata da molto vento, e l’altra dal
poco quali mutata.
Diimcagliò la Capitana, e l’altre
natii, eccetto l’ Almiranta. L ’ inimi
co^ li ritirò a’ luoi porti disfatto a
rifarli, e quelle del Rè d Mardich,
c I)oncherchen j e di quiui, doppa
ellèrli riiarcite, partirono co’ Vallo—
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n i , arriuando con pro {pero v ia r io
à Spagna, doue fcriilc l’ Infante
Cardinale la neccflità, in che fi tronaua la Borgogna, cilcndoui entrato
Vaiolar, Se impadronitoli di Pomag lier, c Ioigri , colie quali Piazze
tagliami fuori quella Prouinda da
ogni foccorio, clic potè Aero iomminiftrare gli Suizzeri d’armi e di
vittouaglie.
Mandò S. MaefH denari, Se or
dinò ai Marchcfe di Leganes, clic
aihdeilc con gente.
In tanto il Principe Tomaio ta
ccila più clic ordinaria in danza alla
Corte, per ottenere licenza d’anda
re ad nilìftere alle cole d’ Italia. Ab
bruciare il Tuo Paefe . E li erti i al
Gouerno Donna appalllonata, Prin
cipe inabile, e Miniftri da Franedì guadagnati, comprati, impediti,
e violentati. Le leggi dare al C ardinaie, Se a d d io la tutela. Non po
teri! giuilificare col mondo, íc ñaua
ili

I>ELL.A M O N A R . DI S P A G N A .

Il

di Fiandra rimirando le fiamme,
promettere à S. Mae (Va fruttile fa
onera: e prometterli di S. Maeilà
Tempre giuftitia, benignità, qui mio.
fi ri cor re ile alla clemenza; c grandi
aiuti, quando bilognalìc la forza.
Haucrui molte inteilitienze.
Ghiao
maruclo gl’amici, malcontenti, la
conuenienza , l’obbligatione, e la
fperanza.
Non applaudeua ognuno a qtie/la andata a Italia, molti credendo
die non porcile giouare , ne prono
mi cattano gran danni. I malcontenti
di dentro omii
O cola moiirar fauorcu ole a fuoruiciti, perche turbino •
lo Statole quelli rappreientarc il tut
to facile à’ Rè perche gi’aiutino; in
gannati, ingannare ; prometterli più
di quello che pollino, e promettere ,
più di quello che fanno di potere.
Non guadagnarebbero tanre Piazze ’
la forza delVarmi, ò la intelligenza
de’ Principi à Sua Maciià, quante .

•

ne
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nc darebbe al Rè di Francia la difpcrationc della D u ch eila. Eiìcr
vero, chela ina ragione di Stato non
e di darle in mano de* Fiaticeli ; e
che bora, fé per calo la perluadeilc
TaiFetto di Sorella , la diiuaderebhc
quello di Madre ; ma quando creila
huicrii a perdere, vorrà più toilo
cafcare nelle braccia del Fratello,che
Torto i piedi de’ Cognati. La conuenienza,c la ragione di Stato, tutte lì
bilanciano, mentre vi e dito : per
dendoli qnefio , la vendetta occupa
il luogo della conuenienza, la rab
bia quello della ragione: non li difcorre lopra il futuro; il odia lolo il
predente : ne li confiderà qual ila
migliore, quando tutti paionocatciui. L ’infermo, imo che 1pera di lànarc, {opporràla lete,la fame, il fer
ro, il fuoco;vna volta entrato in difpcrationc,abborrilcc il Medico, &
odia più i rimedi), ch’il male. L ’arini de’ Spagnuoli fino ì quel punto
eiler
7

^
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ciTer parie alla Duchella contri i
Erancciq i inoi Stati ferirne di cam
po alPire, c non di premio alle vit
torie: fé con c/le vede gli Principi
di Sauoia , crcderalle contro di fc; o
doue prima in cafo di perdita le pro
mettala la rcllitutione, l’animo più
moderato del Rè di Spagna, l’m gannatia il vincolo di parente, e’I ti
tolo di giallo di quello di Francia, c
d’ambedue Paiìicuraua l’enuilatio—
nc fra di loro, e la couucnicnza de*.
Potentati d’Europa. Dubitarcbbe
hora, che in quello terzo potè Aero
nggiullarli i contranj,acquietarhPcimilatione, fodistarli i iiuiditiyCcon
tentarli il mondo, noti mancando
titoli e prcteili, legittimi, fpcciofi,
apparenti, occulti. Le intelligenze
-operar meglio di lontano colla vir
tù , che di vicino colla perfona : i
penim i, cheli hanno, non fi vedono; ma gPocchi inoltrano douc alni
viiol taire* Potere il Principe T o 
ni afo ,
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maio in Fiandra profittale p re lente,
in Italia ab(eme;murandoPaeic,imbarazzarcbbe in vna parte,nccercbbe nell’altra; quando non in ambe
due. L’ollentationccilere il maggior
inimico, che Rabbia quella imprelà;
farafli aliai, ie fi farà credere di. pe
tti* far poco. La Duchelìa non lì
metterà per dilperata in mano de’
Franccfi ; e quelli non correranno
potenti, doue non credino d’acquillar gran premi], ò d’impediregrandi acquilti. Appena comparirà il
Principe Tom aio, che ingcloiìti,
inlolpetriii, e l’ vira,cgl’alrri, riuolgeranno ogni pietra ; nelle Piazze,
negli clerciti mutaranno ogni capo;
ogni colà empiranno.di Lrancelì,
con chcaflìcurati gl’vai del tradi
mento , e non lafciando gl* alt ri di
tentarlo con adoprare in vano l’allutia, fi perderà il tempo di profi
larli colla forza. La natura hauer
creduto quella, danno là al valore,

fi VOlA^

CTtl.À MON’ ÀR. CI
folo profitteuole all
quando concedendo!
animali, i’ hi negato a’
5 ’ i m peti\(cono am bed u
fi crouano inficine , diminuendoli
mdeolatc, e non valendo niente di
minuite. Non il conofcerc,che peronaggio haueilc da lare ndl’eiei cito il Principe Tomaio: Ìuperiorcal
M archde di Lcganè$,nen eonuenU
e; inferiore,far dillbnanza. In ogni
prato imbarazzarcbbc; nella guerra,
ffhclla pace; nel vincere , e folk* pii\
'flloppo hauer vinto.
;1 M a g l’huomini iaui, «Se informa-'
ti della retta mente di $. M adia,
dii correli ano in contrario. Che fempie era giouato à gTaccjutfli de’ S ta -‘
ti, il condurre ne gl’eicreici pedone
del iangue di quelli elicgli domina|uano. Quello modo, che ha (eruito
a molti per coprire i'ingiuftiua, $c ■
ingannare i popoli, icruirebbc hora 1
per manifcitare la rettitudine, c 1
i
B
difin-
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dilìngnnnare i tramati. Ninna cola
poter relidcrc più alla buona inteniionecii Sua M adia,ch’ il non clfere
conofciuta ; c ninna farla più ccnofcere, chela prefenzade gl’intcìcifati. Tema , dilucidi la Ducheilif
faccia ciò che le pare, quando ella
ha fatto ciò che h i potutojforie non
farà di più difperata,e lenza forfè
•aliAitata. Il fuo animo non li può
cuadacnare , bifocna violentarla.
Darà a’ Francelì tutto ciò che non
le pigliai anno gli Spaglinoli. Douer
il Rè procurare di vincere lei d lei,
Icuamiolclo Stato,aHìne che non lo
perda, con intento d guifa di Curarote di redim irlo, quando pallino il
delirio, habbia recuperata la ialine:
in tanto edere necciluno impedirla,
che non lo getti in inano de’ Finncefi, & obbligar quelli, quello che
haueuano v fumato per cupidigia di
dominare, d laiciar per forza, ò d reiìicuire per inuidia. Eifere uccella>

*
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rio,aitine di profittare, la prcicnza
di que’ Principi. Non h.uier elh iabric.uo tante intelligenze, quante nc
fàbrichcranno. Gliienrino ne gl’e fertili gli Potentati, e Repnblichc
firanierc; e conciceranno , ch’il Rè
di Spagna va à proteggere, e non ad.
acqui fiare. Gii vedmo la faccia i
fu ciditi; e crederanno , che vanno i
gouernargli, non ì combattergli,
'l utti gli ieguitaranno, parte coniciCamion obbligati à tauoii riceuuti,
parte conoicendoii di (obbligati dal
giuramento dato, non gl’i tu peden done l’ Iionorc ne la conucmcnz.i, c
fiimulandogli il timore c l’intcrcfie.
1 iauer que’ Popoli in odio gli Fraticefi, e non li hdarc de’ Spagnuoli;
fra la d ih den z i e l’abbominamen—
to dubbi) oc irrefoluti, appena ve
dranno gii Principi, clic lenza d a 
mmare minutamente il fatto, fi V
get?^
ceranno nelle loro braccia inconiidcrati, Colui che pollo in aneti Clic

13 i
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fra duoi contrari) reme danno da'
ciafcheduno, Cubico che vn terzo
le gli rappieiema, lenza andarui
auucrtiro, vi corre precipicoio. A a—
mcntaralìi l’odio al Gouerno d’viu
Donna » il dii prezzo à quello d ’vn
fanciullo . Imputaranfi i di (altri,quali all’ignoranza, quali alla mala
volontà di chi regge. Deiideraraiìt
di mutar Signore
, e tir, al mente li
O
7
imi tari.
ConfeÌIàuano ,chc le intclligen20, che ii hanno ne gli Staci; prò-'
meuono più che non po(]bno,mcttcndoi conto quello che altri farà,
e che altri fi inganna nel fare, met
tendo à conto quello che gli è dato
promelIò.Chi volendo intraprende
re vn’ imprcia , nel computo mette
le intelligenze à capitale,trottarli in
gannato. Douer queite legai re le
iperanze, non formarle , (emendo
allora aliai , che fi diipongono lbilere £ofc s come fe elle non lenii fie
ro
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roà niente. I.e forze prandi confer
mano i benaffetti , e guadagnano i
dubbij; le picciole perdono ognuno,
Iettando l’animo anche a quelli che
la grandezza de gli eicrciri contìdare S. M adia , come in ÌbiUnzt»;
in quella delle intelligenze, come in
accidente. Chi entra con quefle due
in vno Stato.corrc .ignita di tor
rcntc ; e quanto pm camma , piu
crebre. Li valore del Principe T o
maio,la pratticadel (uo Pacie,quan
do non vi concotrcllèro altre circo—
danze, promettere le vittorie; ladeilrezzadcl Marchele di Legane*, la
gentilezza del ino animo, clic lenza
perdere la maggior autoritd , (apra
cedere il maggior honor, ailìcuntrc
ila gl’imbarazzi nel profittare; c la
buona intemionedel Rè,e de’ Prin
cipi doppohaucr profittato.
Il Rè non ponderando (e gl’era
d ’vulcjò di danno,Laudata del Prin-
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cipe Tomaio à Italia, folo attento a
fodistarc al guido che qucfli ne moilraua,gli concedette licenza,
egli
vi giitnic per Pappiamo in tem
po , ch’il Marcheie di Legancs, ("li
molato da molte lettere del Conte?
Duca , rifui nette d’entrare in cani*
paglia.
Sapcua, per vincere il valore de*
France(ì,eiler gran vantaggio il vin
cergli la natura. Haucua iclicemente già per iipatio di due anni iperi—
mentato il grande aiuto , che dà alTarmi la prodezza; c che percontrapefare maggiori forze, baltaua mag
gior velocità. Moihalo la natura
ne’ cieli , doue, perche le operationi
cìegPinfericrinon fiano impedite da
più potenti, hd fatto più veloce il
meno force. La Luna, Pintìuflb del
ia quale non ha virtù che eguagli
quello di Saturno, palefà più dira
ri i iuoi effetti; e fe non gli prodm¿1*
maggiori, gli reitera più volte, fup,
^ ,
plcndo
C, Ir

s e l l a mon a ïï . ci s tagna .
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plendo alla debolezza del raggio
colla velocità del moto.
Pondi nelle angufue il Francefe
eoi nreuenirlo : ò non crede d’eilèrc
piu à tempo ad operare >e s’abban-dona;ò fi muoue fuori di tempore

I re deli'eiercico alle Lanche : nmló
I
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rifoluettefe in Vercelli di tentarla*
Il Principe con due milla caiulli
Utentò. Riufeitone felicemente, <Sc
ingroiLto di tre milla fanti, che gli
mandò il Marchcie , attaccò lutea.
Diedeie allalto: entroni pel muro,
t la tuiadami ò.R endetteito 1 i V eolia, ¿ 1
cratto Signore d’ambo i Tcrritorij, ,j§
riceuette alla di lui diuotione la Val-1 |
le di Offa.
a
. D, Martino d’Anmon, idimando, Ï1
per impadronirli di Cencio, necellario il pigliar prima Saliceto pie- si
ciolo Cartello,vi mandò D.Luigi de ^
Uncartro . Dirizzoni quelli vna §
batteria di due mezzi cannoni. Alidoni quegli per ri cono! cèlla ; & vn j
colpo di molehetto, ferendolo nella i|
fronte, Ramazzò. Soldatod’eftremo oj
valore. Giuiiirtcò la Ina pedona col ^
braccio. Era con gl’inferiori beni- |
gno, con gl’eguali affabile, co’ mag- |f
gioii riucrente. Grande di porto, Jj
d’eiperienza, di fperanzaàe di me
3 2
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rito. Degno di viucrc per grandi
co/e, ò di mai'ire in maggior occa(ione Ma non haureÌli che acati are
in lui, (e così in Felice morte non del
le luogo d'acculare la Tua fortuna.
La mancanza di D. Martino pate
na occahonare tra Capi competen
ze^'he iogliono terminare in tumuiti: ma D. Luigi Lonze di Leon,non
dando tempo à Hi{co r ii, accoric al
rimedio colle lue nerlualioni , e
maggiormente coll’clempio ; perche
.Adunatogli tutti lece loro con ilare.
C h ’egli era del Conliglio di guerra
di S.M adia, M adiro di Campo, il
più amico, c del Terzo di Lombar
dia. Dille per tali qualità e circo,danze, doueriegli di giuilitia il Go■ ucrno, e cederlo di volontà ; e che
facrilìcaua il di lui intereilc aU’viilc
del Rè ino Signore. Che quando
quelli da vna competenza ricette
danno, merita ga il igo,anche quello
che ha ragione ; non trottandoli ri• .
13 j
(petto
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non olicruaroda* pattaci haucua pro
dotto granili perdite ) ma più in rifpctto dcirintegnamcntochc ìaiciaua à Poderi vn eiempio così chiaro,
che non ammettala leu fa per elle re
d’ vn (oggetto, che oltre il tenere la
giufliti.i dalla iua parte, non mancaua di gran valore , e d’eguale inerienza, oltre la nobiltà, della Tua illui tre Cala.
Qucda attione tanto nuoua & in
ibitala ncgl’eierciti del R è, ingannò
il Cardinaìedclli Vailetta,c’I Marclvefe Villa, che andarono con tutte
le forze per foccorrere la Piazza,
pcniando di trouare i folcLiti lenza
vn Capo, ò con molti confidi- Gli
trottarono capitaniati da D. Antonio
Socello, con tanta vnione, ordinan
za, e valore,che attaccando la batta
glia, furono rotti e fugati, non (eiìza morte e prigionia de* più arditi.
Gran parte della vittoria fi dette
riconofcenf da D. Luigi Ponze di

B

6

Lcop,

SVCCESSI

PRINCIPALI

L eo n , e dal Tuo Redim ento, che
coppo hauerceduto mede do a cre
mici , contro elim inici combattette
valoroio; inoltrandoli più atto àgouernare, che ambitiolo di Gouerno.
. Così guadagnoiìi quella Piazza
forte, in modo che hauerebbe fati^
caro vn anno intiero uuallìuoeiia altro ciccato, che non ione Spaglino
lo ; & anche di gran coniequenza,
per edere poda in vna parte per en
trare nel Piamonte,nt4raltra per alli
eti rare il Finale.
: Ternana quedo pezzo d’eie re ito à
conginngcrii col Marchefe. Con
dii celialo D. Giouanni di Garrai; e
paiTando vicino à Verrua , in vna
•¡èra pigliò i podi.A ll’alba percinque
parti l’ailaltò, la guadagnò, attaccò
•il Cadello, e i'e sdi rendette.
- Vendico ili egli delle ferite, che
Lotto quella Piazza haueua riceuute,
oliando ieruiua il Duca di Feria: e
fc colla com paratone 1 ereditò il

fatto
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fatto del tuo Signore, pigliando in
quattro bore quello ch’egli non po
tette pigliare in tre meli » accreditò
il coniiglio, perche quello del Duca
iù d’ulLiltarla, non d’ailcdurla.
Incorporo!]! poi cu co! Marchóle
di Legane*,che polo allodio à Cre
iceli! iix>;e quantunque di follò pie
no d’acqua , profondo , henfortihcato , e munito con guarnitone di
mille e trecento ì'ranceft , in otto
giorni lo guadagnò.
Porle non ha difearo, ch’io quiui
breuemente racconti l’origine , eh’
hebhe l'muaiione delParmi del Rè
di Spagna ne’ Stati del Duca di Sa
lida. ConofccraiTi , che perche egli
s’mcimmi à gl’akrui danni non
vale lo ilimolo della vendetta , non
è poderofa la conuenienza della ra
gione di Stato > e non è bañante il
rigore della giuftitia per modo mi
tigato dalla di lui pietà, che hà b ifogno delia violenza.
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Stana in Madrid il Marchefe For
ni Ambafciadore dei Duca Anndeodi Sauoia, & in nome del fuo
Signore
a Ri cu ranat dalie hoftilitadi,J
O
c prometceua la diuotione. li Duca
nelFiReRo punto congiungendoli
colmarmi del Rè di Francia, entrò
nello Stato di Milano, quando ( per
non ingclofire ) il trouaua quafr diiarmato con vn Ecclcfiailico al G oucrno politico, e con vn Vecchio ai
militare ; con che d’vna Campagna
in altra venne a ridurli à legno,
che per non cederlo à’ man giunte,
bi fognò aiuienturarlo ad vna batta
glia a Tomcuento, con tanto d ifuantaggio, die niuna co fa ( fé ne
eccettui la necedita ) potè far cre
dere, che non folle temeraria.
Vfcito, il può dire per miracolo,di
quelle anguRie,morì il Duca Amadeo. Qual huomo ragioneuole dirà,
che allora non foife giuRo al Rè di
Spagna rim ufare gli Scaci di colui,
che

r r r t A

m o h à t v

. ni

s r A c v A .

$<>

che l’haueua incannato colla fede
publica’ che congiuntoli co’ iuoi
inim ici, hauctia all'àlito lo Stato di
Milano, e portolo fra le anguftic di
perderli? Qual Politico non lo ba
llerebbe giudicato neceilario , per
non lai ciare vn'eiempio tanto perniciofo alle Monarchie, che pollino
clleKO attaccate da’ Principi inferio
ri , lenza che qucfti riceuino altro
danno, eh’ri non haucr conieguito
il fine de’ loro deiiderij ì E qual
petto di carne humano hatiere ohe
biafimato il correre al gurto della
vendetta fatta necellaria dalla politi
ca , c lecita dalla giurtitia ? E pure
S. Maerti benigno , non vendicatiuo; magnanimo, non politico; pio
con giurtitia, non giiirto con rigore;
fece proporre alla Ducheila la pace,
quando ella fi rimaneilc di dar
aiuto a’ Francefi , pigliando fopra
di fe i’aceommodarla co’ Principi
Co gnau. Che poteua fare di piu,
perche
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perche quella vigna produce il e vua?
e pure produtìe lambrulca , conhrmantio le Leghe co’ France!i , e leguitando le hoflilitadi. Come non
Juueua da entrami col Ferro c col
fuoco, inoltrando quello che polla,
c quello che vaglia la beni licenza
irritata da 11’'ingratitudine, la milcricordia viiipeia dalFodinatione : Ma
ne meno quello ha tatto. Ha ab
bruciato, per ingranare il terreno,
per /radicare le cattine lemcnti. Ha
tagliato,per inneltare le piante , che
in vece di/pine producnino frutti.
H a vinto la Madre,perche non per
da il Figliuolo. H i intraprcia la
.guerra,per iortire la pace; & ha oc
cupato gli Stati, per redimirgli.
Era già nella balla Aiemagna e.ntrato il Franceie con due poderoh
■ cicrciti;l’vno à gt’ordini del Miglia
re, per lanciarli nel Paeie d’Artois,
Laltro capitaniate da Fucchieres
per adattare quello di Lucemburgo.
1 dU-
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1 ¿¡legni erano di rinomare il nome,
e d’acqui iure il Regno delì’anuca
Auftraiìx Penderò grande, e cena
mence degno d’ vrianimo grande , e
che non folle Chnftum lììm ò Era
no gii Aimoli ie memorie di Carlo
M agn o, e la grandezza delia Caia
¿'A u liril; i fini, rinouare quelle, è
roti mare quella.
Le prime coté con che s’inltriuiicono i primi anni de' Principi,
fono le arcioni grandi de loro Anceceli òri. Le tentone cilì raccontare
con diletto, meni re lì conofcono
incapaci di farle ( inhmiira della
natura humana, che per non iftare
lenza gloria, quando manca di pro
pria,fa propria l’altrui; c piglia dal
ia fortuna dei naicere, quella che
iò b naice dal valore della pedona.)
Ma ie con gl’anni crefce lo (pirico;
que’ racconti, che vna volta pareuano 1 ufi rigare , affiggono; che lodare,
runprotuno , cc afiìigendo e rim prouc-
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prouerando accendono : prima ad
edere imitatori de gli Antenati, e
fcguirgli ; noicia emuli , è crappaffargli;'obbligando quaii iemprc, ò
ì vi nere neghinoli difperati, ò ad
inquietare il Mondo turbolenti. E
fc per cafo alle memorie de* pailati
¿’aggiunge Pemulatione co* prelcnti * trottando di per tutto maggiori
nella propria e nell*altrui Caia, leg
gendo e praticando: e fe per caia
i vgiuglurfi à quelli con fi ile in fu perire qucili ; quali Tiranno gli [ti
mo li per combattergli: certo aaitif»
fm ij e combattendogli , quali laranno i finii cerco la pace, e la quie
te; non del Mondo, di ic fldiì : che
non potendo con legnile, ic non coi
vincere il Mondo, lo pongono in
guerra; non lo vincono , l’inquiecano, e lo inumano.
I elice ¿1 Re di Spagna ( e per
mezzo ino, il Mondo Chriiliano )
clic non h i emuli, clic per ellcrc
magiP
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maggiori, l'inquietino; c che non hi
memorie dc‘ iuoi Ani, che non l’ob
blighino più à confo amie l’acqniitato, che ad acquidare ili nuono.
Ciuciti non inuoueil quieto , & ac
quieta il moto; fugge la guerra, ama
la pace, c non piglia mai l’arm i, fc
non per farle cepoirc.
1 Iebbero ordine d,ill’Infan:e Car
dinale , il Piccolomini d’andare ad
inuedire il Fucchicres ,c dargli bar-»
taglia; il Marchcfc di Fucntes d e p 
porli i progredì del Migliare ; cn*
dopo haucr abbruciaro e iaccheggiato alcuni Cadelli e V ille, hiuciu
podo allòdio à lidino; e’I Conte
della Fera d’ollctuarc
«il’andameiui
„
C
>
dell’Olandeie, che vcnma giuntandoli vcrio l’itola di Bommel.
Pareua, che quitii le cole follerò
bendi Ipoderma quali repentino ac-»
fidente le turbò. Haucita il Bauiec
^ \i
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fiipplire à quello di ferro altreranu
pente del Piccolommi. GJiudicoili in
Fiandra ,che l’inuiuia (aria di poco
vaie airimpcrio, e di totale rouina
à quella Prouincia.
Doticiii mirare più al Francefe,
che #allo Succo. Non farà Banier
cucilo che non potette fare il Rè di
Succia , e la farà il Rè di Francia.
Non vi è cofa più facile da conoIcerc dell'intento di quelli ; ne vi è
Principe o Republica in Alema
nna , che fe io conofceile, non s’ar
mai le per impedirlo. Lo impedi
rebbero tim i, le il ({eterminaiicroj
c io conoleerebbero tutti, le vi rili ettefiero.
♦ La prima cofa che dcfnlcra il Rè
di l'rancia, è di farli Imperatore ; c
lari l’vltima, che fard. Principia
rono 1 luci pallini colla prefa di
Metz, Tùli, c Verdun ; ha ieguirato
quelli con quella dcil’Al(acia,e dei*
la Lorena. Fatto Signore di Teonuille.
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uiIle, pigliar! beri il Ltteemburgo;
finirà ili calcare la Borgogna ; non
fi potrà difendere il Palammo; irii—
pad ioni raili ilei Baciccii 7 reueri, di
tutta l’antica Auftrafia; ioggcttcri
r i’lì lettori lìcclelta ilici ; perderanno
gli Re di Spagna la Fiandra, Ce fare
1 Imperio , le Rcpublichc <l’A lenta-*
gna fa libcrtà,e gli Principi lo Stato;
Trouciìiil Padre di que/Vlmpelatore nelle vlrime .inguine con lòia
Vicna, e quella anche -aflcdiata , <Sc
ci non anche Imperatore a Soccorie—
10 il Rè di Spagna colla riputanone, con derciti, e con tdori; e non
l’hauerebbc potuto farete non folle
/lato Signore della Fiandra. Vici
vittorioio, domò gl’inimici, ricupe
rò lo Stato,/eceii Imperatore , e Fece .
lui Rè de’ Romani.
Filler grand’errore per poco male
chiudere la porta à rimedi) pc’mag
giori, che /ubico verranno, che non
11 pedono rimediare ,
edere gran
i capito
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fcirito di riputinone {’abbandonare
per leggiera perdita gl mtcrofìi d A —
irmagiu, d’Italia, di Veftfaglia,e di
Tundra.
L*Imperatore , ed Re di Spagna,
1mitre gli Suri fcparati, per godere
ognuno gli Tuoi nella pace ; ma nella
guerra per difendergli non gl’Iutie
re dmiki. Done fono communi gli
pericoli, non vi e peggior cola , clic
far particolare gì'interdìi. Non doucrù aiTiAere con maggior attcntione àquello ch'è ino Staro, quando
non è riderti) d fuo particolare Sta
io, c‘l iuo maggiore inrereilc.
Se il calò lo porrade, andarebbe
rinfante Cardinale in tvrfona à di
fenderlo. Abhandonnrcbbe ( come
altre volte fi è fitto ) gli Stati del Rè
fuo Signore, per affilerò à lui : ma
iiota locca/ionenoncllèr calciche lo
lice rea ile.
Partendoli quella gente del Piccolomini, che in vn certo modo
raffi e -
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raffrena gli Circoli rii Veilfaglia, e
del Reno* perdutoli d’animo gli
Principi amici, che fe non titubano,
temono., acccttariano i partiti offerti
loro daü'inimico; e che quantunque
A>ecioli, non acccttariano , le non
dilperati.
Vi vorrebbero quaranta giorni
per giungere, don è il bilògno. In
quello tempo, ò non gl’occorrebhc
quel Ìoccorfo, ò neccilìtarcbbc ili
maggiore , 8c allora ìe gli potrebbe
dare, aIpcttandoiì fette milja fanti
di Spagna, facendoli nitoue iellate
nel Paeìe , e fpcrandoii in poclii
giorni di rompere l’inimico.
Disfarebbcli la gente pel lungo
viaggio. Potrebbe il Francefc coni*
battere il Piccolomini dilminuico, e
vinccrlo;ò con pochi Caiialli attac
care quello ìoccorfo, e romperlo:
tanto che vi arriuarebbe tardi, e
disiano, ò non vi arriuarebbe,rotto.
Quelle ragioni rapprefentate dal-'
Ti nf an-
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Tintante Cardinale al piccolominí;
10 perfuafcro ad aípcttarc mioui or
dini; c fatte rapprcícmare all’Impe
ratore, fi comentó per allora di non
eli reiterare,
L’Armata del Re di Francia poderofa di quaranta g rolli natogli da
guerra, e piti hornbile per tienta di
fuoco che Tacconi pagnuiiano, í pie
gò le vele, comandata dalTArciucícouo di Burdeos, che di ferro, c
d’alte fiamme tinto ( cosí deferirle
11 Tallì) Lucifero romraíUmc col
CícJoJporraua vn Vulcano in grem
bo di Nettuno, piti per abbruciare,’
che per combattere.
Diede villa alla Corogna. C o mandatia quiui in terra Viceré di
Gallicia il Aiarchefc* di Valparailb;
che doralo di valore Spaglinole),non;
mancaua della bizzariahancefc. Le
nani erano all’obbedienza di Don
Lope eli Ozes, valorolo lbldato, &
eipcrto mannaro,feliciilimo in tutte*
le
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le imprefe, lem preche contrailo col
mare.ò combatte coll’inimico,quan
do rinimico non tu il fuoco,e quan
do il mare non diuentò vn inferno.
Prono i’Arcindcouo d’accollarli ai
Porto, hi rcipinto con-danno. D eliderò d’abbruciare le nani; le gli op-1
ih)fero con vna catena di legni, che
difendala la bocca dei Porto.
Pailauano quelle cole nel mate; e
per terra minacd.mano maggiori
danni gli preparamcnti,che in N arbona ii faccuano , d’armi e di viueri.Corrala voce,il Principe di C on
ile con poderale eferato douere
all al tare il Contado di Roncitilione.
O
Era quella Monarchia deilmata à,
riceucre guerre, o per lui, ò da lui;
de egli à ritirarli iempre , ò à Spa
gna perleguitato da Francefi, ò à
1 rancia incalzato da Spaglinoli, con
vna ritirata riceuendo benefici! , c
coll’altra pagandogli.
G ii faui credettero , che l’iutento^
C
del-
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dell'inimico folle più d’.unii loppa re
o Ila fa ma, ehe d'attaccare coll armi,
minaccKindo, non allaltando, anzi
per tlmerm c , che per acqui ilare.
J.a dmcrfonc poteri] fonile con
fcuotcre quattro bandiere in Caia,
lenza fpic-garlc in Campagna , con
lei mere le gemi lenza limonelle.
<,1’acqui Ai eli ère qua fi imponìbili,
le vrigogne facili , & i danni baili.
Non fallì conto «li Salias, ancorché
lipcrddlè; non temerli di Perpipnano , ancorché s’.iilàkailc. Pllèr
ione per le lìdio. 1 i.tucrc alle ipal
le* viu Proumeia abbondante«*h vi
nci! , ricca di ddiari , mi mero là
d'htiomini protii e valore/]. Diucrtircbix*fi meno il Re di Spagna, per
l’obbligo , ch’ella li à di.di fendei lì
con gran quantità di forze afìaltara:
per le forze che ha da poterlo fare,
e per l’efletto che opcrarebbe ne g
•cuori de* Catallani l’odio à Pian- *
.ociìj e Tomore al loro .Re. Ilaucr
^ 0
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$iu Macftà co’ Porti la padronan
za del mare. Potere colle gallcre im
pedire,clic altri non le ne impadrondìè. Serrata quella posta, eilerc
imponibile al I rancele il foitentare
vn'cfcrciro poderoio, iiancndo à
condurre per ìlcliiena tanto di lon
tano le mimi tieni e vi neri. Ardere il
fuoco'in Italia, m total pericolo di
perderli il Piamente, e la dorella
ideila del Rè. Qui ni hauerii d chia
male pii Spalim eli, douc il premio
c pian de- douc* uccellai io , che nauiphino per arriiurui ; douc il clima
c dirì'crcme • e douc vna volta diffatti, è ili/ncilc che li rilarcilchino.
I laucre la natura diuiie quelle N ationi con gl’Appenini. Haucr fatto
pii Spaglinoli più valoroiì in Tanta*,
ria, .pii Pranceli più numeroiì in
Caualleria ; obbligati g l’vili per far
guerra ad entrare ne3 Monti, douc
non pollone adoprare quello di che
più aobondano j e pl altri deicendc%

C
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re nel piano, clone è uccellano quello di elle piti mancano. A tanti mo
nili della ragione , e diligenze della
nmu a, aggiungerli Pciperienza an
tica , c piu la moderna di Fomerahia, douc l'anno pillato laici.irono
urna genie, e tanta ripurationc.
Ma horgi ili rifpcnenza ioio la—
uorctiolc li legniti, contraria li vuol
fupcrarc; e benché non fé le nieghi
fautoriia, s’interpreta. Dalli la ca
gione à fd’amdend lemure compat;nf <Vvn.i grande imprcia , e de idi
accidemi la colpa à Capi, /empie
mezzi al riparo de‘ più potenti,e ìnur.mdo gl’vnijC ieguitando gl’altri,in
vece ili Iettare t,Fincomienicnti,il leuà noi Generah.in
} vece di correggere
oo
il male,li moltiplica e .s\iggrandiice.
Non li rorna à gl’crrori, quando
calcano nello ftc/Iò il rollòre & i
danni ; perche non lafeiano luogo
alle vergogne di ritornami,! perico
li delle perdite, Le impreie non for
ti icone,
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dicono, ò perche mal conhgliatr, ò
perche mai cicguire : Terrore bora è
dcil'vno , bora c dell’altro ; ma la
colpa è iempre di chi può meno.
E commune ad ogni huomo l'er
rare , òc c propio fola mente del*
l’huomo grande il conteilarc d’hauer errato. Chi accertò molte vol
te , ie riicue biahmo dalì'ingaimariì
in vna,non riccuc vergogna dal cori
fe il are d’eflerli ingannato. Non ò .
rendimento di {pirico , non è perdi-*
mento di riputinone ; c confidenza
del proprio- credito, che per vna fo
la attione non fi teme d ’hauer lperduro. Chi confelTa Terrore, s’obbli
ga a cancellarlo dalla memoria de
gli huomini con vna prona grande;
«ione chi lo nega, fi mette in coinpromeliò di farne de mascheri : N:
è gran cola, clic Thuomo ignorante
non voglia mai confeffirne vno,
quando il fauio afferma , ch’il più
gru ito nc fa fette il giorno.

C 3
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I,ci ci cito dunque eie F rari celi
numererò di vinti nulla Fanti, e
quortro india Canal l i , capitaniate
in primo luogo dal Principe di
Conde Signore d’alto iangue ; in
fecondo dal Duca di Luto , Soldato
di cun
O valore ,. fi* da’
, Miniitri
, del
Rè Chnlhanifnmo Ipinto nel Con
tado di Ronciglicne , quali che v c leifero fu perir e i limiti della natura,
il valore de' Spagnuoli, e muri re la
formai ai Gciterà le . La ieri una
arnie, non‘ arnie. Il valere loprafatto dal numero, s'appetlò al tem
po, ha natura fu eradica , non fur e rata.

l! Caftelbno d’Oppolt , picciolo
luogo, palio di quelle montagne, di
ino alpdlre, inactelìibife dalParti—
giu ria, e quali impenetrabile da op
intonimi, li lai ciò knrprendere tu
vn timore fanatico. G.l‘entrarono
nelle orecchie le voci de’ Frutice li
nu/uccumi, Se* gli ruppreiencò i
eroe*-

BFLLA MONA ft. DI SPAGNA, f f
glcvch ii! numero delle gem i, de m
vece di riconoieerle , ooli’cmiìlìonc
de raggi5che leimicrcbbc vedute
lontano al pie del Monte, riceuò
le i peci c pe* gl’occhi ncli’imagina—
tuia, hguraicle dau imi , tur bollì : o
primi eli ritornare in le ile ilo , per
dette l’animo, il diicorlo,c le flciiò:
*perche dando a’ Franctii il Caltciio,™
tu ìniiemc col luoAlfiere fatto mo
rire in Perpignano , pigliandoli gaftigo dr lui,c dando cfcnipio a g l’altri con hauerlo szafngato.
Reggala la Prouincia di Cacalo«ria il Conte di Santa- Colomba»
con particolare lodisi Arcione del Re*
e de Popoli, Ca uiglicre di gran
iprran/a, ancorché di poca (peneriza. Il diretto di quefta qualità noii
gli permettala d'edere allora emi
nente foldito -, la douicia dell’alcre
promettala che farebbe.Nobiic^ieftro, prudente, placido,, vaìoroib^
Nel G ouerno ti i pace non. bau re fi
C 4
Papato
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im ito deaerare di più ; & in quel
lo* «Idia guerra fi porrò in modo,
che panie non gli taccile danno
quello die haucua di meno : perche
ottimamente prouedendo difeorrendo, &c operando s non laiciò luogo
a giudicare , che ;d occorre il e quelrdpcricn/.a, che loia gli mancali.!.
Non trouauaiì quelli con tante
forze da poter refi fiere 'all'inimico
in Campagna. I.a gente, che haticua
da riempire quell’dcTcito, non era
arriiura ; fra ponendo nifi maggior
conucnicnza, r igioneuolc cquiuoco,
edilpute fuori di tempo. Le vitto
rie dei Marchcfc di Leganès non
nermclìcro, ch’egli diimembraflc
1 cirrato de’ lei milla Fanti quiui
dcilinati, hauendo coniumata mol
la geme ncll’acquiflare, e molta im
piegata ncll'acquillato, Le gallere
di Napoli, e di Sicilia, credendo
chegì ordini di venire a Spagna hauelìcro conneiììone con quelli lei

milla
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miita Fanti, hcbbcro ncccflìta cii
reiterati ordini, con che ritardarono
Farriuo del Terzo di Modena, del
le Leniate fatte re gli Stati della
Signoria di Lucca,e delle genti vec
chie* delle gallerò. Gli Catallani o
non crcdellero allora , che l’inimico
Lancile ad ail altare quella parte ><>
il elieto come lem pie troppo attac
cati alla lettera,fottìi e rieoroÌamcnO
te interpretando i loro piiuilegij*
non haiicuano latto conliderabilc
prouifionc. Con tutti quelli acci
denti concoide per vltimo à far dan
no la prudenza; in cui,quando con
traria, confi (le la rouma de’ Saui.
Haueua il Mardielc di Leganès inuiate lettere intercctte di Capi Fian
ce! 1 , clic alHnmuano, il Principe di
Condè colle forzeilclla Linguadoc*
ca marciare alla volta d’Italia. C re 
deteci! facilmente ; perche , il* non
fù, doueua oliere : e ancorché nou
pcrfuadefl'e il defiilere dalle d u
C 5
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licenze, dii uste iì forzarle.

c Era circondata la Spagna da’ ne
mici: vna podcroia Annata alla Co-*
rogna: vn grande eiercito nel Con
tacio di Rollagliene : minacciata ne’
Mediterranei dalle nani e gaikre di
M ardglu, nella Canubria dalle
gemi che fi radtmauano in Baioni,- e
pure il Popolo (cola degna daconlidcrard } che l'anno pailato s’intimorì per vn Telo al! ed io, ce in luo
go jioco pericolofo, al rumore di
ramarmi non fece di più motiuo,
che le non vi fodero. Sia perche
gli Franeed, che hanno virtù ili vin
cere falò col primo impeto, non
1 dubbiano d'intimorire, il- non La
prima volta: ò d a, che vedendoli il
Popolo afìaiuto , doue non credeua
di potere edere ofiVib, ftimi incan
natoi] /uogiuditro, non quellodclPmmiico * e non trottando qual ra
gione lo maona, perche non lartoiu , la giudichi gran.de- e che prona

«
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tali vna volta vana, non ion e , la
rdando il timore irragioneuclc,
calchi falera in vru fanatica licurezza* ✓
La nouita inganna il giuditìo, ò
perch’egli precede il dùcerlo, ò per
che ella Io turba , Tu no in vn colpo
feri Ice f intelletto, c l’obbliga à for
mare concetto , non dillinco , con
falo; & ella coi fingami are, accre.ce
ciucile paihoni, che batterebbe da
diminuire eolfignoran7a;c l’habùo,
che le hauerebbe ad acc re Ice rc;do !orolè, turche alfattrocità aggiunge la
ducanone ; gulloÌe, perche da l’o
perare con minor crauaglio. le dimimiilce, perche è prodotto da mag
gior neutra. Ogru cola nel Mondo
e vana, quando è conoiduta. Non
vi è allegrezza, che appaghi f ani
mo; ò timore, che lo Ipunenti/L’habito ci diminuiice le pallioni , non
per virtù,eh egli hà dalli coniuemdmcj ma per Li mancanza che noi
C 6
hab-
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babbuino de* veti oggetti. La nouiti le accrefcc , non perche minilitata, perche non cono!cimi.
Ma hauctíero pane in così timerfi moni memi la altura del Popolo,
ò quella de’ Franccfi ; allora l’igno
ranza^ hora il di (inganno; vna vol
ta la rrouit.l, l’altra Inabito ; chiaro
è,che ibpra ogni cofa vi operò quel
lo che à gl’occhi eli tutti m Iípagna
fi palesò l'anno pallaio. Gran pru
denza, lama bizzarria, & aggi ubata
dncttioncdd Rè. Accertato giuditio, intelletto eminente, pretta eieemione,«Se mediante fatica dd Con
te i)uca,di dono nacque la confiden
za, che accrelce ramino, periuade
l'obbedienza, Quella, fé non s’in
ganna neH’oggetto', aiuta le vittorie;
cN: ingannata le (pera : che quando
non baila per far vincere, baila per
non lai ciar temere.
^ Lardili il Marcheie di Villafranca
à comandare le caliere di Spagna,
cii’e-

f
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f
ch’cranoin Barcelona. Arri noni Gianettino d’ Oria con quelle ili Genoua. S’ inuiarono fremute
à dar fretta
O
à quelle di Napoli,c di Sicilia.S or
dinò , che marcialìe il rimanente
della Colionellia del Conte Duca,dc
inficine fei mi ila Fanti, de più eletti
che fi troiuflcro in Cantabria ; .il
fortificane meglio Perpignano, iì
municionaflc intieramente j la gente
s’acquarcellafic al calore di quella
Piazza ; andaflcro colà i Marche!!
di Torracufa e dell’Arena; leilallèro in ditela della Cantabria cinque
cento caualli, il reilo marcialìe a
Perpignano ; li prouedellero denari,
munitioni ,e viucri ^ii lollecitaiìcro
le Lenite in Aragona, in Valenza, ili
Catalogna; che ¿q u elli fi per fila -:
delle la difela del ino Paele, d e i
tutti h ricordallc l'obbligo, che deuono al loro Signore.
Stana LArmata del Rè di Fran
cia olla Corogna, 8c imbarazzaua la,

C 7
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Colia di Spagna ; quella- tic gli
Olandefi nel Canale, e diftiub.nu
i'imuare le genti definiate A f ian
dra: e perche era uccellano il defendcre rvna,c’l (occorrere Tali ra,ehiainò il Come Duca la Giunca de*
Configli <UStaro c Guerra, lenza la
quile egli non h i fatto niente,e nel
la mule hi f atto w ni cola. Se parbua prima , fmiua in Ini il votare;
non fafetaua luogo ad altro, che al
loppiatilo: fc vh imo ,di lui pigliali!
il principio, mutando l’errato; ò per
lui acqui (lana la perfettione, miglio
rando il diftettolò.
il volere da le conligliarc vii R è,
non fi prande vn Mimftró c lo rcn<k odioto, lo pone in pericolo : <k c
molte volte legno d’animo temera
rio, che s’arroga troppo; alcune > di
cuore iòlpcctoio , che li fida poco;
louente anche di petto debole>
che fitgge il paragone, temendo
di di liniere la Priuanza, c; fe ri
mane
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mane inferiore* di perderla.
Non lì è quali trouato gran M i-,
niih'o , che non liahbia voluto far
egli ogni cola je che per farla , non.
habbui precipitato. Ma le da quefio
prurito non lì fono guardati i più
Saufbiiogna clic vi fi contcngaden-,
tro vna gran convenienza; e le tanti
vi hanno naufragato, è certo , che
vi h nasconde vii gran pericolo.
Aggiullano così intricati punti due
grandi qualità del Conce Duca, la;
moderanonCjC’I vakmqfaccndo ogni;
cola per mezzo de’ conliglij, e pre-;
ualendo à tutti nei C on iglio ; con
che gode della conuenienza , fu gre
l’odio,c locoruterte in ammirariont\:
Non voglio-, che fi creda à me
quello che dko di quello gran M i-,
nillro. Vedanh le Conluitc origina-]
li votate da due Configli), inficine,
di S tato, c di G uerra, e lì trono là ,
( cola degna di marauiglia) che ar
cuando in vltimo il voto ai Conte
Duca,*
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Duca , per alcune ofìèruationi par
ticolari ili e il ibno mutate molte
Confukc, nduccndofi tutti à confeilare, ch’ciino errate.
I’ ratticoili il modo nella Giunta
di rimediare à gl’inconuenicnti.
I voti di tutti fi ridiiccuano à difen
dere per terra la Coda , «Se à portare
in Fiandra il foecoriò ( quando lo
pet incucile l'Armata de’ l’rancefi )
dando la volta alla Scoda, con vn
lungo giro cfpofto i molti infortu
ni!, e per vn pezzo di mare di na
tura acconcio à naufra^id.
M a il Conte Duca,nei eli cui intel
letto ili congiunta <Sc vnita tutta la
mole della Monarchia, il di cui petto è capace di due mondi, conilderandoi v sfeci li ch’erano nella Can
ta bria, nelle quattro Ville,nella C orogna , in Lisbona, in Cadice, in
Allearne, e Cartagena; alcuni che di
Mercanti orano venuti dall’indie, e
Quelli che colla dotta ogni giorno

s'afpec-
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s’afpettauano; fece palcie, che non
iòle S. M adia lutieua Armata dà
combattere gli Franecii, e portare i
foecorfi à Fumila , ma anche da
pattare ne' Mediterranei > «Se occor
rendo combattere il T urco, e {oc
correre a* Venctiani.
Contormottc Sua Macllà , e la
Giunta, col parere del Conte Duca;
che mandò gl’ordini , c prouide i
mezzi ncccilarij ; attìnc che quanto
prima potettero quelle Armate farli
alla vela. •
C oiti prendali di qua,di che gran-*
dezza fiano le forze della M onar
chia di Spagna , e quali le riguardeuoli, quando fùggiuano la villa*
e non caicauano lottola confideràtione quelle che pure fono maggio
ri di quelle, in che gl’altri gran Po
tentati fanno i loro vItimi sfo rz i, e
pongono i più rileuati penfìcri, c le
più viue fperanze.
Marciaua yerfo Luccmburgo, il

Picco*
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Piccolomini per combine re Fuefhieres: ma non potette arriuarlo
covi predo, che nonio troiu líe fortihcato alícdiarcTconuille. IiiuefiiJo: ruppcgli due quartierirxlisloggtolo: foccorfc la Piazza : pai so la
M oía-, e 'rollatolo in battaglia, Faifalto, attaccando (quadrone con
ifquadronb. Per vnpocopitxlemeru
it-combatti l’inimico j poicia cede;
e finalmente fuggi.
Il I rancefc ha gli fpiriti veloci,,
fonili, facili da ellcre molli , e molli
da riío/iicrfl4 e perche veloci e mo
bili »corrono fubiro done ièntono ii
biiogno:& vniti in vn’idelio tempo
e luogo, rendono il 1 oggetto nel
principio maggiore dell’huomo ;
perche teneri , lottili, e da con fu
marli ani, nella fine illanguiditi/
di finirti, erifoluti, l’abbainionano,
e lo laiciano cui mero . Fife tri, che
iomiglianti fi vedono ogni giorno
in Y'na candela prima clic fi ipenga,

m
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in vn’ infermo iniranzrchc muorx;
La candela che non Ìrprecipitì tutta
nel bel principio , per tonnare vna.
gran luce è impedita dalla tenacità a
gròifezza della Hia materia : parche
ndì’vlrimo ammolita *?c aiÌottigliata, g ii mobile e leggiera, corre len
za dilazione * i fomentare la fiam
ma, & ad accrefccrla , e la fomenta,
c l’accrefcc ; ma perche è poca, per
poco.Nel fin ferm ogli ¿piriti allòttieliati dalla dieta ;non aggradati,noni
trattenuti, da! corpo grà macilente,
coniumatoe disfatto,, vedendoli, co-*
me dilcatenati e diiciolthvannoimpetuofi ad additare il male; e perche
più che mai attiui, vincono nei prin
cipio; e perche anche più delicati, li
con tu mano vìncendo; e confnmati,
non trottando dotte riih u rarii, c
mancando
d’altri che rii femiirino.
,
r
o
^
le m vn 1 ubico non fimi cono di vin
cere, hniieono di viuere.
La itrage iù grande-, perche La
Fanu-

C% S V C C E S S T

PRINCirAtr

rane aria rcAò quaii tura, ò morta,
h prigione. Segnalò la vittoria la
prcla del Capo.
Ciucilo Cattagliele politico , e
folliate, ili maggior ilpericnza ne'
Nqgoiij, che nelle Guerre, fi conficitò collane piti politica , che mi
litare; piu col tempo che corretta,
che colle forze clic maneggi atta ; e
per non penici li , perdette. Conoicrua eoirefempio accaduto a’ paffui Capitani,che non vi era mezzoj
che hi fognauu vincere, ò perder fi;
fra gl'ainici con vergogna , ò fra
gl inunici con gloria : perche in
Francia , douc il non haucr voluto
perdere non s'ammetreua per buo
na racgionc di non haucr vinco, non
renana altra prona di non haucr
potuto vincere, che rhatter per
duto.
Non fi fermò il Piccolomini a
godere la vittoria, pensò d’uccifdcciU col tentare la Piazza di
òlonzo-
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Mouzone; c fc fubiro lo tentaua, in
dù biutimcnte fc ne impadroniua.
Impedì lo mancamento di prouilioni.
Si propone l’huomo vn fine , e
:xr quello prepara i mezzi. N el—
, ’efcgtiirlo , fé gli viene nuoua o ccafone , e muli fine : quando non
paoneda à nuoui mezzi , perde le
dello ; c quando gli prouede , l’oc—
cafione. Chi va per fare vna fola
impreia, ordinariamente non ne
può far due ; e chi per farne due,
rare volte ne f i veruna. Tal vno
non hi feguitato le vittorie , perche
non potetw, &: ha perduto il credi
to; e tal vnodenza che doucfle,le ha
voluto ieguirarc , tk ha perduto le
vittorie. Non fempre che vna parte
c in termine di poter ciTer vinta, li
troua l’altra in difpofitione da po
terla ai lai tare.
La tardanza de’ M iniilri di Sua
SlaciU diede tempo al Marefciale
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di 5 ebagliore d’accorrere .il (ck>
torio , neeelìitando la gente che vi
haucua manditi il Piccolomini à ri
tirarli, mentre egli marciali* a gran
palio colla Caualleria ; chiamata
dall'Infante Cardinale , per locccrrete a l.dmo.già ridotto nclivltima
{licite? za.
Haucua il <Cardinale di -Ricegli,
gran Mimfho del Chiilìhniiìimo,
condotto'il fuo S iO
’noie alla fronriera d'A rtcìiainolio vicino à l'.xlino:
folle elei tiene, imitando Gioab,pcr
darne l’honore al Rcgfoile uccellini ,■
per dar calore allVirrcito,chc non ii
-«li sCiccflc : confidenza d’haucr d
vincere, ò protiidcnza per vincere,
impcgnoliograndememe tanto .più,
quanto che bilanciato il guadagno,
e la pentita j il conicguiie l’imprcia,
v l’abbandonarla : era maggiore il
hiaiimo ili ritirarli, mezzo ruggen
do, che la gloria d’entrare in vna
picciola Piazza guadagnata, li duecello
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cello cii Gioab allora potè cflère
conucnienza, hoggi e diucritaco
aff ettarione . Daniele era -vii crrnii
Capitano : n potcua credere di lui,
che col (ito, cernedlo haueilepigliato la Piazza , benché lontano ; doue
di molt’altri non lì crederebbe , an
corché vicini. Ma quella, le h't im
prudenza (ch'io non raffermo ) la
trasformò in prudenza la nollra
tialcurragginc; perche mancando di
politele la Piazza, allattata bene,div
ida meglio , per mal municionara lì
perdette, non potendo al pestare otto
giorni, che ballammo per far quello
l’anno predente il più gloriole , che
hauclle veduto la Monarchia di
Spagna. L’Infante Cardinale non la
potette (occorrere per mancanza di
Caualleria , il Coucrnatore di pol
uere, c’I Piccolomini di tempo.
Arriuò quelli aH’eiercito, e vi fu
riceuuto coli’applaulo, che meritaua
per canta vittoria confeguita.
7
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• Nacque li'Aui in pace e in guer
ra iliultn: fegnalati hoc colie chiaui,
hor colli (pada, Semi fanciullo
nella Corte d tuo Signore naturale.
Àrtcor tenero , andò alla guerra in
Alemagna* Cernii ne’ primi giorni
moltiò il braccio degno de’ primi
gradi. Vi arriuò , pallimi) pc uninoli: perche doue li luole alpcttirc
il tempo, affine che glhinni accrc(chino il valore , biioenò ch’c<di
alo« raHe il tempo, ehe accrefcelle
gl’anni ; perche quello ch’era projwrtionafo al mento,non folle iprojxinionato all'era : ond’io laiciando
in dubbio, fc fu più in lui la fot tu
ia ò il valore, potrò folo allumare,
che Ri più tempo valorofo, che for
tunato. Gen croio, magnanimo, intrepido, liberale; delti nato alle vino
ne, le fece naicere in mezzo delle
perdire; vinfeanche dotte non fi vio 
le. Tanto fortunato, che panie gli
ioprabbondailc il valore, e che non
necci-
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»ecdfuana d Y ilò . Tanto valorofcy
che paretia la fortuna gli folle di
itipcTchio, e ncceiìkatlc iei. Quella
inumai del merito,'quando non lo
può abbattere con abbandonarlo;
jkt diminuirlo,-lo legumi : e le rieice
il debilitare le .clone
col
■O
, chiudere
quello die non và dittilo, e col vó—'
ler parte doue non Ivi operato. N el
la prima età fu valoroio lenza d ifkuo di prudenza-, nella feconda
.'rudente lenza dimimuionc di va
ine; in ogni occaiìonefeiice, in ogni
tempo vittoriolo ; <Sc in modo , che
impediteceli compararlo co’ mag*gioii Capitani del noilro tempo, il
non hauer mai perduto.
. Cortcuano l'armi di S . . Maeftl'r
il Piamente, lenza ritrouarui reit—
llenza. Propofe il Principe Tomaio
al Marchcle eli JLeganès l’andare à
Turino coll’eiercito, non per t e n - •
tare la forza, ben lì per inoltrare, e
dar calore à w
«Tamia, che vi haueD
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ua dentro. Ñon liuti furono «eli
quello parere.
Dicciuno alami non vViÌtTe al
tra ragione tVand arili, clic la (peran
zi nelle intelligenze. Quella conofcerii, quando non ve n’è altra ; e
conofeinta, impedirli facilmente.
Ch’il estradino non vale niente;
done il faldato e armato, ¿ 0 auucrtito. Le tenebre, Ti mercurio , f .ruo
li re idiitvni torbidi:la luce, il tempo, dilìip.irgli. Che l’imprda por
allora s'iuipoiìibilitarebbe col farla
vedere; e perfemprc la iorprcia colLe/ia/i /atto conofcere. Non doturrlì fermare il corlo alla fortuna,
mettere in compromellò la riputa
tane; perdere-il tciujro , e darlo aìi'in imi co.
Non olíante quelle ragioni, il
Warchcie lapendo che s’h i da ten
tare tutto ciò che non può nuoce
re , e che trattandoli con huomini
tialcurafi, quello fnoie riulcire piti
facile
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facile che pare più difficile; &: anche
per fuggire la Centura de* Critici,
ch’c tempre in fauorc di rio che
non it e tentato > non s’oppofe alla
volontà del Principe Tomaio > e
ditpoter le cole in modo dralììcurarU
di non ¡(capitare di riputationc col
non aprire trincierà; di non perde
re il tempo, col fe r m a r m i! pochi
giorni ; di non laiciarc gl’acqui ili t
coll*miliare il Trotti à P onte dura. *
Arriuato alla villa di Turino, l’i
nimico le gl’oppoie con Caualli e
Fami. I nollri gli ruppero; molti ne
ammazzarono ; alcuni .fecero pii-*
gionc ; e pochi che fuggirono > in
calzarono (ino al raitrelio della
C ura.
Inuiò la Duchclla il N untiodd
Papa à negotiare accommodo co*
Cognati. Le propelle, in tempo
ch’ella perdeua ogni cola, erano co
me te v incerte., Le leggi voleua più
torto dare } che riceuere . Quello
D 1
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thVlla dimaiuiaua^cra molto; c con
tesole vna volta , non fi pctcua più
toniate imi ietto:, e quello ch’ella
promctteuo, era quali utente; e icmprechevolcua potata non oliarmi! lo.
Il negotio li ruppe; rimelligenza
non opero ; e’I Mai chele li parti: e
perche il Trotti impadronito della
Puzzi di Pontollur.i tremila nel
Callidio molta ichiìenza , determi
nò di diuiiierc l'clercito. Con vna
patte andò il Principe Tomaio d .
Vhllamtoua, e per allatto la guada,
gnò; coH’altra incarninoci il Mar*( itele d PonteCttra. Ruppe v n lò c corlo dcirtnimico , pigliò il Caitcllo, paino a Moncaluo; de occupata
quella Piazza, con tutto l’clercito li
jpole* lòpra Alti. La volontà de*
Piamomeli difpoita dal timore delTanni del R è , porrò a’ Principi le
chiatti della Città ; e la forza de’
Spaglinoli guadagnò Poitinarione
«deJJ^ ibnezza.
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Mi ralla no i peniteli del Marcitele
a impadronirli di Trino, Piazza per
le della imporrante * oltre il tagliar
Calale, c'I coprire lo Stato di M ila
no. 1 {aueua quitti ( il indo lotto
Aiti ) inuiato la Caualleria, per im
pedire l’ inimico, che non lo rintorzallc di gente. Pigliò quella moke
immitioni, che volemmo entrare,'«e
tagliò à pezzi quali auto va Ioccor
ro, che di cinquecento eletti Franceli prono il Marchcic- Villa d’iiv*
trodurre;,
‘ *
Era Trino ri
nabiic nfortificationi di fuori, c di
«entro-,pantano im
ne rom prorancu, cranac premilo, e
badante proti! (ione. Allèdiola coh
tutto ciò il Marcitele : aprì trincie
rà,. 0 con quella accodatoli quanto,
credè badare alle foie ili cationi dii.
fu o ri, riioluette di dare vn allatto
generale, con ilpcranza d’impadromrii ili qualche podo. Lo diede, eD
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gli guadagnò’tmti, e di più la Citr.i,
cdi più il Gattello; chcnon battendo
rompo di ricettore » foldati , che vi
fuggìuano per entrami , {guarnito &
atterrito in |K>chc Kore il rendè. Non
fu poiitbilc trattenere iViercito vi-ttor io io t e rifcaldato , porcile non
poneilè ogni cobi i lacco, à ferro, a
fuoco.
_ .
Chi negarà al valore i’entuttaimo?
Col calore del vincere, crefcc; e leuando le redini di mano al giuduio,
guida I huomo; anzi non lo guida,
Io porta:con che quelli v i ri (addato,
dotte non patini a ; c raffreddato il
rroua clic re , dotte non laptcbbe piti
andare, perche non vi andò, vi tu
portato.
Quiwi farebbe di meftieri celebra
re le glorie del Marcheie di Lega
ne*, che hi empiuto co’ luci getti la
J-landra, Alemagna, Italia ; e colle
lue vittorie mortificata la Francia,e
renduta gW ioia la Spagna . Ma
quii
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qual maggior. elogio pollo io for
m argli, che publicare lui »erio egli
meri caco chi vna lettera del Rèi Era
neccilaria quiui la pentii d’vu Mo
narca , perche l'autorità ficelll* cre
dere, che feriue con vna ibi inano
nitro il M ondo quelle glorie , che La
conformiti f i che celebra con vna
fol lingua.
j Con differente fortuna pattinano
le cole nel Contado dì Roncigiionc.
L ’inimico s’era impadronito dei C a,dello di O ppoli j e guarnitolo di geru
te, haueua pollo, attedio i Salias*
- . Giace quella Piazza quali in mez
zo cerchio alle radici *de’ Pi tinei:
Ernie teatro alci monti, facili colli», Se
acque {lagnanti. Da mezzo di rimi
ra la Catalogna ; ila Tramontana gli
Appcnini : il fole le nalce dal mare
dalia parte d’vii ilagno * che quali Li
bagna da quella de’ Pi ri n ei, che
ijuah la coprono >le muore. Il Pade
il può dire líenle ^ l’aria fottilc pc*
D 4
mon-
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monti, chela dominano ; grolla pcc
l ’acqua, che I è vicina. Di cosi fatto
.mirto più torto s'ortendc, cheli cor
regga. Li hi Pia zza poco at ta> (c con «
itderi il Tuo, .1 coprire il Paole ; te le
fortificai ioni , à di fèndei e le lteÌl.K.
,11 folio pieno d’acqua , profonde). LI
iimi ro mali ìeòo,ri leu aco,.econ trana inato-, per la forma quali in tutto
riporto alle ingiurie deirinimicoquT
la materia mi partedafefo, La du rez 7k
delia pietea noia anviìaette il farai
breccia; la pieciofezza de* fianchi
Jion impediice Paccollaruilì. Forte
bnitmccmenre in c]uc* tempi che la
poca arre da cfptignare, non obbli
g a li à maggiori ripari. L*vltimO che
•la poiein tirfela, trouolla in ileo, che
biìogno fortificarla , o fpiantarla ; e
la fortificò , fxac he vi era, non perche vidoudlè eifcre.
Il Gouc'rnatore valorolo, e ncn
egualmenteprattico, riiblutodi perticiitj prima che d’abbandonare la
*

J
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Piazza,più fedele che ai'.ucrtito,pcn»
lando iolo a non renderla,m ancò
ferie ne* mezzi per non* perderla.
Non di fendette Li contrai carpa; non
Ioni delle mura; non h> fortificò nel
follò; non incontrò badanccmeme
le mine -, non clillurbò il trauaelio*.
Sempre che l'inimico il ferii ¡...della
forza, lo ributò ; c non femprc clic
adoprò l'arte, l'impedl;onde dopo*
quaranta giorni di rciiitenza perdetteii Salias per cralcuraggine; e dopo
altre canti d’allodio fu òuadannaca
per iorprela : perche luucndo l’ini
mico tentato in vano con quattro
batterie di diroccare il muto, auuicN*
natouiii colla zappa , fonò ilroordi*
nariòe felice luccello da vn fornello,
che volando, in vece di breccia,fece
vn’apertura ; per la quale , benché
picciola , entrarono moki, f-rancell,
lènza che fe ne accorcdiero sfallodiati, in tempo d’impedirgli : onde
tardi, accorrendolii infruccuolamenD
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te, vi morirono de’ più valorofì. Il
Ojoucrnatorc impedito dilla »orca,
non fi potè crollare nella fattionc ; e
ii rende a patti, co* fold.ui che gli
refi areno.
Pare i molti col non rendere le
Piazzed’haucr lodisiattoal loro ob
bligo, come ic non folle l’i Hello il
renderle,e il lafci.trle pigliare.Sareb
be meglio, ch’il Capuano ioile poco
valorofo, che pocoprattico; ali vno
rimedia talnoltail (oltiato , all’altro
accrei cc femore confu (ione. Non
vi e cofa piu darmela, che figliolan
za accompagnata coi valore. Il cuore
-contraila coli’intcilcrto : l’vno vuol
fare, e l’altra non s i quello che farecon che li fa,lenza iapcre quello che
li faccia.
La guerra vuol arte,c valore. Non
tutte le imprefe ricercano eguali
quede due qualità : alle volte è di
meilieri più l’vna, fouente più l’al
tra : ma perche quella dillintione
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poco fi fi., c meno lì cono ic e , an
corché molte volte ii vinca, con. vna
fola, fi giudica il ila vinto con am
bedue; óc ingannati gl'huomini tallora dal ccruello , c per lo più dai
cuore, danno il comando di tutte le
imprefe a, pedone ,, che non. tono
buone per tutte.
A pochi h i datò la natura gran
valore, e grande intelletto : ò ricer
chino vn temperamento contrario,
impolìihile da darlijò vn equilibrio,
difficile da con giunge rii.. Taiuolta il
gran calore del cuore riscalda trop
po il ccruello, (c ioucntc il freddo
del ccruello raff redda troppo il cuo
re : e benché ne greierciti li vedi no
comandare httomini piu di valore,
die d'intelletto ,, non è che quelli
inno, meno necetlarij ; è, perche
rimangono più occulti. Nelle guer
re è difficile il iegnalariì fenza cuo
re: e non arriuando vn’huorao a cora mili, le noti fi è feg.uU to, il capo
D 6
non
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non v’ari ina, perche non lubcuore;;
c'I cuore, percnc non ha capo , pérde dopo che vi è arrittato.
L’ A rei uefeouo d i Boi deos
el i 
d o vano i Tuoi tentarmi alla C orognà, dii perato per ie Hello delia
'forza, incatenatagli da’ no ibi l’àrrc
con catene di legno,diiìmbar'cò due
‘nulla foldatì al FcroL Là*gente di
S. MaeiH , benché poca,gli fece ritirare più confuiì che ordinati: Tor‘<nb d dar bordi'(opra U Cotogna;
pofeta pigliando l’alto del mare, li
diléguo dalla villa dc’ ix?Hri,Lifciari'do ognuno iofpettoib c dubbio.
*’ Nella Giùnta di Srato c Guerra
èrano varie le opinioni. Chi credei
uà i pcnfièri del fini in icò profondi,.
occulti, <S: inipcnerrabili. Chi dicetia, i fini edere di pigliare la C oro’gna : chi d’impedire i iòccorli, che
non andaflero à Fiandra: chi di pre
dare là Flotta: chi di paflàre in Ita
lia: chi di congiungerli coll'-Armata
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rie gli C lam idi nel Canale:chi «.{’ab
bruciare le-noli re ne* porci : e chi
d’attaccare la Canrabna. '
*
Fra tanrec così varie opinioni vi
fu Vno, che in tal modo pigliò à
dire:
•’ :
-• ’ ...
*■ S i g n o r s , /incorch'il volere itt^

domnare teanioni efui de*‘ Pote'nti
fa fallace, cl credere ePhaueroli in
dominati)goffa effere dannofoy nulla
dimeno il difcorrcrui fopra è rtecejfario, non ver affrettare quello che fa~
ranno , ma per impedire che fioh
facciano., E f Come: è vero , che i
fm de' Principi grandi nonf poffo~
no intendere^ cosi è anche vero, che
quelli delle cofegrandi f lafriano inv
tendere y la grandez.'Za tfejfa gli
fin opre.
’ •*
E opinione d*alcuni , che quefa
.Armata fa fatta per f ni ineferutabih. ¡0 efclndo l'opinione , ò non
temo i furfanto più in Ifpagnà,dótte
nonf può dubitare di traditóri "che
D 7
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duna /ì T/.r w ,o chi folleutno i
titani, e tanto piti in quefa Giunta
piena dhuonum cosi eccellenti , che
non fi pub dubitare ¿he per ignoran
za lafctno di dtfeorrere tutu t pofftbili, E fé il fne dell’mimico è vno
di quelli che fi è difeorfo ,non farà
impenetrabile-^ fchiferajJì,conofott
io fo non tcmerajfi, ignoto.
Ala perche è più facile il negare^
che Vaffrettare, affirmandof tl più
delle Volte con ar aumenti verifim i tt
e negandofi con dimofratióni ncccffarie-t farà più feuro modo ypcr mofrare l'intento t della fabbricai di
quefa fir m a t a ,il palefare quello^
p el quale non fù fabbricata: perche
doue foMcntc non ar ritta la verità
et vn opinione fa farf cognofcere per
fc fie¡fa ,varriua colla fa i ¡ita del
l'alt re-^ e quello , che non f pub forttre col pronare ,f fortifee col refranare.
EJla non fù dijpof.i con fine di
preda-
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predarci* Flotta,che di già hanena"
no da prefupporre arri nata in lfpam
gna\ nt d'impedire il foecorfo a
Parfi baffi) chegià potènano figurarJi approdato à Fiandra j ned*abbru
ciare i' zsfrmata , cheji donnea cre
dere partita : ejfettdo tutte quejle
cofe dtjpojle mefi innanzi eh'elici
vfaife dd porti di Franciayeì lenatane la F lotta¡ritardatefinaad hora
per accidenti che gli Francafi’ no»
poteuatto ne vedere , ne penetrare. \
Le forze, che bà PoJlo l*inimico
in Lucemburgo¡e nel Coutada-a"Ar
tefui¡hannofatto credere k qualche
duno , che i*intento foffe di dafirnbarcare in Fiandra , Paefe aperto,
ricco, abbondante di furaggi, e di
viueri. A haIorana la opinione la
memoria delle inflative chefecero gì?
Olandefi al Re d'Inghtlterray quan
do venne k Cadice\ perche lafidan
do lejptrance delle arene flerili di
SpJgHAj dfirnbarcaffè in quelle fer
tili
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tilt Proùmae. J^C a tl Re di Fran
cia ha troppe for\e n e 'eVaefi baffi.
E troppo vicino fe troppo potente,
per fare che gi'Olandefi gli permei
m i il figliare tanto piede, non che
l*inni tino.

^¿¡Milita contro cucila opinione
( come anche contro (fucila , che ba
rneffe intento di trottare fprouifio
qualche Portodelie Cojle di Spagna,
di porre pente in terra, e ¿'occupar
lo ) 'tma anuertenZa &* e, che le
osi rnhttc tnfegnano done hanno ad
tfiere le lorotmprefefi* chi confiderà
le loro forte. Se le maggiori confifioito nella qualità de'namgli,hanno
t penfieri nel mare ; fe nel valore
delle genti, traino ¿'artigliane , e
prouijìonc di caualli, hanno i penfieri
tn terra. zJ/\ta ejttcjla poderofa per
nautgh di gran porto , fetida ne cuHalli ne carnaggi per condurre ar
tigliarle , fiacca per la guarnitìone •
deHegentet nuona , vile } violente" *
mente
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mente fatta imbarcare, non fk te
mere acquifli di CP aejì j ne meno
lafaa credete, chefui per andare in
lì alta, il luogodoue lafabbricarono^^
eh'e l'Oceano '¿agrandezza delle na
ni pericolùfe ne' A4editerratici i*ba
tter hauteto vento per andarni, ti
non (¡¡'enti andato, ■
^
' Il venjìero deh' inimico pub e(fere
Y k mio credere ) d'obbligare coi ti*
“more, e collafama deli*Armata , k
guarnire di genti tutte le Cojìe delle
Spagne, Qp in effetto d'attaccare con
quella dì AIorfiglia il Contado diSlfcnciglione \ dando calore all'efr*
Cito, chc'vi ha introdótto,e, eria pi
giato Saifai, affédiare Perpignano^
e con quella deli'Oceano, e colle gen
ti che accumula m Baiona , per ma
re eper terra combattere la Cantabrnv, porri ajfedto k San Sebafliano>, fpargere prima le nojfre for^e m
tutte le pam, e pofcia obbligarle
potenti tn più d'vna >.filmando iwpoi]ibi-
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pßßbtle il guardar* t*nTo- Paefe ,e'l
foaorrere con dne poderoß eferciti
d*c Prouincie affiliate.

Corre vn m anno fra principali
tJACunßri Franceß , che alt pa
ffutoIt non babbuinogeme; ejra vol
taci Spagnuolt vn altro , che gU
¡'rancefi non babbiano denari. Irn
Adonarca, che ha gran denaro, tro
ttaftmpre gente ; & ad vn Rh -, ehe
rangente, fc non manca Cobbe
dienza , non manca mai denaro. Adi
conferma in ejitcßa opinione il vede
te i Armata vn mejegià trattenerfi, dando bordi[opra la Carogna re
non intentare niente. Ella opera 4
quel jìnc fenz,a operare.
Ben credo, che volontiert ajfaltartbbe la Flotta: che abbnteiarebbe i
naßri nauigli: che banca Ciro d’im
pedire il joccorfo di Fiandra : chi
pia / batterebbe di rompertele ehefe
troHajfe cjualefue Porto importante
trafotratot Paßaltarebbe tcome cofe
porta-
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portatele dal cafo e datioccafiw',
nate per tjlrada , e che taiuoli^ rie
scono più facili, che le concepite, co
me fo^getre à quella diferencjt^he e
fra vn parto che fi concepifce , cr
vno che nafee ; non vfeendo queftó
alla luce, fc non animato, e anello
taluolia difuunendo falfo , 0 dile
guandofi nel principio, 0 rtduccndof
m vn embrione,
Io non mi prometto dibatter pe
netrato l'intento del Francefe, ne mi
ne curo. Quando l'inimico vuol fare
vn imprefi, epojìo in quella non ni
pubfar di più, ferue molto per difenderf i'hauerla penetrata : MA
quando ha penfero di farne vna, e
ne puòftr molte yla miglior dtfefa,
è l’ignoranza. La nonna fa, chefi
ripar*1. la parte minacciata , e per
mette fi trafeltrino, i*altre: e quella
riparata, obbliga /*inimico li mutar
penfero ; e quefle trafurate, i' anifattoli confegutrlo mutato*
Chi
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Chi non hk potere da diftndtrft
tn tutte le vani ,f perde nccejfanamtnte > eper pocheforzar ; chi l'hk,
fi perde (aiuoli* trafcurato , e per
troppa prouidenz,*. £ ben vero , che
l,t natura delle medefìnte cofe pare
chefa fauoreuote ,facilitando in vn
certo mido il fapere Cintemione dcll'mimico alfalfante s quando e vtile
ti penetrarla-te diffcullandolo,quar*
do farebbe ditnnofb: perche done pub
fare vna cofa fola , quaf fempre
Caceen*', e doue moire, non hk luor à 1‘intelletto di dctirmtnarf in J|
vna , efaci!*farebbe l'altra y fe f
foffe determinato.
! Ita il Conte 'Duca con ammira*
bile prndenz.4 affcurate le diffide:-*
ik della prouidenz.a.. Già f vedono i fj
Porti principali bafantementegn.tr- :
witi : la Cantabria armata per im- |
fedire l'inimico, fe vi volejfe en- |
trare : la Catalogna prejjo che ih ,
procinto > per difcacctarlo entra:o; 1
pronto

K
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pronto D. Antonto Ocbendo col~>
L'arm ata dello ¡¡retto per/occorre*
re la Fiotta;tl M a r chefe di l rillÀFranca colle caliere k rendere vani
i pcnjttrt delle nani di
arjigha:
ogni cofa proceduto, cP armato. ■?
tt difcorfì nojlri, Qp i dife**
eni dell'inimico , furono portati vi*%
dal vento, r/;i leuandojì tempeftofo,
e durando tre giorni juor del con-

J'uctoin quellajfagione,fece correre
l'Armata con pericolo d'andare À
trancrfo , b di Jommcrgerjì. Le piti
picciolc natii perirono mmez.z.0 deli' Oceano,nel fracafjo della hurraftd$
la maggiore nel mare tranquillo^
neh'entrare nel Porto, come je pre~
f fXuJJe at più grande, dopo batter
fattoperire gl'inferiori nelle turbo*
Itn^e delleguerre ; nelle rcuolutioni
de' òtati, pericoli di naufragio nella
tranquillaa della pace ; nel pigliare
tl 'Torto, odoppo batterlo pigliato,
Fatto ./’inimico per la prefa di

rA II
SaIfu Signore dèlia Campagna,
t'impadronì di molti luoghi aperti,
che fi fittiratto la fortuna del più
0.
Non attuerò fcaramuccia, non
intentò farnotte colla Cavalleria,
che quella dd Re non rcilaffe Col
tne^ho^ mof randa che la Spatrino
la non tra inferiore alla l rancefe,
fe non perche non vi era. La lunga
pacei<he l:dueteagoduto questa Pro- *
utnaa, le guerre nel mare, dotte non
s'adoprano canalii • lefrati ere bora
nell'Indie, dotte non poteuano condurgìr, bora ni Fiandra, dotteface
vano le principali (ameni i Fanti,
bora in sliemagna , bora in Italia,
dotte gli iròit^uano anxiltarij , hd
fatto prima lafeLire Peperemo , e
pofeiaanche trafearare Peducationt.
<JKa forfè è convenienza , efe
non conmnitnz^a, fatalità dellemag
giori Al onarchie , eh'il nervo efoftuntamente loro confila nelle geliti
da
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da piede, quando quello de* Romani
conjifiette ftmpre nelle Legioni , e
quello de Macedoni ndia F'aliatitge7
formando la Cavalleria di fuddttO-,
Jì ramerà, amica, or auxiltar/a.
Cedono molti alCoptinonePer
hauer trafeurata l'arte : e dopo hauer ceduto vtt tempo , volendo far
efperten^a , fe il concetto è faljb è
vero, fono fuperati, e tornano à cedere-, confejjandoft inferiori al vaio-'
re, quando nonJone^ fe non ali'efer
rino. Con qttefìo inganno haunano
gli Spaglinoli mille volte pronato,
e mille ceduto , fe non vemuano le
guerre in Ifpagna , dotte la neccffitk
gl'hà obbligati , e'-l tempio diftngannari.
- L'efercito dt S . Àiaeslà non hanetta per anche conveniente numera,
facetia ajj.u col far niente, impeden
do ah'mimico al far molto, ¿5\€ail
foldato , paru valorofo , parte intfpertornai per vergognaì qual per

•
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w!tr<(fi\ dimanâana d'andare aldi
Vilia dt Francef , f di combattere^
{ pin cjnello , c^f non haneua mai,
veduto I ¡n.rmcv , £ che non ¡apeha
t ht cofi jîfojje combattere.
7 rattenero per vn poco i Capi
tardore più che lo mitignifero -, pofui crede¡fera , come neh'infirmo,
cosi ntl fidato^ doucrjìfperarc) do
ue fpcta ; temere, dotte teme ( regola
faifa della fperan^a, chefonone in
gannando , da a credere il bene dono*
non è'yfalò lem del umoresche anantunjue incannato peto produrre il
male anche doue non lo rttrotta ) ji
condnffero con poco cforetto tu parte
unouâfors'anche in parte,wdijctpltftaro, à vedsre f inimico, in etti ncono¡corono il vantaggio tanto grande, che wfenz.a operare
i
J¡ì mirarono.
Sentifi da S. Maestà , e dal fito
^0>:fi^ld'
nte quello difar
dine -} l animo che jt potata haner
dato all intuisco}e quello cheji potestà
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batter perduto da noßri. E perche
féferetro confiatta delle genti del
Paefe, comandatedal Conte di San
ta Colombaie dtgenti pagate dal Rèy
s accelero tl dare vn Capi à quefiè
d'efperien\a e dt valore tchefu con
applaufo comune y *D. Filippo Spi
nola AFarchefi dt Balbafes.
acque queßt del Aiarchefi
tsfrrwrojto , •1 p,!i chiaro Generale
della noßra età , e de* maggiori che
contino Cli ilo ne. Seguito militan
dole veßigia paterne, per refufei—
tarne le glorie:& m modo le riempe^
già col valore tgià colla prudenza^
che baßa £ elogio ad ambe , tl dtre9
t vno ejfer nato £ vn tanto Padre,
e raltro batter generato vn tante
Fiòalinolo*
• 4Diedeglt il Conte Duca vuoi
ifirnttione del taglio, che sa vfiire
dille mani dt[oggetto, che per ejferc
de*maggiori Generali non manca dò
veruna quahtà^e che per farlo con—
tm iÀ
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feffare al Littóre ifeffo, baflarebbej1
che t*obbligod'affilere in tutti gl'efi*
trotti colia virtù , »«« oli raffrenaffe il genio di ritrouarji in vno colla
prefenzsi ; Il non combatterut egli,
? efclude bensi dal nome di gran fot*
datoj ma il comandami, Cammette
à quello di gran Generale. Chi fi
contenta dì quello, affrm.tra ch'egli
è; e chi no, chefarebbe flato.
*
Colui che conofce,
*/ Conte
Duca, le forile del fiso
quelle
deh'inimico, l'arte del combattere, il
*Paefe douefi combatte, C/- /;♦* (comi
egli) ¡trafficate tante guerre, for—
mati tanti cferriti^ reparato à tanti
difii (Iri , configliaie tante irnprefe, e
col fuh configlio difpojle e guada
gnate tante vittorie; ben può rego
lare gl*e[eretti, efiare in cafa; co
rnatidargli,& effere abfente.La ve
locità de’ Corrieri fa vicino il lonta
no; il valore deli'intelletto preuede
si futuro; e benché non fi poffa affr
ettare

*
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mitre quello che farà Cinimico in
« 4 W^ che lofaccia, hafa il conofcire quelloche doterebbefare. Il buo~
no e vn folo\ vero è, ch'il male e i»~
numerabile: quellofi tà dà vna orato
prudentjt, e quello non importa che
ft fappia , 'Ter tfirutre vn Catto
d*vn operette, e afai Tinfognargli f '*
modi da difenderfi dall’inimico, 6
dì offenderlo, quando opera bene; ché
quando altrtmeuti^gFinfognerà egli
jlefi'o colCerrare.
Erafi di già il Cardinale della
Jra!letta in Italia ritiforetto di geni
te. sìjpettana d'h&r in ¡torà il Du~
cadi Lungauifla colle 'Truppe, chi
furono defiliate à danni detta Bor**
gogna. Ihuulgauafi, la Duchéfifa
volergli rtceuere nette Piaaxe di ,
uMònmigliano,Sufa,e Carmagnuola.
Il Aiarcbefe di Leganti fi era
pòfio fiotto Satina ; che occupâto%
fniua di ferrare Capile^ equantun
que fojfe Capetto moltoforte, no»
E 1
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tenuta, viueri fé nonper ottogiorni.
Il Principe Tomajo fu d'opinione,
che s'and tjfe colpeforetto nel ‘Pia
mente , procurando impadronirfi di
quelle 'PiaT^c prima deirarnuo de
Franeefi, 1 Paefani pronti a riceuerglì, chiamargli, Fjferfi vna vol
taper deßdeno di ßnngere Cafale,
perduta t occaßone coh'ajfcdio di
7 *rina. Che la dimora de Franceß nel
difendere nel Ptamonte, ela celeri
tà con che gli Spagnuolt guadagna
rono quella Pialla , fecero chefoffe
più tolto toccaßone differita, che
ieuata.
Che fe hora ß voluta anche colt ißejfo preteflo aßettare , che cafcaffe Santià , ß perderebbe la con
giuntura. Non douerfi fare i rimedij a ptedi^quando il male viene dal
capo. Santià fi potata trattcncrfi
con pocagente.
Stando à vtfia deh*inimico nel
Ptamonteaion potrebbe Soccorrerai
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Monferrato^ ¿impedirebbe al Ducè
di Lungami!4 il conftiungerfi con
gl'altri ; ¿occupariano le Piazze»
fi reflarebbe Signore della Campa
gna , de' paffl della Sanata per fiorgogna eper Fiandra; fi confinarebbe
il Franceft tn Pinarolo, e fenz.4 vineri da poterfi faßentare , e fenz*
Paefe da parer rtfiflere , necefihari*
di venire congrandi forge à dtfenderfi tn aueßa parte, con che abban
donarebbe iefierange di Fiandra
di Borgogna»lafciarebbe etinquieta
re la Spagna-, e deponendo la vaßi*
fta de* penfieri, fi ridarebbe ad vnm
buona pace.
Ch'il dargli tempo etentrare nelle
Piazze , era diutdere il Piamomi»
& mtrodarut guerra fempiternaj,
più pertcolofa per chi vi èpiù vicino
eolio Stato, e più lontano colleforze».
Potrebbe qutui tmimico con pedo
gente dtfenderfi, e mettere tn peri
colo la fiandra • o venirni con mol—
E j
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./ 4 , e mettere in pericolo lo Stato di

.Afilano.
Se la 'Ducheffa non gl*accetta iti
, *Turino, e¡fere tmpoffbtlc chefoccor.trino Gufale ; e fé gì*ammette , effer
difficile. Opporanßloro puffi cattiui,
„tnuiereprofonde,e zi turi mal fu uri.
f Per vn picciolo foccorfo bufare,
^ihe s'accrcfca di mille cinquecento
,Fanti alcuno de circonuicini Prefi.db,', Per vn grande e rifolutoy ninna
diligenza effere fuffciente: il com—
,battere diueniareboe neceffario ; sr
allora douerfi confiderareffe èmeglio
, dare vna battaglia nel principio del
Piamonte con tante Piaz.z.e allefpal. ié, doue ricouerarfi in cafo di perdita,t con tante allafronte da gua
dagnare in cafo di vittoria * o pure
il darla fu le porte delio Stato di
Alitano ylungi dal potere acq fia
e vicino a poterperdere il rutto.
... Che in Gufale%come mfaitai pie
tra, hautuano inciampato con tanta
perim i

t e ,
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Perìcolo delld Af anarchia,» Afintflri
di Sua Aiaefia , t/ « 4 volta pr»fon
do di forprtnderlo con tntelligenz*,
vn altra di pigliarla per forz.a ; e
che quefia farebbe la tertat per fer
rarlo da foccorft.
Il Ai archefé di Leganti dìmi—
nuito di esente per le correnti infir
mi! a, che molti haueuano morti \per
le rotte date, efempre con gualchi
fongue ye per le Pta\z.e acqmifiatè,
non fenzf obbligo di prefidutrle j fii*
ino dinon potere, fé non con pencola
JlontanarJ? da fVacquifii fatti, &
efforfi conpocagente efianca, contro
numerofa eprefica ad vna battaglia,
nella quale facilmente lo polena im
pegnare l'oecafìone, o la tfeeejjìtà.
L'iniercffe del JÙè confifiere nel di
fendere lo Stato di Milano. PerItatidofi Santi ì i refiatta Capale taglia
to affatto da foccorft. Traitenendofi
egli in quella pane potere affictarare
tjetit gPacqutffi, eccetto quello di
'
E 4
fico,
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Ciuafco, luogo che non contrapefauà
tante conuenienz.e. Nel cPiarmnte
non lochiamare altra fperanz.4 , che
le tntelltgenz.e * Hauerle trottata
tante volte vaneychtl confidare tn
ej(fefarebbe paz.z.ta > e più il porfì a
pencolofen^a poterne vfctreje man
ca(fero. Importar pocoychegli f ran
ceJì entrino, o no, nelle Piaz.z.e. Non
fariano di più colPcffcrtti dentro,
che coll'cjftr fuori. hr>Impegnariano
numero digente, irritartano gCbabitatori j e dotte prima erano loro in
fattore, dtnentarebbero loro inimici*,
Diffcttltaua al (JMarchefe la
prefa di Santià. La Piaz.zji per fe
jlejfaforte j il terreno di fuori lima
bile per le batterie , fetida legna dà
poter far trincierà , efeuCaccfua da
poternifi fermarei Kifoluttte d'af
fi diaria alla larga: ma l'inimico già
crefciuto di forile , venuta marctatìm
do verfo fi fi, per foccorrcrla. il
JU archefe lo campeggio, CT in moda
dà
■i '
H
* ' '■

é

V i t i A MOKA R. DJ SPACKA,

10$

da impedirgli i dijfegni ftn\a ab
bandonare la Piaz.x^t.che,jìandòt'i
nimicodi là dalla Dora , vicinofette
tmgha.mancandole i vtueri.f rendette. Diiferato il Cardinale della
l'alletta, t'I eJACarchefe lriUa, dò
fare proftti in Rutila parte, andaro
no ad ajfediare Ciuafco. siccojhoronuift coll' eftreito il ‘Principe Tó
mafo e'I Af archefe\ ma trouanda
l'inimico fortificato . efenz.a cor»pet
rattane vantaggiofo di numero, noto
tentarono il foccorfo , c la Piaz.xatf
perdette,
in auesìo mex.no • t*
Conio , luo*o
vV
forte , e di gran conftejuen'^a » per
gi'acejui(li di A ftx.z.a e lrtlla Francat
f dichiarò del partito de* *Principi.
Gli Francef Paffittarono -t e furono
con lorofeage ributtati> Il Cardi
nale della lra!letta v accorpi con tut
to l*eferrilo , per ajfedtarh. Quello
di Sai:.;.i tjutuì impegnato , nconofctndoh cwe futi creatura ycon più
1

i
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petto che circonifernone, vi fi lancio
.dentroper difenderla. Non haucuano , ne il rPnnctpe T~omafo, ne il
.Al archefe di Leganti , accorifenato
all*impegno^ ma vedendo ¡1 pericolo*
cercarono il rimedio.
„ tJA€arciauano coli t[eccito alla
.volta di Turino , non con certtz.z.4,
con iJperanT^asì , di chtamarui ì'mi*
tonico, e diuertirlo.Ver afficurarfcne,
,rifolu'e il Principe col parere del

•Ad archefe di tentarne l'mtraprefa;
c tentolla, perche auantandcfi tna
notte con due milla Caualli, e mille
• Fanti 9attacco pcttardo alla porta ;
pofe le fcaie al muro -, & ancorché
con refij}enz,a, efangue , s'impadroni della Città: doue (cofa di rado

.accaduta) furono pii* i faldati fatti
prigione, che quelli che glifacenane,
ha Duchejfafi rtcouero nella Citta*
dtlliiy così incalvata dalla mancati*
%a di tempo* che non potè portar
Cito ne meno legioie.
Segna*
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SegnAÌétronf in qmjìd fai tieni il
AiArchefé di CarAcenj, D.Afarnnó
di AI oxica, t D .Erancefco T muavilia \ chi in concorrentet vno delFnitro gAglmr demente operando, ra*mutrono le fptr.tne.c ^ maJ ì fieni e ,c
confettarono Ftmpreja quafi d ifperAtA.

Et ecco Fife fioche prodtrjfe U bit.»
zjtrria del CArdtndle di SauoiA^che
mettendo nelle Atgufne il t ritello , é
rAmtco¿AgionoFac^uiJÌodiTtirino.
Si come non e[cono i fArti dal corpo, beitebe ornitida, fen^A vn grAtt
dolorinoti cUli'intelletto nonJ ìcamakofenzji im grnn trdn Aglio. La vtr*
tu efpultrict non oper.t %fe non
s'trruA \ e piti operd , ¿jumido e ptk
irrttAU. Il valore crefce, e caUa a
mifura dell*irate defi'obbligo; F intel
letto, dell*Affluì ione. Non vi et ne
diligente > ne vnlorofo , che fdtto
dada r.atura nonftA trAfutr.ttoe ti
mido ut compAratione di celiti, ch't
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fatto diligente dal peritolo,e vaioroß dalla difperatiwe. La prudenz a , per elegger bene, vuol efiere ftn~
za pafiloni *Ìintelletto, per tnuentarey con trattaglieli valore, per efi—
guirey disperato.
^L* Armata del Re di Frati eiay
più rappezzata che reparata-ycoperrè l*ignudo con ifpogho di naut Inglefey <±AUmane i <
3 “Olandefe y che
erano ne’Porti delia 'Bretagna ,t/#i’
«/ir* volta fi pofi alla vela , e dato
villa alla Prouincia dello quattro
V ille ,dopo alcuni bordi t entro in
JLaredo, luogo aperto ,fen%a forlifi.
cationi che lo riparajfcroye fenzaß l dati ch'e là difendefiero : s'infignor't
di quella terray la faccheggto ,diede
il gnafto alla circonutctna campagnayc rubati do,defiolandò,e abbui*
dando, tornò ad tmbarcarfi.
^>Colla nttottadi Lare do arrìuò ito
Francia quella della firprefa di T a 
rinosfatta dal Principe Tomafo. •
•’
jU n r-
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tSM Htmuro ‘Parigi , e tutte il
*Kjgno\ chefi fojfero confortisi fi tan
ti migltom m vn»i poderefa sì notatay
non con altrogtt attiguo > che di pi
rati tare e foccheggtare tn penero
luogo; poca imprefa per t n ladroni
di mare ;in vn numerofo tferale
per pigliare vn C afi eliot che pruina
più di perdita, che d'acauijìo, obbli
gando a fojìtnrar ut vn efi rato con
gran confumamento d*huominit e di
denari.
»
Che Phautffe con ejuefÌe cojhtfo
leggerete abbandonato gl’interef i
d'Italia gl*amici, eft foffe efpoflo tl
finga e Reale a pencoli >a gt ingan
ni, a gPaccidenti „ & aUa fortuna*
slccfifa nano di vanità *A Ìtmjlrrt
che diffcultajftro le imprefe piu ficure y donde ji potevano far itcqrfijìi,
confumando il tempo, il fanone ,e la
robba de* foddtti, nelle più fpeaofe,
per far rumore ;già perfaafi dalla
pajftone ygta dall*emùlattone a muenere
E 7
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nere Cire> più che a conqutfiarC
mvii Stati*
*si (¡utili eh: eli difendeuanay
col dirti ch’il piu potente mi do di
ratinare la A i (inarchi*, era l’affai tarla in Ifpagnay perche qtaui traitenendola,e diuertendola %fi laotia
na fuori il rimanente delio Stato da
foccorfi j che Jemprc necejfitaua di
finte ,e di denaro : nfpondtuand,
ch’tl volere difendere CItalia con
attaccare la Spagnat la Fiandra ,la
Borgogna,era voler far nafeere vnà
pianta dal feminarne vn’altra ;era
confumar e l'oro nell’Alchìmia , c *
penfare di produrlo d ii .Mercuriot
o dal rame ,lafiiando di canario
dalle miniere.
,

Non douerfi credere facile il di*
Utrtire nel fuo principio impetuofo'
la fortuna del Alarcnefe di Fega*
nest òpojfihile giammai con vìi’ fer
mata nell’Oceano, che abbruct.ijfe
quattro pagliati, 0 con vrìtfercno
podi»

*
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poderofo che pigitajfe vtt picchi»
Caßello nel Contado di R ornigliene,*
c molto meno di potere affteurare il
Riamante col folo diucrttre , fencjà
anche difenderlo.
La dtuerßone ricercare il tempo
opporr ano, le forz.e grandi, e la for
tuna profpera. Che mn la fecero-i
Romani ad tombale nel torrenti
; della vittoria ;dopo tl primo impeto
s i: fe non fermato tl corfo t M itigato
tl furore. Chi non iafaarono d'op1 • por[egli tede roß m vna parte, per
chiamarlo neli*altra t Che non abbandonanno la dtfefa d*Italia per
^ affdhre r tsfjfrtca -y e che non lo dineri inatto con gl't[eretti, fe non Vobblo^auano colle vittorie.
f
A fa quegli che attentamente con* Jfiderara hoootdt
h Stato della
ou
Francia ,piene h cafe di [angue,
. l%
lfole circonutcìni eteßltatt, il Re~
a gno di tributi,cauc diati al pubiice i
pr ut liegt*, Iettata la robba a'parti

colari,

*
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colarti i fuddtti mal contenti %gPheretici moltiplicati con nome dt vin
ti ,la HAroumcta dtßrmta con fre
ttilo di riformata, ogni cofa per na
tura r inatta ,e per Violenta quieta^
conofcera gli sforti che fi fanno di
Joflcntare con gran denaro lo Succo
in Altmagna *d'afidi tare con pode
rosi eferctti la Spagna Ja Fiandrat e
P zAflema^na ,e¡¡ere prudenti e nece'¡farti , perche tl male non penetri
nelle vi fiere et vn corpo pieno di
' ptjfif*i humori ; e perche tl fuono
della gloria d'ajfilttore , le perdite
difilma la te »gPaafuifii mdtip beati
& a ^ r an diti , empiano Parecchie
de' paalri> non lafilando fenttr loro i
gemiti dolorofi, ciré rimbombano net
tari a de9 figliuoli fagnficati.

Dtedefi ordine al. Conte di Santa
Colomba , che nel Contado di Ran
ciditone non tntentafie cofa nMoua
fino a&'arnuo del Ai archefi dt Balbafes. Tardo tanto, che pnma di
lui
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lui gtnnfe q nette di Terracnfa ,il
refi* della CcMeneSta del Centi D m*
( j ,» ierz.s vecchi della Cantabria,
Canaglie ria eFantarta dt{imbarcar4
dalle Caliere di ICapoh^e di Sicilia',
con che al fico arrena trend Fife rette
numerof i , e v adorofa f defiderofo
d'tmprefe , e capace di con Cernirti
grandi. *^À(a perche Finimico premalena nel nnmere delia Canaglie*
ria, C" a-hettana grefib di gente detla Prenineia di Labore t trattoci
nei* Ginnta di State e Guerra Sera
bene i*andare à trenarlo ,e combat-*
ferie * lr ne fotofit ei*opinione di no»
dar battaglia.
..

Che inferiore di forze nonfi di'*
menacombattere Ftmmico; fnperiore,
nenfi polena. Rittranafie tn Franuà, dome tmpefiibiliiartane il fegnir
le Jcarfezzai di vi neri , Vinaria di
faraggi, e mancanza di traine; e*l
combatterlo, f efiere nel proprie Paefc confpallt gnardale, viut ri fiennj

i I4
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vantaggio di (fauailicria. /nfertore
doMcrjì conJider.trc.je non il cordate,
la fortuna , che ha parte in tutte le
coje te*l tatto tn quelle della guerra.
Quando 1 *inimico non teme ,s'è
vergogna il temere ,è prudenza il
dubitaret e non douerji efporre queJfa Aianarchia ad vna fortuna dub
bia ,che può infelscitarc auuerfa, s
non felicitare profpera.

Configliarfi gli Principi citradi
rnefcamcntc, quando per punto di riputatione auuentaranogli Stati. La
vera non confifiedn perdere nel mcT^*.odelle Guerre vn. Cajhllo > nel fi
nirle si, bcongrande acquifio, o con
henorata pace.
stila fomma delle cofe ferutr poco
il rompere l*rferetro a Fr.tr,cefi neli' t/Ìutunno-, meno il ripigliare Salfas, e poter pregiudicare grandemen
te il perdere vna battaglia.
efincorche fi vincejfe, l'inimico
fd calore dt tanta Cattaglicria fi ri
tira-
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tirerebbe con poca perdita , celle reItqttu deB'cferctto > col fattore della
fi 4 9 torre , che età è Ottobre: e con
quelle del fuo Paefe chle tanto po
polato, haurebbe commodi tà e tempo
di rtfireirfi per la Prematura* Il
nofiro fi dtfmtrmtrta col combattere,
e pt*t dopo* QjfrRi della Prouìncia,
credendo dihauer già finito Vtmpre—
•fa ,¿1 d'haner fediifatto aHhonorem
nuom netta prefeffione , fianchi della
Campagna , confornati dah' acque
naturalmente vicine , impediriana
Vafedi art Saifu ,crvrjjtdta:a>il gua
dafnarla.
‘Per conofcere J'effetto ehefareb
be V{fretto di S. tJMaefià vitto**
rtofo tn Catalogna , fi confideraffe
quello che fece tn Cantabrta^ fe dopa
la battaglia vi fojfe refiato che ope
rare, non vi era rollato con che ope*
tare. G Ceferriti lettati tn Ifpagna,
come fe fofiero fatti per vna cofa
f * l * % non durare fe non per vna fri
cofa.
Noti

1 1
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Non ejfer tvtile , quantunqueJì
ptgltajfc Saifai, tali da porre m bt{ancia col danno, che fepuirebbe da
vn difaflro; che Dio non lo permet
terà. ‘'Ditfatio queilo eferctto > cht
per mancanza di Canaliiena non
perderebbe , che non fi perdere qnafì
tutto, come ihaurebbe da tornare io
piedi in vn ‘Pacfe carejliofo di pen
te, e di caualli, in tempo, che i mi
mico vincitore,fuperbo , ardito preparebbe ¿'affamare per terra anche
id Cantabrta,e che pel mare con vna
^Armata potente obbliparcbbc à
guardare que/ìa gran circonferen
za della Spagna, oad opporfeglt con
maggior firmata, oltre quella , die
necejfaria per connotare le biotte, di
fendere il Braflle, e guardare lo
Si retto*
Doni s'haurebhero da Jfare le lenate, fé m tante parti Jì combattei c
fe in quelle, che non Jì combatte , fi
fofpetiAYcbbt dibatter a combattere,
obbh-

»IL tX
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obbligati 4 difendere tutta queßa
‘Troumcià, e più t’J tolta, f A!(ma
gna t la Borgogna , la Fiandra, €
Ctnditi
Hauer Vinimico vn vantatilo
#
*
/opra di noi) che
può perdere
più
volte. F.jferß veduto queß'anno nelrajfedto dt T"eonuille rotto£ congran
mortalità disfatto ^neli’ißeßo tempo
pigliare vna Pia%zj4, & ,fi pochi
giorni ritornato à campeggiare con
vn nuouo efereito. L ’anno paffuto
nell'ajfedto di Fonterabia perdetti
vna battaglia , or e riuenuto hors
più poderojo per mare eper terra, k
tnfofpetitre tn vna parte, ad affediare Piarne nell’altra, C k gua
dauottarle,
1

Francefe fe non piglia *TcrpìgnanO) non hafatto mente ;e noi, f i
non pigliamo Narbona: ne gli col
ritenere S a ìfu ,pigliar a Perpignanoj
ne not col romperlo, JSlarbona.
La miglior vendetta9 ehe ß pope
11

ì*rc>

nS svecrssi n u k c i p a l i fare, fjfere il non vendicarci mag
gior acquifio , tt contenrarf etbatter
perduto. Già che nonft può femore
vincere ; quando fi perde ,
ptcciola perdita pare vna gran vittotuìs efcuente là prepara.
Che e piìe fatile il non fermarjt
nellafortuna, eh’il fermarf in vn
difailro ; quella non trattiene rani
mo confreno tanfopotente , come lo
ferifee quejio conftimulo acuto. Chi
f%ferma nellafortuna,fouente laperde-, chi nel dìfaiiro, frinente lo muta.
Due cofe di niente reuinar l'huomoda poco, vna picciola vittoria, (£•
vna picciold perdita: nell’vna trafCUra, neh'altra tirrita : trafcuratot
perde qnello che non haneua confeguìto\ irritato, auuentura quello che
non hauena perduto.
I,t battaglie douerf dare in Fran
cia per ogni altra parte , che per
quella ;entrandole nel cuore , e po
nendola in dtfefa. Ijfer differente

il
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ii combattere con chi Jì difende,dal
combàttere con chi offende. Quello
vinto hk perduto le difeft; e quejii,
con quello che non hk perduto^ fi può
difendere.
....*
i Romàni alla fi àgicete che fugf inatto il rifchtó delia z.uffaco' Car
iatinefi in Italia, inaiarono Scipio
ne k dar battaglia in tsfffriCé.
Chi vincerà in Franciajn Italia9
in jilemaonafin Fiandra,farà Caf
faitro nel Mondo.
.
s
Non conutnire il permettere aUa
volontà de' Generali il dar o non
dare la bai taglia yfé non fono molto
inferiori. la daranno. l redotto hauet
perduto il credito , quelli che fanno
Jaffato la difu afero. Sentono quefio
configito intimano ; obbltg.tranfi à
mettere in dubbio , combat tendo
quellet nputatione » che perdenano
ficuramente,ritir andofi.
Che il (fonte di Santa Colomba
voleua combattere innanzi al tempo.

:

il
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// Alarchefe Spinola giudica, che

. ita

hora tempo. Uvno mouerfi per
*vna ragione, Caltro per vn'altram
y
& ambedue ( Je ft lafciano liberi)
combatteranno.
~ Queh*eferetro y eh'e il più fiorito9
che alla memoria degihaomtni habbia veduto la Aionarchia yofi per—
derà nella battaglia , ofi confumerà
nell'afedioj eperduto, oconfumato,
non fi tornirà a giuntare m cent',
anni, perche fono cent'anni, che non
fi è veduto.
1 Lo rijèruafero a tempo d'aficutar[ì meglio delle perdite ydi profittarfi maggiormente delle vittorie. Si
defero ad intender, che la frontiera
fojj'e Perpignano. Allogatafero l'efercito, lo mantenejfero, i'accrefccffero : la Primanerà moftrarebbe
doue hauejfe kferuire y e le Caliere
lo portartbbero doue btfognajfe.
' In contrario vi fu vno che cre
,

i c i dite:'
S l G N0 -
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ignore

, Fra Configlieri corri

vna majjìma, fiagace più che honeña\
Mei cffi vttle, a ‘Principi peffìmai non
doaerfi dar configlijrpericolofi, doner
oli quefii da loroficjfi pigliare. L’in
tento e di fuggire rtfchio , & odic\ è
fi fifigge, ma con efiporre il Signore
all'odio y e con abbandonarlo nel
rtfichio.
E inganno epanimo corto , più che
Accertamento di prudenza grande9
il difiuadere le battagliequando non.
vi e maggor ragione del pericolò di
cimcntarfi. Pfion fi pub ricuperare
quello chefi èperduto , ne difendere
quello che viene ajfaltato , fienz,a
mettere in pericolo quello eh’e ri—,
maño.
La virtù confieruatrice nell'huome,
che fioauemente regge il corpo quan
do efanOyfe viene ajfaltato dall’infir
miti , non la va fecondando , met
te mano alla violenta, l'ajjaltafiauuentura per fuperarla, fidando alla
F

c o n t it i*
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contingenza d'vn duello, ilvfttere9
cl morire.
Se gC A ni voìhi non fi foffero arrifchiati in battaglie ,non hauriano
■ acquijlator, e ZJ. Aiaeftàfc non s’auuentura,perderà. Ninna Aionarchi a fi foflento lungo tempo feti za
di quando in quando auucnturarfi\
Il dire, che l'inimico s'hà da ca-

'uarc di Spagna con diuerfioni \ non
£on battaglie, è vanità: ononfilafciarebbe diucrtire", e rcflarcffima
più deboli; òy? diucrtirebbe, ? /¿»/¿i'mente mutarefiimo pericolo. Confi'derifi la natura,
quando fetida
hrtuer prima fuperato gl’humort^
impiega leforze in dtuerttrgli cru
di: fc le cedono violentati, firoppia.,
umazza , «5 « fana; fe le refijtono
•contumaci, diminuita di forze nel
volergli diuertire y refia inabile h
fuperargli. Allora le ricfce Ìin
tento , che prima concuoce, epoi dt-i
iurte $ effondo quella prudente di
tierfio

*
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uerfione^ chefi fa non confine di co
minciare le vittorie , ma cominciate
di perfettionarle.
E così [abita la1fortuna de'Francefi, come e il loro temperamento. In
vna ifiejfa (fampaglia r.afce , e tra
monta : efi come farebbe difficile il
romperla, cjuando crefcè\ cosi efieuro, quando declina. Arriuata la,
congiuntura, chi la perde per debolez,^,aì o non la conofce per ignoran
za, mai più la vede. Colui chepaffi douè il frktto e maturo, e non h
coglie ; fe ritorna , non lo trouà, (c
non corrotto : fia la natura, ciòe inimica della dapocaggme , e dell1igno
ranza -, ofia la tmperfettionè della
mondana perfettione, che tardi
arnndy pocofi ferma , efubito pre
cipita. Fare , che quafi a ciafcheduno per vna volta vada la fortu
na: chegli più fi dijf'erentijno , per
che non la conobbero, non perche non.
l’hauefi'ero \e che tutti pojfino effe-re,
r z
e
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e non tutti fappiano diuentare feli
ci, Quando i Romani determinaro
no di non dar piu battaglia nella lo
to Prouincia , l'haucuano di già
quattro volte data. Non fu pru
denza, fù viltà $ non per hauer acquiftato il ccruello , per hauer per
duto il cuore in tante battaglie im
prósperamente tentate. Quello che
difanimo loro, hà da innanimare
not^ che vna volta Phabbiamo data+
è guadagnata ‘y e tante volte vinto,
anante combattuto.
Se refiauano fuperiori i Romani
nella prima battaglia, vi morina
'isimbale, b ritornaua indietro diffatto: e correrebbe hora per le penne
de* Politici,douerfì combattere ì'in
imico fubito’ynon dargli tempo dapi
gliar piede nella Prouincia',non d’af»
faltarla, non di difanimarc gl’huo
mini, non di dijlruggerc il fuolo.
Poterf in cafo di fortuna auuerfa
eolie reliquie guardare il Paefe, e
con
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con auefie intiere alle[palle rifarci*
re l’esercito $ ritentare la fortuna;
Cr in cafo di profpera disfare Vini»
mico. “Una vittoria fola bafiare a
vincere, e non k perdere vna fola
perdita: ma perche ejfi furono [con
fitti, fi biafima il configlio-, e no»
s'haurcbbe da biafimare, fe non l'ef»
ecutionej hauendo perduto anzi per
poco o valore b difciphna , che pep
poca prudenza..
,
Gran cofa ch'il parere di Scipio»
ne giouane , temerario più alla futi
\glona *che alivtile della Republica
intento grande , non perche allora
[offe, Perche diuent 'o , applaufo fola
dal Popolo,non approuato da' Sena»
}tori ■ permejfo più che conceduto*
muando non poterono, ne difuaderlo^
Ine impedirloj habbia ad obbligare in
'Hutte l'età tutti gì huomini a fegtti
farlo: fauorito dalla fortuna, che
fola l'approub, condannato dalle ra
gioni di Fabbio Ai affima t dall’au*
F j
tonta
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torità di tutto vn Senato, e più dal~
la fperienza del Padre e Zio, che
neh’istejfa imprefa Infoiarono parte
deh’efercito , e con poca gloria la
vita.
i&Colte opinioni f difendono pel
Credito chefi dà alla cantrtcz^z^a de*
Capelli, c molte ft fomentano per là
riuerentà chefi porta alla maeilofa memoria dell’antichità. E piti
diffìcile l'arritiare à penfare che
vojfono ejferfalfe, ch’il tronare che
fono ; e pure e vn deifcare gl*anti
chi, ti credere à loro detti, fenza*
cfaminargli.
Quando pafo in Affrica S cipione,
era forfè tempo di mutare piu tofo
Capitano , che Paefe. piatirebbe
con quelle forz.e , con quell*efercito^
t con quel fuo valore , con maggior
fcurez,z.a vinto in Italia. EJeper
cafo perdona egli colk3erafácil cofa
chef perdejfe anche cofà : ne quella
¡jaurebbe potuto nhauerf, per ejfcre
¡onta
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lontano dalle f orz,e de’ Romani \ ne
forfè quefli, per batterle mandato*
tanto lontano. ZJinfe ( egli e vero)■
w*i
negava che potcua ejfer vin-*
tolfe combatiena in Italiayaffocavaua la vittoria^perche vmfc in f—
frica, aggrandette la Republica-, e
fé perdeua, la rcuinaua..Sarebbe
flato vano l'acquifio m vna parto
r r rimediare il danno nell'altra. In.
Italia s'annichilatia la Repubhca^Cp.,
in affrica Scipione dinemana Re. ,•
..‘Dunque fe il tutto de Promani
ùonfifteua nelfine3fucceJfo}e fortuna*
deli'armi d'Italia ; perche indebolir*
la? perche abbandonarlaì:. . ‘
• cPotetta a tempi noflri il Duciti
di Bauieraycongittntofi colle forz^e.
del R'e di Spagna, pigliare il CP alaf
finato: e pure andò a trottare il “Pa-*
latino, dotte haueua, non la cafa+
lefcrcito’jconofccndo, che fe fi perdo
na inBoemia.era vano i'hauer vinto*
nel Pallunato.
....« *
***/

ll$
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S'tafi il pajfato come ß vuole, b
difcorfo bene dalla racione , o fauonto dalla fortuna. Quefi a Ad anar
chia , ch'b la maggiore che ßa mai
fiata , non ha da valerß delCefempio
ddfaltre j ella fola ha da ejfere a ft
fiejfa efempio.

Non s'hà da lafatare d'operar vna
cofa buona, per farne vna migliore,
quando pojfono efeguirfi ambeduej
particolarmente allora che fra di loro non ¿'impedtfcono >e più fe ¿'aiu
tano. Nel noflro cafofomenta, non
difiurba, l'andar verfo Parigi, il
Vincerlo in Rondolume, ,
T entifi dunque » . S i g n o r e > ¿ i
rompere il Franeefe per quefia par
te , affine di profittarfi della vitto
ria , di chiamarlo alla difefa, d'of
fenderlo nell'altre , e vincerlo tn
tutte,
Vinfc i Cdrtaginefi, non l'efercitoche haueua Scipione tn í¡frica, ma
quellt cb'cjfi confumarono tn Italia^
così
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cosi può interuenire k* Fruticefi il
perderf dentro -, per ejfer troppe
volte vfeiti fuori.
Combattafi quefio mimico in
Francia, in Italia, in Fiandra y in
mare, in terra y fempre che fi tro
ttarla chefempre chefi combatte
vince,
1 pericoli, che vengono minaccia
ti, non fono quali a prima vifa fi
rapprefentano. Rarijfime volte fi è
perduto battagliayche nonfi fia fai—
uata qualche parte delFefercito. Le
reliquie, per poche chefojferoybafu
riano a impedire maggiori ptogreffi
alCinimicoj eoro, e la gente di Spa
gna per ripararla in tutte le parti$
il valore de Ai inifri per faperlo
fare$ e la fagione, per dar tempo
da poterlofare.
E inganno , che la Spagna fia diferta. Ha Regioni innabitate efe
riti, ma ne ha anche tante popolate
efertili:
ella è cosi grande , che
F c
non
, f i
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non contando atfellc ,efoto mifar ahdo cjucfie,Ji trouarebbe maggio
re delle più feconde P rottinete d ’
Europa.
<TericoUfe fono le deduttioni e
Confeqptenz^e del pajfato al prcfentc;
niente vagliono i fuoi efempi. L'efpcricnz.4 s’e d’auuenimenti vicini ,
i fallace ;fe di lontani,falfa. D itierfo hoggi il combattere ; altri
huomini y, altr età (lo diro ) altro
mondo.
,
ConformoiTi la Giunta , che il
delle battaglia. Marciò il Marcitele
Spinola in bilica del campo Franceie. Soprafatto dalla notte, allcggiatofegli vicino, non pofe mano al
la zappa, non fece fo llo , non ripari,
non fortificationi ; tutto icoperto,
moftrò Peiercito in battaglia.- R itirollì l’inimico colle 1paIle al fuo
Paefe, e lì conci itile fotto Sallas ai
calore di quella Piazza ; alla ricuFeratione della quale pareuano in

tenti

C E L L A M O NA R , DI S P A G N A .

I JI-

tenti.granimi della maggior parte,
de’ Capi Spaglinoli.
■ Stana il Marchefe Spinola perplello. Grandi difficoltà fe gli rapprefentauano ; la dagione innanzi,,
il Pacfe freddo, il dima infalubrcj,
la licita pallata minacciar acque, e
‘ prometterle lunghe ; poca prouiiìonedi viucri, ninna di iuraggi; la ter
ra ignuda per abbaraccare feiercito,
iàiTofa per fortificarlo ; non fallina,
non gnadatori,11011 artiglieri; indrumenti da uguagliare pochi,minatori
mcnoj quelli inutili, quelli ineipeu.
ti;la Piazza fortificata di fu ori, badementata di dentro, arrigliaria,munitioni, genti foprabbondarle.L’in
imico , alloggiato al contorno, dar
le Calore, perche non fia attediata j e
riceuerlo,. per non eifere adattato.
Neccditarfi di combattere, per aifediare,e per dar principio ad impreia
ipcerta, d’efporiì à battaglia pericoloia. Vna perdita porre in granrif*-a
¥ 6
chic,
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chio, c vna vittoria non badare per
vincere.
Disfidano l’eierciro, l’acqua, il
ferro, il patimento. Abbancit nariano le bandiere i foldati, feriti, infer
m i, (lancili. Bifognarà iouuenire
colle genti di Cantabria , delle nani,
delie gallere, colle Leuate nuotie e
vecchie} lafciar l’imprefe defluiate,
impoilìbilitare i foccorfi d’Italia,in
debolire la difeia dell’altre Prouincie, e con o dinar lì fotto vn picciolo
Cadello dificultare tutte le prouiiioni della futura Campagna....
Se per calo l’inimico ricufaiTè il
combattere j ritiraiTè il fuo derrito
intiero', lo ripofaflè, l’accrefceile,
oiicniaife il noftro} e vedendolo di
minuito e fianco, l’ailaltailè, pccffcroio e freico; iarebbe vergogna ¿1 ri
tirarli , pericolo l’incontrarlo, c piu
l’afpettarlo. La circonualatione or
dinaria diilìcilc; di folli profondi,
trincierc alte, fianchi dilatati, im-

pollibi-

D I L L A MONAR . DI S P A G NA .

I }}

j potàbili. I quartieri, forzatamente
di Itami, non iì dariano mano :o<mi
cola debole, e difunita. Potrebbe
Tinimico col fattore dell'ofcuricà
d’vna notte, col rumore d’armi in
più parti, allattare vn quartiere con
grandi forze , romperlo, e guada
gnarlo, obbligando à perdere tutti,
lenza hauer combattuto, fe non col
le mani di pochi, e forfè con quelle
de’ meno valorosi.
Se s’andailead incentra rio, ò s’abhandonariano le trinciere, e il perde
rebbe il trauagliò di molti giorni,
per la itagione irrecuperabile in mol
te feciimane ; ò guarmrebbonii, e
s’indebóliria ièmpre piti l’efercito,
obbligandolo a combattere con no
torio ai fuant.iggio.
Niuna cola deiideratia il M archdèpiù del dar battaglia, e niuna
l’allìcuraua della vittoria più del
darla predo.
Così perpleflo ftaua lo Spinola,
F 7
quan-
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quando inficine col Conte di Santa'
Colomba, c col parere de gli altri
C a p i, fi nfoluctte d’inuiare tutta la
Caualleria c quattro milla Fanti àriconoiccre la Piazza, e rinimico.
Comandò quello grò ilo di gente
il Marchefe di Torrecufa , Maeilro
di Campo Generale. Andò ieco>
quello dell’ Arena. Arriuati fui fatto
crollarono l’efercito de’ Francelì acquarterato alle fpalle della Piazza..
D eterminò il Torrccuia di tentarlo
con Fantaria c Caualleria ; feceauanzare il Maeilro di Campo G iouanni di Arza, con lo {quadrone
volante. Incaricò il gotici no della,
fcaramuccia de’ Pedoni al Marche
se di Mortara. Comincio!]!, c con t
tanto valore de’ noilri Cauaglieri e
Fanti , che guadagnando terra con
ogni preilezza obbligarono rinimi
co , perduro Se atterrito , ad abbaia-donare il pollo, e ritirarli al calore
del moichctco di $ alias, con moka

perdila
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perdita di gente , e maggiore di riputatione, lai ciando i iuoi quartieri
c tende in manó de’ Spagnuoli vittoriofi.
Non gli battana il calore, ne deU
rartigliaria , ne del moichctto della
• Piazza , fc la notte con vna confuía
ritirata, ò con vn’ ordinata fuga, e
con molto ftlentio non s’allontana«
ua dal pericolo.
Haucua quello combattimento
obbligato i Generali del Rè a venire con tutto l’efercito: c benché arriuailero aitanti giorno, quando al
l’alba peniarono di combattere l’ini
mico, trottarono che già s’era ritira
to. Determinarono d’impadroniril
d’ vn forte Reale, c Ridotto, ch’era
alla collina. Riuicì loro felicemente.
La morte ben impediua d molti il
corio, ma d niuno leuaua l’animo;
done non colpiua, non fpauentaua;
mouendo ne gl’altri, in vece della
compailìone, Tira, come fuole done

troua
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troua predominare il valore al timorc.
Fugarono l’inimico : entrarono
nel Forte, e nel Ridotto; Se occupati
quelli col merlano valore e calore,
guadagnarono l’altre fortifìcationi
di fuori.
Caricò allora tutto l’efcrciro con
maggior ardire, chediiciplina, fo—
pra la Piazza. Perche qtiiui fi fermaflcro , c il copriil'ero , s’affatticarono i Capi.Ma di già abbandonati
i foldati in quel furore; il comanda
re , l’auuertire , il minacciare, era
vano ; non difciplina, non timore,
non ferite gli frenammo , perche
quantunque di (coperti da* fianchi,
elpofii al piombo, al fuoco, a’ falli;
vbriachi nel valore . infelicemente
arditi, non (i lancialierò molti alla
porta per attaccami petardo,& altri
nel follo à ferire il muro ; non difcernendo il poflibilc dalfimpolìlbile , (limando ogni coia facile al

forte,
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forte, e niente chiuio al valorofo.

In quello combattimento tutti i
M adiri di Campo, e tutte le nariòni,
fi portarono valoroiamente: e fopra
ql’ahri fi fcgnaló la Collonellia del
Conte Duca , comandata dal M archefc di Mortara, e da D. Giouanni
di Arza , che confiando di foldati
vecchi, e d'officiali riformati, fi fece
conofccre fempre per la Falange di
quel l’ei eretto.
Nella fuga , b ritirata dell’inimi- '
co, venero le lettere de’ Franceii in
mano eie* Spaglinoli. Ve n’erano del
Cardinale di R o ceg lì, parlauano
affili modeftamente; d’vn Segretario
di Stato, aliai arrogantemente.. Che
afpettaua in Parigi di lenti re l’elèrcito del Rè di Francia hauer pene
trato nelle vifcere della Spagna, deffi
folate le Prouincie, e prefa la R e g 
gia di Madrid.
Scandalizzarono più i concetti
delD uca di Luin> che di qualfiuo-

clia
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glia altro; perche tenuto in opinione
ai valoroib Capitano , de anche di
prudente,panie ftrano il fentire, che
quando i noflri liautuano attaccato
la Tua Caualleria , che fu più volte,
tempre con fini a bora ritirare, borafuggire, ieriaciTc, chehauendo ardi
mento Tinimico d’ailaltare pochi*
de’ loro Caualli con crfan numero di
gente, già accorrendola otto Gen~
tilluiommi, già dieci, gl’haueuano»
fatto voltare le fpalle ; come fe volciTe accreditare l’ Ariofto, con mu-»tarlo'di Poeta in Cronica , e fare
che quello che fii vn tempo fiutola,-,
diuentaflc hora hiftoi ia.
:
Ninna cobi nioftrò più chiaro
Pìnganno, che l’ vltima lettera,quan
do poftoft con tutta la gente al calo—
te delle fortifìcationidi Salfas, aillcurarla e promctteua, che l’e fere iter
del Rè di Spagna non ardirebbe di
vedergli la faccia-, ò d’accoftarfegli
à tiro di cannone ¿e pure d’indi à
i- ,
poche

telila m o n a r
*

.
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poche liore vide, non tutto lViercico-,
ma vna fol natte, ailaltailo acqtiartcrato, diiloegiarlo , romperlo , e
film
a rlo .
¿1

Nel tempo che quelli fcriueuano
con tanto di (prezzo del valore de*
Spaglinoli, le lettere de’ Capi delPefercito di S. Maeftà parlauancj
con molto honore de’ Franceli. Ag~
grandinano le forze, & ancorché li
verità hauellè inoltrato fiacco il co
raggiose iòilentauano coll’opinione.
Quefla che pare in vna parte paz
zia , nelPaltra debolezza, iè non è
arte che preueda il bifogno, è natu
ra che prouede. Doue non c cuore*
fà di meitieri Iettare il cerucllo ; <5
quando non fi può inanimare, in
gannare. Al valoroso, per combat
tere, non occorre moltrare la ficurezza; rendali egli capace dell’obbligo. Gli lena la virtù chi glinafcondeil pericolo. Quello merita il no
me di forte, che conolcendo il pì fchid
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(chic col difcorfo, lo va ad incontrai
re colla ragione.
Il modo del FranccTe fa vn’elfetto, che ingannato , inueite l’inimico
con furia, credendo clic fuggita.
Ben è vero, che fe lo ricroua laido,
(oliente perde il cuore , e riacqui da
il cerucllo ; c doue il primo moto fà
d’vn’impeto inconsiderato, il iccondo diuenta d’ vn’animo vile. Quello
de’ Spagnuoli fa , che dopo huier
vinto fo rti, ieguitano la vittoria temerarij: figuratoli vna gran reli (len
za, e fuperatcla, non credono di troturla maggiore. Per quello gli
Francefi appena allaltati, fuggirò—
no; e gli Spagnuoli vittoriofi, anda
rono ad virare nel muro ; come le
¿quel ferro, dcui haueuanoceduto,
c gl’huomini, è le trincierò, fodero
anche per cedere i la (lì.
In mezzo di quelli auuenimenti
profpcri, lieti c felici; Tciercito fu
gato, le forcificationi guadagnate,
Fini-

■

I
1
1
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rinimico ritirato nella Piazza, &
auuilico, rapprefentauanie al Mar-*
che fé le difficoltà dcll’aiTedio , più
rodo che rcemate:accrcfciute, per la
morte di molti valorofi Capitani c
foldati. Con tutto ciò rifoluettc
di ftrincerla. ò infìam mafie anche
lui il calore della vittoria, che non
laida coniiderare ogni cofa ; ò lo
•chiamaile la fortuna, che alle volte
s’hd da ieguicare à occhi bendati ; ò
lo perfiiadeiì'eil valore dell’efercitot;
ò forfè più d’ogn’altra cola l’obbli—
galle l’apparenza , non fapcndo coI me giulhtìcarfì, le non l’allèdiauaj
per fuggire il biafimo de’ piccioli,
de’ grandi, de gli ignoranti, de’ faui,
«quando ogni C apo, ogni ioldato la
daua per pigliata.
E difficile il configlio contro l’ap
parenza. Ricerca intelletto granché,
penetrante la verità, forte petto con
tro la mormoratione , animo difin—
teieflàto, non curante.il proprio

I

credi-
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eredito^ virtù ne’ '{oggetti rare, e
necefiarie*; che non il crollano, ò
non profittano. L’apparenza ingan
na quali íempixg fiagalligode’ Prin
cipi contro radulatione, lia premio
de’ inni in prò della libertà. Se i lo
ro configlij trouafiero credito, chitiderebbeli la (traila al vederne 1!elect
ro, vnico mezzo al ili (inganno del—
l’apparenza: in fauore di cui relian
do l’opinione, il .Principe ricale
rebbe i’ vtile, lenza cono!cerio- il
Minillro la vergogna,
lenza meri£7.0
urla. Vcdrebbeli opprelia la verità,
c chi la configliò, vituperato ; doue
non s’accettando ( comune & ordi
nario errore dell’ignoranza , e della
leggerezza) Tetletto dilcuopre il ve
ro; il danno è di chi non gl’accettò*
C rhonore di chi gl’haueua coniigliati.
'
. Inanimò i foldati, perfuafe i Ca
pi , cosi felice e proí pero principio.
E la metà deU’opera, iò crediamo a’
laui:
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faui j il tutto, fe alla pazzia aftroloofcn : die argomentando i’cilto dalla
ronftellatione , nella quale comin
ciò, crederà quella fauorabile , e
quello felice , le fu ben cominciata.
Staila tiutauia nella , Borgogna
■ Vaimar, che oltre ali’elfcre vn gran
Soldato, era etiandio vn gran Poli
tico. Non pollo allumare, iè intel
letto grande lo faccfle edere, ò le
parere il tempo, le occalioni, le con
giunture , c ì calo. Cominciò nel
principio ad aiutare gli Franceli,
Conobbe con quel modo non potere aggrandire ; leguì col farli aiutar
egli da Franceli, e conobbe clic con
quello non poteua durare. Se ac
qui llaua per le , gh mancarebbero
gl’aiuti ; ic per altri, le fperanzea
pensò di feruirii dell’armi del Cliriilianillimo, per cominciare grandi
imprcie; coli’hanerle cominciate,
empirli di riputatione; colla riputa
tone; d’armarli di proprie forze; e
eoa
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con quelle, e con quella, confeguirlc.
Vedetta il Rè di Francia anfioib
•della Borgogna, non laperlenc in/ignori re-; ò diuertito, non, potere.
Studiò d’occuparnc egli vna parte,
credendo che la cambiarebbe colle
Riazze di Colmars, Leiilat, e Ben-fcltj colie quali dileguami di far cal
care Strasburg, e per mezzo di que
llo mantenerli colle proprie forzemutar leena, veflire vn’altro perionaggio ; formare vn partito da per
fe, coniciuarfi nelle guerre riputato,
© entrare nelle paci vantaggiofo.
Paiono quelli peniìeri grandi, e fo
no ; ma ad eili non erano fproportionati l’intelletto, la fortuna, e’1
valore di quel celebre Capitano.
Il Rè di Francia, che non fluorifee niUnno, perche s’aiuti, ma per
che Faiuti j da vna parte temendo il
fu rore de gli Su izzeri, che minacciauano per le lioililit-à riceuute da
Vaimar

dìll A monar . di spagnài
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Vaimar in Vciglia, Paeie v Turpacò
dal Cantone di Berna ; dall’altra ingeloilto de gli acqui ili, che pure ha
ueua Facto quegli in Borgogna ; a
dretto daH’initanze dello Succo, e
chiamato dalle vittorie del Marchefedi Leganès, haurebbevoluto che
Vai mar laiciailè d’inquietare quelli
di Vciglia, s’accomodailè co’Suizze—
ri,cede ile al iuo Rè gl’acquidi della
borgogna, e diuericife gl’Auftriaci
in A le magna.
'
r
Tutte quede indanze gli fece
irAmbaiciadore di Francia, che riI iìcdc ne’ Suizzeri s che con eiFo lui
s’abboccò. Furono lunghi i diicoriu
Promiiledidar ibdisfattionea’Suiz1 zeri, & accommodarii al tempo ne*
j daci j del Reno. Per quello che poli fedeua in Borgogna -, e per maggiori
j acquieti che prometteua, dimandai
I ua ioccorlo di gente , e di denaro,
| E perche i’Ambaiciadore lo perfuadcua à dar calore in Alemagna allò

Sueco,
m zr.

G
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Succo , c lo il ri ngena ferii* con più
viuezza di quello che comportali!
lamino di Vaiolar, benché pinci do, però altiero, dicono che dipolidelle rifentitò.
•
, Dimandargli femptc il Rè di
■ Francia, bora allcdij , bora diucriioni ; non mandargli ne gente, ncj
.denaro. Trottarli ,cidi con molte 1
Piazze da difendere. Che lo mi
nacciali.! IVI erei to del Duca di I3 a-1
uiera. Clic lo fate.ia temere quello
che li ginn tati a' dai Re di Spagna , e
dair.Archiduchcila Claudia; celie
te lo Succo cede Ile alla fortuna de
gli Allib irci , che tutta TAlemngna
caricali.! iopra di elio , circondato
da’ nemici lenza confederatione di
Principe vicino con iola Ja Francia,
che oltre airdfcrc lontana, non. gl
all!lidia. Non hauer geme. Eller
morta quali tutta di ferro, e d’inhrirrita. 11 Pade non Io poter più luitentare. Il denaro batterlo coniliiliaco

V t t l
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maro i!ì prouedere alle Piazze di
Nona Villa, Brilac, Frihitrc, Than,
Rinfeh, Launfenbnrg, <5 t altri luo
ghi del Reno. Che calcarebbe nelle
mani »lei primo che comparerà, - - S e
in vn ctonio perderebbe c l’aro ni ibi
farti in tanto rompe», e con rama-la
nce. Non re ilare li altra 1pernii za.
ciré lidia Ina ipada, e nei valore di
otie- Capi che io fcguitaiiano. Conoi cere , la Uà fot: ima non c i T c r
nuegioiv di quella de cl’altri Priadpi, che hanno ai tirato gli Frati cefi,
11merla da rincararla re , cne
ira:a più liirma, per elle,e espi’ Evi
ti-no à. perderli.
oIF Amba ibi adoro procuri; d’accx me
tarlo.
Proni!ile
t
,
< di dirgli
r> denari,a
N in dietro ne riparti qualche poco
Ì t
f
_
*
*
ti»
ddatdca.E mentre italiano ne
go riandò la preia di Salins, perguacla^nare con onella la volontà de:
5>;u/.zeri, ò quella di Dola e di Biiafczoiie, ner tare niaceiori procreiG i
ii,
**•

t
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fbarriuò nuoua della rotta di Teonuille , e de gl’acquifti delle armi
Spagnuole, che /empie più crei ce
liano in Italia: con che laiciate que
lle ipcranze, ò più torto diierite, lì
lini il con indio.
Erano in tanto gli Suizzeri ra
dunati in Badai.La pall ata prefa di Bri fac, con
che lì ferrati a la nauigadone del
R eno; gli progredì prima fatti, e
che allora fi faceuano in Bomoena
cullarmi già proprie , già confede
rate del Rè di Francia , e quelli che
maggiori fi temeuano ; fecero vol
ute grocchi de’ più attenti Politici
a mouimenti che farebbero (opra
ciò gli Suizzeri, obbligati perconfederatione, intcrellati pel traffico,
per quello che era, e per quello che
potcua accadere,
' Diceuano alcuni, clic le memorie
antiche non mai cancellate; i fofpett i, benché vani, fpclTo rinouati;
.i
l’arte
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r,irte militare abbandonata , la gagliardia temperata, il ferro irruginiro, lVti le offerto, tutti inficine vniti,
afFocarebbero
la conuemenza e la
O
ragione
di Staro.
C^
' V;
* Ma gli più de' prudenti haueuano i impetri per vanità , e la conuenienza pertanto chiara , che il pro
ni ctteu ano di vedere eli Suizzerr
armati in fattore della giuilitia.
Se volemmo conoi cere quali fb£^:
Ìcto i penfieri del Rè di Spagna,*
con iiderailero quella Prouincia, che
fòttopoila à l ui , felici ili ma hà go^
ditto tutti i beni dèlia liberta, e tur-55
ri gl’ vtilidella Monarchia, còll’efercitarui il Rè la parte anzi di diferi-fore , clic di Signore ; lardandole il
gitilo di viuer libera,e caricando io-’
pra di fe il pefo di mantenerla. T ro iiarli in Borgogna la libertà , per-che la godi no ; e’I Signore, perche
non fhabbiano. Che non n potrà
credere, cjie s’incaminino à far fud■ •■ ■ *
G }
dite
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, ciste le Remiblichc i penfieri di quel- '
10 clic fà de' incìdi ti Repubhche.

Se il Re di Spagna pollicele Li
Borgogna, confinare dii con vna
gran potenza; ma coli poca, perche
egli non confina colla Borgogna: ie
11 Rè ili Francia, con vna minore,
ma con tutta. C lic ie folle loro
conuenicnza , c non più collo loro
. roiiina, il falciar perdere quella Prouinciajche occorrerebbe , che gl’alIcl tallero Volle offerte delle Saline? ,
: Non poterli credere, clic* cidi de
ri compagno ne gl’acquilli quello
clic gli lena à’ compagni, à gi’ami-ci, à’ cognati, a nipoti, & à chi può
Tempre che più ne può.
Soggiogarli le Rcpublichc col
vincerle , Se anche col comprarle.
Quando habbia da valere al Rè di
Francia il donare l’altrui, per acqui, ilar gli Stati, gli loro non erano licuri; dii non e lì er ne Signori. G li
donarebbe ad vn’altro per foggettarli.
- ■#

%

nrr t A

m o n a k

.

di s t a g n a

;-

1 5 1 1

tarli ., e quello nel Mondo Valeri
niù, che pollicele meno , hauendo
più che donare.
1
'
Vn vano ioipe:to de’ Spagmioli/
& ; vna . vaniilìma t confidenza '■'ne*
Franceiì , ingannargli. Quello che
può far più danno y s’hà da temere/
ancorché Faceiìe vtile • e quello ehc
non ne può fare, s’hà ila lo itene re/
ancorché li crude ile inimico;
Non remino gl’Ali (Iri,aci,crii Frali-1
celi sì. Vàia potenza grande diituc—
cata daL Tuo Signore .con haucr rot-?
to le catene col ferro, &: abbolite le
memòrie con gl’annqnon lì sà quan
ti eiempi vi fiano/che fia lòtto fan 
ti co giogo ritornata: e li leggono infinite ci edere calcate in vn’altro, è
molte volte , per guardarli dal pri
mo, del quale non hàuriano da te-*mere l’ira già fnentavla1 vergogna*
dimenticata , e la forza vinta.- Cotv
tutto ciò non vi è cola , che più gli
loaim di fucilo iofpetto, dal quale/
G 4
per
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per ripararfi , cafcano dotte non
auuertiuano. Con cauallo ombroio dalla parte ficura , ipaueurato per
vna vana imagine, geccandofi inconfìderato all’altra , rompe il colio nel
precipicio. Veramente parere dolierfi dubitare >che le cole tornino,
com’erano per la figura che hanno i
^icli.che le infiuiicono.-Ma che?
quantunque ella ila circolare, efii
mouerfi con moti ranto diuerfi-, c
quello che più influifee, caulinare
àpaiTo così lento, che quantunque
ogni idonee, mutino affatto, vor-'
riano (quando anche foife poflìbile)
vna infinità d’anni per ritornare
all’ideilo.
t Vna natione canto attenta , che
per poco zelo altre volte fi è raoilàj
c cnc mollò,hà lempre guadagnato
gloriole vittorie, nome formidabile^
e fama guerrera* come hora non
«’incenderà à fofpetco, ira c vergo
gna per vn Re di Francia, che tenta

!
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di fard Signore delia Borgogna^
dopo hauer rubato la Lorena , parte
viurpata e parte comprata la Alia—*
da , impadronitoli di Piazze nella
Sauoia, nei Piamonte, nel Monfer
rato, lòtto fpeciè di conieruarleì’i
Che tenta d’entrare in Fiandra , ini
Ifpagna, di rouinarc l’Alemagna, di
lòggettare l’Imperio, e di farli egli
Imperatore? E iè per calo fi ficelìe,
( e li farebbe, non ha dubbio, ie là'
C a fid ’Auilria non l’impedeile) ch i
gii difenderebbe da tanta violenza?“
lo d e quella giufticiay che non h aurebbe tribunale ‘ doue «appellarli?
Non mancano titoli à chi non man
cano" forze; L ’auiditàdi dominare,
ancorché ingiuftiilima péfte , parec
madre della giuftitia ,- il tempo»
padre; & ambedue congiunti , pro
durla.-'
•
C h ’il Rè di Francia ièrraua(lord
i palli à’ foccorfi,- alle mercàtancie,
che gli fertarà a formenci, gihmpoa
G 5
ucrirà,
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ueriri , gPadamerà , gli ioggcuarà;
non potendo viucre liberi quelli,
che non Iranno i vinai liberi.
. Quando abbandonaliero tanto
vilmente ¿.confederati, pcrderia.no
la riputatione da’ iuoi Ani, con tan
to (angue e vittoria acquillata; e non
potendoli aieriuere il mancamento^'
ne a ;conitenienza ne a ragione di
Stato, attribuiriaie a timore , e cafcarebbero indii prezzo, quando non
anche in leiuitù. Per coniemare la
libertà, eficr neccilàrio clic combat
tano; & in fimore di quelli, contro
quali combatterono , per guada
gnarla..
*‘ Quello ;che fi determinò nella
Dieta ( per quanto li conobbe fuo
ri) fìi per. non s’impcgnarè, inter
porli col Rè di Francia, più per conlegni re neutralità in Borgogna , clic
per opporiegii con violenza.
Ognuno è buono à farli mezza
no in que* negotijjche già bilanciati
nei-
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nell’intcrcilè , non mancano d’altro*
clic ti’vno che vi s’interponga; ma
ne’ dii ugnali, non vi è altro mezzo^
ch’il fard parte. Chi. vuol lare da
ouiale, non crnia^lia ih diluviale;
perde il credito, il tempore g}’am idi
gl’vai chiamandoii • offeti , perche
pare li vogliano impedire loro le.
iortune ; gì’altri, perche non li vo-^
gliono aiutare nelle infelicità. ,
. i Se per aggiulfar vnvi:ego:iò il
procura di. fare tutto ciò che li può
prima di rompere ye s’aggiuftarcbhe • (c li rompeile* mai s’agcnuibi;,
perche mai fi rompe ; elfendoui, per
non far queiio,icmpre vna cola pri
ma che fare..
•
• -,
. Nelle guerre ma inuecchiate «ran
cagione vi vuole, per farui entrare
chi non vi è. Vedono le Prouincic,’
che prima erano fertili <Sc/abbon
dami , inilenlitc Seinfc li diate : oli
huomini impoueriti dirupate le
cale ; ogni cola 1 angue, inora , ,roi.
G 6
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u i n e e miicrie . Comparano quc’
danni colle loro felicità j ne pare
loro, che obbligo, vergogna, ò con—
uenienza, iiano ballanti mezzi per
contrapeiare i difailri della guerra
con glVcili della pace* *
> s Quando corrono guerre tra poderoIT Rè fanguinolenti e lunghe;
quelli che non Hanno in die •, le ri
mirano attoniti & auuiliti : e benché
pollano loro pregiudicare, e taluolca pregiudichino, non fannopigliare ne coniìglio ne partito.
■ Quello eh’è vero in tutte le for
me di Stato, è qua fi infallibile nella
popolare. Viue ella più conforme
alla natura, che aU’arte : quella iblo
infegnadi difendere il fuo, quando
viene l’occafione; e fenza quella non
la preuiene. La Monarchia e I’O n
timato lì perdono fouente per voler
acquillare l’altrui ; e la Dcmocratia
tal volta per lafciarlo acqui ilare,
Haueuano i Suizzeri alle perfuafiori
É&r,

*i

t'

*

■r ■
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fioni della, neutralità aggiunto vna
protetta* che il giurando il ChrrftianilTìmo le guerre in Borgogna, iariano sforzati à richiamare le loro
a n n i, clic lo feruiuano. E perche
erano poche y di ninno vtiie , e d i1
gran ipeià al R è di Francia , fu vna
minaccia in danno folo di chi la faceua ,7 che obbligò
tutti à crederla
.
Tvina,e di niun peto.
il
Io nondimeno m’arrifchio dì
dire, che quanto più dannofa* era à*
Suizzeri la procella, tanto più l’haueua da temere il R è di Francia;
Chi fa danno nel moiirarfi d ifgaftato, piare che fi fia già fodisfatroj
chi lo riccue, dà fegno che fi Vuole
iòdi sfare.
*
Non pollo darmi ad intendere/
che vna natione tanto honorata e
bellicofa , folle per abbandonare in
calo vrgente vergognofamente, lèn
za niuna occafione, i Borgognoni, ò:
infamemente pigliando premio.
*
*
G 7
L^fciò
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PontaMier
c Ioux
* Laido Vaimar
*„
%O
eontra la fu a comicmenza , perche
era .pailo impoicimtifilmoj e le ab
bruciò con tra la ina parola , perda
quale haueua riceimro ballante de-»
naro. Andò veria Al/ada- e lenza
poter intentare cofa grande, ne quiui, ne in Borjnipna, morì.
Era quello Cauagliere Intorno
del Tuo intereilc f non amico dei
Ile di Francia, clic. Alemano, come
ftraniero, abbonita inimico. della.
Caia d’AuUria, clic diicendente del
Duca Mauricio di Satlònia , odiaua:
turbulento d’ingegno, vario di for
tuna : più volte perdette, che viniej
c vinie più, che non haueua perdu
to. Gli ipiriti erano generoh , ii
(angue reale : nelle guerre portico,
e valemilhino; noto più per gl’errori de’ noilri^.che per le ine vittorie,
quando le maggiori furono il rom
pere Gioitanru Vert trafeurato, e’ 1
pigliar Briiac fprouecUuo. Le lperauze,
1
»»

*

f
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milze, ch’egli haueua fabbricato alla
fuá Cala colla riputatione , iiuironò
tu te colla fua vita.
"
1:
Non legni qucft’anno perdita di
momento m Bortiomia.
La
fedeltà,
O C ?
t
prudenza, credito, attcntioneè vigi
lanza di D. Antonio Sarmiento,che
quitti d’ordine del Rè ailiileuaj le
vi torie del Marciieie di Leganès*
che di colà cattarono l’armi del Du
ca di Lungauilla ; la battaglia gua
dagnata dal Piccolomini, che ruppe
i diiegni di Vaimar, e la mort^ dj
quelli, che non diede luogo à ripi
gliargli, la dipelerò.
. Partirono le Armate del Rè,ch’erano nel Porto di Cadice. Vita ben
potente alla volta d’Italia, gouematadal Duca di Naccarae Ma celi cd a,
per impiegarli in fauorc oc aiuto
della República di Venetia , fe ne
haucilè di meilieri ; l’altra coman
data da D. Antonio di Ochcndo
duizò la prora verfo l’ Oceano,. per
- . .
* < coni"
■\
>

*' * *
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combattere le naui di Francia.
Quelli dopo hauer fpelo molto tem
po nel pigliar l’alto del mare, alRnc
di potere con icario vento montare
i Capi di San Vincenzo, e di Finisterre, fi klciò calcare lopra la Coro-;
gna. Non entrò nel Porto : afpctro
folo che di quello vfciiTero le naui
dd comando di D . Lope de Ozcsj
che benché lo elecutalTe con ogni
poflìbile prodezza, non poterono
arriuare à tempo, ch’il Francale di
già non li folTe ritirato à Tuoi Porti.*
* Quali nel medemo tempo vici
l’elercito di S. M adia di Perpignan o , c l’Armata della Corogna j e li
come il rumore di quello fece riti
rare il Duca di Luin in Francia* così
al grido di quella abbandonò il po
llo l’Arciuelcouo di Bordeos.
* Liberata la {piaggia di SpagnadaU
rinìimico, prelero il viaggio di por
tare il foccorfo in Fiandra. Arriuati
ai Canale difeoperfero diccilette
*
naui
»*? ■ *\; ;■
ii* '

?
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nani Olandefe. Ordinò D. Anto
nio,che s’auuanzalTero le luc,& egli
le feguitò colla Reale: ma trattenen
doli queiiey e fpingendofi innanzi
qu elli, fi trouò folo à fronte del
l'inimico , che formata vna mezza
luna co’ fuoi nauili, l'attendeua.
Egli defideraua d’abbordarfi colla
Capitana •>e per confeguirlo gli fù
neceflario eller berfaglio quali vn*
hora di tutta Cartiglia ria di quelfÀrinata, lènza rifpondere mai col
la fila / afpettando di feruirfene ai
tempo dell’abbòrcfo. Arriuàtó vi-*7
fino cominciò à dilparare. Man*^
dò vn nauilkrà fondo- ma quando
pensò divenire alle mani impoflìDÌlitoglielo rinim ico, allargando if
panno, e fiontanandofi. Rinforzato
con diecifei nauili, che iè gli congiunfero, tornò il giorno ieguente
a lafciarli vedere.

Comincioili la più horribilé bar-;
baglia^ clic giammai fi fia villa n el
4
mare.
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mare.Il rimbombo di tanta artiglia
rla impedì ili l'vdirc; il fum a, il ve
dere: quel p o c o , che il vdiua, ò che
fi vederla, erano nani li bracali ari,
\ele rotte, arbori abbattuti , voci
di chi comandarla, gemiti di chi

monna. '
?
Vn pattacchio & ,.vn- nauilio del
Rè >iepavandoii. ila gl’alrri inconfiderata ò ignorantemente , diede in
nuno
ck'ROlan, della Remv^urilia
&
deie. ■. AccorÌeui D Antonio, e ri
cuperò la nane , non il pattacchio/
trouandolo incorporato coll'inimi
co-. Mancato il tempo, dando bordi,
le Armate andarono à cercar il verito^e lì diuiiero: quella del Generale
Ochcndo , dopo iiauer data villa
alla Colla di Francia,-lì trottò vici
no alla fpiaggiad’Inghilterra ,doue la
Scurezza de* Porti, Tamicitia che
hoggi lì tiene con quel Re, l’obbli
go, della pace,c l trouaiii colia Rea
le mal trattata per hauer combattuta
con

*1*

/\« «i
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cor, lèdici 1 1 aní ^lo fece Eifoluerc ad
approdare in Dunas : di donde con
pícetele imbarcationi , infrio quali
turca il (occorfo d Mardieli, non.
olíante, che l’inimico li lolle pollo'
aneh’etili nel medemo Porto, ereidrico di naui al numero di cento e
quatcordeci.
. Paren a , che l’Armata del R è d i'
S pagua lolle quitti fiema, e l’haueu.t ad diete pei coti itti Uto., cite li
lece tra il Rè Cattolico , e quello
d’Inghilterra. Ma poco frette i’ OUndciè à dilumannare il mondo
( le pero, in elio v i era- alcun fan-'
plico ingannato) andando ad attac
care l’Armata di Sua Macild, non
qfrante che i due Generali di Spa
gna c d’Olanda haueilòro dato pa
rola, che non s’ofrenderumorìi Vice
Almirante del Rè d’Inghilterra,che
quitii li trouaua , minacciando ho-'
llilità in danno di quella parte, che
coiurauenelk d pata,

Terne-
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Temerità grande con tra que*
P a n ic h e fono i loro afili , in dii—
credito di quel R e, gl’ Aui del qua
le «fabricarono loro la riputarionc.
M a clic colà non ardii cono quelle
genti? Sono à tutti pcrniciole,e me
no a quello, a cui paiono più, come
»otcnti di ftratageme, anzi ché va—
orofe di forze , lenza D io , lènza
legge, lènza-fede j amici* inimici/
ogni cofi indurano in vn modo.
Tutto quello che non è Rcpublica,
odiano- A tutto quello, ch'è P linci—
paro , in lidi ano. In vna parte com
battono contro vn Monarca, nel
l’altra contro le Monarchie. Q uà
procurano d’aumentare, là di cor
rompere. Doue alfaltano gli Stati,
doiiele forme- aiutate ribelle , aiu
tano i ribelli^ Da per tutto trazza
no Republichc; le hanno formate in
intelligenza, le vanno formando in
atto: parte fi vede, e parte fi vedrà-.
La Francia io non l’hò per M o i
narchiat

{
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narchia: ella è mezzo Republica,e fc
non tutta * farà. Non baila , clic
crHerend non vi pollcdino Citta.
Le mura non conflituiicono le for
me di Stato ; le leggi sì. Quelle in
vna parte danno loro la libertà di
cofcienza , nell’ altra la perfuadono
de’ corpi. Il dire , che fono fpariì,
è il peggiore ; più operano , c più
danno occulti: vitio , che none co
mune alle grandi e picciole coie,ma
lolo particolare à* dilatati Regni,ne*
quali il nutrirono gran malijilanno
naicofti, e non ii conofcono, lino
che non mancano di rimedio. Cosi
i corpi di forte complellione ibllentano grandi errori: e quando non
gH poilbno più foilentare , non gli
poflòno rimediare; hauendo impie
gate tutte le forze , non in correg
gergli, in trattenergli:" trattenuti,
creicono; creiciuti, inondano; e non
corretti, ammazzano. Il male, per
che non aumenti*-hi bifogno d’im-

pedi-

•1
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redimento : il bene , perche non
ifediii, ha b. legno d aiuto ; meico
lati inficine, non aiutato l'vno, noi*
•impedirò Palerò', s’v ni Icone in vn
corpo in modo corrotto, che non
’ammette ne medicamento, ne fer
ro, ne fuoco.
Vorrei incannarmi. Mi fà remere il non elicmi! incannato
in oret*
t
nctierccafi iomich.mti.
Gin ha vtd
*
duro i mici ini'ti (anni inno) Io sa.
' Quella non e iattanza , è zelo ; -non
per acquiitar gloria . ben si per gua
dagnare riedito pie ilo quelli Anna
li potrebbe profittare rilancilo gua
ri ignaro.
Ripiglio il mio tilo, dopohauer«
lo prcinto a gl’akn perche dch’ino de’ Liberimi.
D. Antonio d’Ochendo , vederidofi necefbt.it o a combattere , vici
del Porro. Vellutina nani delle ine
lo legnirono; i’alrrc,non G- 1À4i-4 v 4-#f 4 t
forfè s’imbarazzarono : in ne non

vt

w L
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v icencio , moke di loro diedero in
terra. '
■
Attaccofli fiera baccaglia coll*ini
mico •. e con ciuco che frolle con vn
v a n a d io tanto grande, quanta è U
dinerenza del numero di cento e
quattordeci à quello'di ventilino,
iempre i’ Olamldc fruggì l’abbordo.
La Reale, doue italiano il Generale
D. Ai ctonio d’ Ochendo e l’Alm i■ rante Michele d’Orno . fi trouaua
attorniata da vna miouola di nani*,
c così anche la Terdia , comandata
dal Generale D. Lopc de Ozes. Ma
tutte combat tonano O
^cncrofamente.
Seminale
^ i inimico deli’artiiiliaria
o
per coniumarle, e de’ nauili da fuo
co per abbruciarle. Riufcigli della
Tereiia, che.irremediabihnente perì
nelle fiamme., con tanta artigliarla,
tanta gente: c quello^ che più im
porta, con vn tanto Cauaglicre. O —
chendo per molto che procumflè
d’accoibuielc, non la potè {occor
rere.

¿ 6 $
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irere. Combattei!! per molte horc
fieramente. La notte gli diuidette,
lafciantlo in mano dell’ inimico lei
de’ noftri naaili, Se hauendone
perduto egli più di venti.
,
Veniua D, Antonio alla volta di
Spagna. Voltando il vento, gli fu
neceilario Pentrare nel Porto di
-Mardich con Cola la Capitana di
Doncl\crchcn,e fette nani nauendole la burafea del combattere, e quel
la del mare, diuifo dall’altro.
Quello è Polito,eh’ hebbe l’Arma-*
ta d c lR è , che polla alla vela, per
dii cacciare il Francefe di Spagna, e
portare il foccorlo in Fiandra,confèguì Pvno e l’altro effetto. Che
combattendo con tanta difugualità,
virile più che non perdette, non
miiurandofi le vittorie da’ danni iu
vn Monarca, à cui non mancano
denari; ma lolamente dalle glorie,
che confillono nel confeguire il fine, e nel modo di confeguirkx
In
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In Italia gli Mini ibi del Chrifti.ini ili ino, lotto nome della Duchefìa
diSauoia, propofero vna Tregua,
dando ad intendere , che à ciò gli
oliò! igallerò le patììoni donneiche
I di Madama, per non andare à viuere in Francia , e per non laiciare di
comandare in Ita ia. I fini mirauano
à non inioipcttire, <Sc ànon Scapita
re, credendo col manto di quella di
coprire i loro dilegui, e di ialuare la
ripetanone. Ma tutto lì conolceua,
e lì lapeua j ne meno gFiftefìì Francelì lo celammo, non vi eflcndo
huomo che habbia vii petto tanto
grande da occultare vn gran delìderio.
Pfonarono di migliorare
il negoO
O
tio, prima col proporre vna pace in
Italia, c polcia facilitarlo col pro
porla vmuerlale.Interrogarono,ie i
Mini Uri del Rè ballettano autorità
per trattarla : òc efìèndo loro rifpoifo che sì, dimandarono tempo da
- H
poter?-

IJO
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potarla anch’citì far venire ; de ogni
cofa con modi indiretti, varij, dub
bi], e confu fi j d grado che non la.
fdaua.no biotto à crederete non che
volciìcro incannare.
O
Chiamò il Marchefc di Leganès d Coniglio i Capi principali,
i>cr diicuterc la materia* Trouò le
opinioni quali tutte in fauore della
Tregua.
Di cenano edere Tempre vtili le
Tregue per c]iielli clic pofledono^
piti ledi ire fco hanno acqui (lato, e
pili ie iòno in pericolo di perdere.
L ’cfcrcitodi S.Macftà diminuito di
numero , ogni volta più diminuire,
d legno da non poterli chiamare
•citrato. Che i ioidati avanzati a!
ferro, de aH’infirmird afflitti dalli
lunghezza della Campagna, de in
debolii da’ continui patimenti, non
poteuanopiù uguagliare. 1 fuiaggi
veniuano allora con gran {'caldezza;
c doueriì credere, che coi tempo
uuuv*

rn.LA monar . di Spagna . 1 7 1
maucarcbbero. Se folle neceflìuio il
ritirai il 7 come fi farebbe in mezzo
di due liniere lenza perderli?
Che dimiiiiiiuanh da ogni par
& te le iperanzc di ioccorii di gente,
mentre in tutte era guerra. DoucriI
m
mfare il conto ionra quelle che quiui
fi ritrouauano, che erano poche , de
inutili. Che l’inimico luperiore di
forze con ioccorii venuti ai Francia,
h rrouaua numcrofo di gente h'cica,
facile à rdiitere a’ patimenti, non gl’
h'.Uiendo per anche (opporcati. So»
piabbondauangli i vi neri con tan
to Pacle alle (palle. L ’intentare
qualche cofa centra di Ini, era im
pedìbile ; il difendere ogni cofa da
lui , era malageuole ; l’impedirlo,
che non ioccorreile la Cittadella
di Turino , dilperato j l’andarui al
l’attacco col ioccorfo aperto, pazzia;
ctcrnariafi &: impolìibilicariaii l’impreia, non lenza pericolo, in vccè
ai pigliate la Cittadella, di perdere

H a
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la C irta , quando l’inimico più numcrofo, e meglio fortificato, ri ibinelle d’attaccar la. Che non mancalia di ioccotfi , venendogliene
ogni giorno di Francia», e iemprc
aipettandogli maggiori.
La Tregua dalia tempo di forti- Ì9
fi calli dentro di Turino contro la
Cittadella , che come grande opera
non fi può lare, in pochi giorni, c
con poca gente. Quiui alììcurato,
rcliar luogo ad allediarla. Riiana- $
rcbhc in tanto il ioldato dalle infirmitàjfi rihauerebbe da’ patimcnti:il
Franceie fi coniiimarebbc,e raffredciato il calore del combattere dalla
Tregua; abbandonarcbbele bandie
re, come fuolc , c ritornarebbe i
Fr ancia. In calo, cheandalle à Bor 'À
gogna, fi fegnitarebbe.
Nondoucrlì temer niente del far
la Tremila, ,molto della O
inietta. Non tera quel eicrcito in termine da po
tere in cosi poco tempo acquilh-
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re; e gli baftaua quel poco per ailìcurarli delPacquiltato.
C h ’il celiare dalle hoflilità (noie
dar luogo i difeorh, i difcorlì à
trattati di pace. Colla Tregua raf
freddarli gl’animi ; e raffreddati,
conchiuderlì molte volte quello,
che non fi volerla ne meno di (cor
rere riicaldato. Poterli , pallata la
Tregua', riufeendo vani i trattati, e
conofccndofi vtileil non confirmar
la, feguitare con maggior vantag
gio la guerra.
Alcuni, che fèntiuano in contrario , diccuano, che tutte le ragioni
portate pe* Spagnuolidi far la Tre
gua nerhiadeuano
con veriiimili
O
i
che folle di conuenienza: ma il pro
porla gli Francelì con i(capito di
riputatione, cómele fi arrcndeficro*
e’i conoieerli, la loro natura elfere
di non venir mai in cosi fatte cole,
ic non anguftiati à più non potere;
faceua credere, che la proponemmo
li 3
necci-

■r
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iieccilìtntf; che perciò farebbe canto
* di fugii ale, quanto era dittante la
conuenicnza dalla neceilità.
L ’vtilc e il vantatrtiioio d’ vna
parte in guerra , non li miiurarc
hmplicementc in le ideilo, ma colla
comparationc all’altra , dalla quale
naice la picciolezza, e la grandezza;
non leuando il nome di vittoriofo d
colui, che ammazza il ino contrario
in duello, il rimaner egli grauemente ferirò.
L ’inimico , che propone vna cola,
fia chi fi fia, iempre ha da far
iofpettare di male; s’e Francefe, da
farlo credere.
Che le ragioni per la loro parte
addotte, erano nella cefi, e non nel
l’intelletto , così chiare e dii coper
te, che ò Cono fallerò ie pur vere,
note airiuimico; c che quelle della
parte contraria, che da citi fi poteuano cono!cere, erano così heuoli e
bacche, clic non comrapefauaoo U
loro,
*

*
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loro, fc vere r e perciò dotierfi ilimare, che le vne Piano aggrandite
da vn vano timore , e l’altre Fortitìcare da vn’ occulto dileguo da repu
tarli grande Tempre, che fi sa,eilerui; e che non Ti sa, che coTi egli ha*
Gli Principi, e le Republiche,
poter conoiccre quel che ila loro
te n e , ò male , nùfurandolo co
gl’intercflì che hanno, e co gli Stati
che poliegono* Vn Goucrnatoré di
Milano hauere 1:in cere Uè lontano
dallo Stato,c doùerlì gouernare con
quello ch’egli non gouerna. Per
intraprendere affari grandi, ha
mouere difeordie e guerre, ha coneludere paci ò tregue, Infognargli il
parere e conientimento di Spagna*
altrimenti facendo, ancorché accer—
ralle, coilituirlo degno di pena il
pericolo grande, in cui potrebbe
vna volta porre la Monarchia col
non hauer accertato.
Che l’inimico può macchinare

H 4
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di adalire la Borgogna, di caricare
in Fiandra, di non d d inerti re da
Spagna, e d’aflìcurarh in Aliacia.
La Borgogna iaperii edere fprorie
duca ; la Fiandra con poche iorzc
per difenderii ; la Spagna con per
dita d’vna Piazza volerli riicuotere*
l’Alfacia per la morte di Vaimar
poteri! ricuperare. Far Tregua in
quefto tempo, edere vn diicacenare
rinimico qiiiui chiamato, incatena
to , vinto ik auuilito^ perche polla
correre doue gli è più fauoreuole
la fortuna, c più facile la guerra , à
dilatare le vittorie.
*
Se la Tregua fi fa per mancanza
di forze, come gli terranno dietro,
andando in Borgogna? Edere più
malagcuoleil ieguicarlo Inori d’Ita
lia, ch’il vincerlo nel Piamente.
La Cittadella di Turino, facendofi vna Tretiua di fettunta giorni,
non poterli adediare Imo alia Pripiaucia 5 cller hadantcmcntc forti
ficata

*'4

. CELLA MONAR. DI SPAGNA.

177

ficaca per quello che fi può operare
di prelente, Se hauer gran tempo da ,
preparar il pel futuro.
Se non abbondauano erti ai v ineri, liaueme careftia rinimico ; ie
il loro cicrdto fi disfaceua,anichilauafi quello de’ Francefi , che haueua
l’ifteflc malarie, e non l’iftdla tolle
ranza; piu propcnlione à fuggire, c
piu facilità a poterlo fare.
Non negarli, fauorire le Tregue
chi p o llìecie p e rò quando fono
lunghe y
- c che quelli che politalono, pretendono di ritenere l’acquiftato:à cui effetto, mancando di for
ze ballanti , e di titoli g iu d i, cer
cano il miglioramento dalle forze,
e Li siiuftitia del titolo dalla durarione del tempo.
Non contento il Marcitele di
Leganès del parere di que’ Capi
ch’crano prefenti , che quiui tutti
inclinauano alla Tregua , volle an
che auuiiàrne con lettere i principaH 5
li
.* ■ *

f

178

SVCCESSI

P R lN C ir A tt

li Miniftri di S .M ae ilà; ne* quali
non trottando contraditione , e (li
mandola egli neceilària, la conciaie
per fcttanta giorni. Formarono i
I Capi. Capitoli: c quelli che gli {otto!enf
t*Uf% ierò, furono da vna parte il Princi
f*ngcn*1
taljinft pe Tomaio , e’I Marcheie di Lcgafa«•/*
ttm
pcrt ncs ; dall’altra il Cardinale della
>1 fili
étirni Vailetta, e’I Duca di Lungauilla ,in
fini*.
nome ancora della Ducheila, pro
mettendo che dentro di limitati
giorni gli ratificarebbe.
Non olferuarono quella Tregua
gli Franceii, e la Ducile Ila non fac
cettò ; gl’ v n i, perche s’impadroni
rono di molte Piazze , che prima
non polTedeuano } e l’altra , perche
non la ratificò, come haueuano pròmeifo.
’ Il Marchefe di Leganès fi co
nobbe obbligato ad impedite fe ffettuationc del cambio di lei cento
foldati in Cafale. Intefelo il Car
dinale di Rocegli, e gli fcrifie vna

lette-
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lettera, che in poche righe, iotto
grandi arci,contenerla molte, ma
deboli ragioni. Lodarla il Marchele, per cattare beniuoglienza. M oftraua di non credere , che di iuo
ordine il folle impedito quel cam
bio , per non l’obbligare à ioftcntarlo ; e di credere, che leuarebbe
gl’impedimenti, per indurlo à cor—
reggerlo . Difcndeua la Du cheli a
nei particolare della ratincatione,
badare hauerla fatta ; non haucr
cammello cola contro la Tregua, e
Inferii inuiata, (libito auuilari che
non Lhauenano riceuuta. In quello
della mutanza delle guarnigioni di
Sufa & Auigliana, interpretò i C a
pitoli, come che non La impedcileroj
Con firmò la iua ragione con argo
mento pigliato da cafo limile , per
Lei! eguito da Spngnuoli in N izza;
auualorolo con vn’altro pigliato da
maggiore; inoltrando, che i’ Alreilo
darò m Turino contro Madama^era
H 6
di
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di natura totalmente differente,ope
rando per elio vn partito in disfauofe dell’altro. Finalmente dopo haucr intrecciati nella lettera modi
cortei 1 da pervadere,riicruofh neli‘vi ti mo gf’odioii per intimorire; e
quelli anche mitigò con iniinuargli
, dolcemente, accennando più rollo
che minacciando, i danni clic le—
guidano dal non ofleruare i patti.
Pel contrario haueua il Marche le
tante ragioni da portare , che benché
folle egualmente humano nel mo
do , non potette edere egualmente
hreue nelle parole, Ringranare Sua
Eminenza delle lodi che glidaua, e
piu della buona opinione che haueua de’ Miniflri di Sua Maefta*, che
fe in quelle l’ ingannaua la iua genfilezza, accertami in quella la lua
prudenza.
.
Rallegrarli d'hauer à diicticere
coni materia con Miniilro tanto
grande, e di tanto valore, che facil
mente
»
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mente fi renderebbe capace della
verità. La rati fi-catione di Madama
eflèr fiata promeila con. tempo li
mitato. Rendere imialido il contrat
to, il ncn hauerla dentro di quello
ricetiuta , ancorché folle fiata Luta,
e non dimandata; e molto piti,quan
do ella non rilancila fatta, aipettando ( come dille ) ordine dal C lirifiianiilimo; e l’ haueuano cili,come
èra notorio, dimandata. Che que
lla claufula non adempiuta delude
rla Madama dalla Tregua ; e reilandoui indillo il Rè di Francia, lo di—
uideua da gPintereiìì della Sorella;
non lenza inoltrare i Minifiri di
quella Maefià in rigore haucr man
cato col non leuare le loro armi di
tutti que luogi, ne5 quali in feruitio
di Madama le haueiiano impiegate:
perche la Tregua col Rè di Spagna
in Italia , non ammetteua il difendcrui le Piazze di coloro che gl’erano inimici,Quindi poterli conofcere

H 7
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to lì erano dilungati dal concertato,
coirintrodurfi in Sufa, Auigliana,
e Cauor ; come f~e folle bidello, il
mutar prefidio , e l'andare al polleiÌ05 il laiciar lo dato delle colè co
me iì ritroua, e’I migliorarlo coll’acquido di tre Piazze: anione tan
to fu o ri. deL pattuito, che quando,
anche la Duchefla haueife ratificata
il contratto, e fatto di due partiti vn
fòlo, non lì potrebbe difendere, che
non folle mani feda inoileruanza.
Non fi marauigliare , che Sua
Eminenza flanelle palpato con l'ilentiola Piazza di Cauor: perche non
trouando ragione, ne vtriiimile,ne
apparente da difendere l'occupatione; dilEmulò la notitia ; mentre di
eflà haueua il Goucrnatore inanzi
la Tregua con fua lettera lòtto feni
ca da’ Capitani,fitto riconofei mento
a’ Principi Cardinale e Tomaio.
Che quello che in contrario addaceua Sua Eminenza per fimighante

»'■•
‘v ’ !: *
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re fino da loro, con introdurli Spagnuoli ne’ preiidij doue erano Pia
momeli, non s’eraper anche prati
cato; e che quando fi folle pratticato, farebbe flato molto aiflìmile»
formando il Rè fuo Signore co*
principi vn iolo partito ; doue il R è
di Francia, e la Ducheilà,- formati ano due. La Piazza di Nizza effcr
vero che mutò Signore , però gior
ni innanzi che il capitulafle la Tre
gua; ma gli Franccu eiTerfi miglio
rati di pollo lotto il Cailellodi Vil
la Franca, contra e dopo il capito
lato.
Che i’ Arreilo publicato in Turi
no non era attod’hoftilità , di poli
tica sì, e non prohibito nel patteg
giamento ; e quando anche foiTe di
nobilita, fi doueua fine contro la
Duchelfa già efclufa dalla fofpen(ìone d’armi.
Che Sua Eminenza poteua coDofcerc flutter i Mmiilri di Spagna

oiìèr,
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efleruata la Tregua, come le 11 folle
ratificata-de haucria quelli del Chriftianilhmo rotta, quando anche foiih fiata ratificata : ìk in ogni calo, il
, difetto della rati fi catione ierrare la
porta a più fofifiici ingegni di met
tere in dubbio le mancanze d’vna
parte, e le finezze dell’altra.
Lo fculalll* Sua Eminenza,fe non
lo compiacefie nella dimanda. Non
potere elfi rimediare a gl’ineon tie
ni enti , ò dar foie per intefi in altro
modo, che impedendo il cambio
de gli feicento ioidati in Calale, c
die quella anche non impedirebbe
ro, quando la DuchelTa ratificale,
e’ 1 Rè di Francia lalciafle le Piazze
chei luoi Mini Uri haueuano occu
pato ; non afiringendogli con tanto
rigore, clic non deflero loro anche
alcuni giorni di tempo dopo la Tre
gua, à correggere il trafeorfo.
Finì il Marcitele la lettera, ch’era
piena di lodi, conofieitee ringratiamenti.
Io

v

■ ;

^

-

-

»

CELLA MO N A R , DI SPAGNA.

1

$$

lo quiui , per non partirmi dal
mio ftilc, confidato delia capacità
del Lettore, non hò diilefo tanto
le ragioni, nc con tanto fpirito le hò
faputo {piegare, come le feppeferiuere il Marcheie. Non hò però ag
giunto niente del mio, nefòr Cc leuata cola di loftanza.
. Staua in tanto la Piazza di Salias
in I fpagna da quattro parti attacca
ta. Alla più pericolola trauagliaua
la Collonellia del Conte Duca, co
mandata dal Marchete di Mortara,
e da Giouannì d’ Arza. Quitti l’inrniico aprì trincierà; fece iòrtite,volò
fornelli, non infoiando cola da ten
tare , per impedire il diicgno. Ma
tutto in vano. Quando forti, fù ri
buttato bora da vno, hora dall’altro
de’ Capi ; tempre con vantaggiato
valore, e polcia da ambedue reipin—
to nel folio, e di quiui di (loggiato;
dando coinmodica cn: occaiìone à
gl’altri, che co’ loro attacchi s’auanzalierò;

* *
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zafTcro; come efcguirono valprofamcntc,non mancando ilGouernatore
con particolare diligenza e vigilanza
di dare
_ d tutti luogo
o di fecnalariì.
o
Trouauan l’inimico nella Piaz
za ferrato, fenza iperanza di po
ter far ibrtite : pel molto che nel
follo s’era auanzata la Colloneliia
del Conce Duca. Auiiicinaiiafi que
lla al muro per minarlo. Ritardò al
lora la opera gran pioggia : la fece
poicia intermettere la fama dell’ini
mico, che veniua al foccorfo , Se in
fine del tutto abbandonare. Auuifo
ingannatole, ò d’huomini inganna
ti, perché fuggiti alcuni della Piaz
za, ò limulati di fuggire , diifero,
non vi elfere dentro da viuere per
otto giorni ; che moriuano i Solda
ti di fame. Moflrarono il bifeotto
trito, puzzolente : e tante ci reo dan
ze aggiunterò, che i Capi dell’eiercito s’imbeuerono di qitefta nitoua,
come di cofa certa: e per fuggire Lo
i'par ciV ,

"V

I$?
ina
rei
mento
del fanone
(otto vna
1
o
^
o
Piazza di non molta importanza,
e per le difficoltà che riccueùano
dall’acerbità della rtagione piouola,
fredda, c daU’intemperie dell’aria^
che infermana la gente. e per la necellità di fortificarli contro il fioccorfo ; determinarono d’afpettare
quieti che caicafle di fame, già che
per forza , in minor tempo ncn la
poteuano conquidale.
Partito il termine di più giorni,
ciré non li rendeilc la Piazza, s’attribmicua all’oftinatione del Capo,
non s’auuilando mai la fagacità;
doue impegnandoli d’vna fettimana in altra, nutrendo l’inimico di
dentro e quello di fuori con moka
arte la fama della fame ; lempre li
giudicaua male il non hauerla attac
cata colla forza , ne mai fi credette
clìerui piti luogo à ripigliarla. Accu finali ogni qual giorno l’erre re
pallaio, e tempre le ne faceua vn
ÌlF.LlA M O N À R . DI SPA GNA.
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miouo, perdendo il ceinpo coll’opinione d’hauerlo perduro. Troppo
c difficile, che perche palli la Ca
gione , li lafci quel configlio, che
afpetta il buon efito dall’hauerla
trappafiata
Non affermo , che fi facciTe erro
re ; fé pur fi fece , ptiò chiamariì
fortunato : non tardò tanto giac
qui ili , quanto aumentò le gloriej
lcuando all’inimico, douc non haueua niunafcuft, per poter coprire
lé fue mancanze, anche quello del
tempo.
Lafciato al contorno della Piaz
za ballante numero di gente , fi die
dero a formare il recinto • e benché
grande , lo riduilero à termine da
non difperarne la difeia.
Tutta quell’ opera, che causò il
buon efito delTimprela, fi dette riconofeere dal Conte Duca : che men
tre i Generali la icriueuano già impoilibile , già diffìcile; egli con erti-
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caci lettere, conuincendogli delfini»
nolììbilita, animandogli, c (occor
rendogli con gente , gl’obbligò à
pone ni ano all’opera ; e la facilitò
in modo , che nel line delì’aH'edio,
fu refa quali inelpugnabile.
:
Eflcndofìin Fiandra diuifol’efcrcito del R e d i Francia, vnapartea
carico del Mareicialc di Sciatiiglion c , l’altra di Migliarè : l’ Infante
Cardinale fece oppoiitione al primo
col Piccolomini, al fecondo ’ coi
Marchefe di Fuentes . Succederò
pochi accidenti daU’ vna c l’altra
parte, eil'endo chiamato il R è di
Francia à Italia da’ procreili dei
Marcheiedi Leganès, e’l Piccolomi
ni in Alemagna da quelli di Banier.
La maccior cofa che ihtentafferO
gli Franceiì, fu dopo d’hauer ap
pianato il pollo di Rumiliglieli],
e lenza frutto allattato Bouignes, il
procurar di pallate la liniera. Alian
doli! D. Andrea Cancellilo con tre
cento *
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cento mofchetticri á riconofccrglL
Prono rinimico di tagliarlo hiori.
A tracco ili fcaramuccia , & in modo
caída, che andò crefeendo à grado
¿ ’impegnami il MarcheJe con tutto
il groilo. Si combattette picca à pic
ca, ipada à fpada, con tanto valore
di quelli del Re,che l’inimico il ri
tirò dopohaucr perduto mille hno
mi ni. Ducento cinquanta furono
gli Spagnuoli, feriti, .-morti, e pri
gioni. Si fcgnalò il Marchefe di
Puentes, come valorofo Capitano,
hauendo con due Terzi foli fatto
oppoiltione all’eiercito del Franceie,
6c impeditogli grandi di legni. 5egnalollì anche dt prode iolaato, fa
cendo prigione, ferendo,Se ammaz
zando col iuo-proprio braccio più
d ’vno de gli inimici.
Q u;ll o che fece il Principe d’ O ranges queil’anno in terra, lo d ilo
in poche ptrole , e tutto a va tratto,
perchè fu quali niente, fc non s’ ha
*
da

•te*
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,a

CELLA M O N À R . E t SPAGNA.

eia ftimar molto, l’ hauer ciiuertito
e trattenuto al ino oppofito otioie
tante forze di S. M adia, pcroiìèruarne «d'andamenti. Deiìacrò d’oc
cupar^ il Sailo di Gante, e tutto gli
fece riufeir vano la diligenza del
Conte della Fera. Si fortificò nel
contorno delle Filippine,& ailedrò
Gcldres.il Cardinale Infante, che fe
gli auuicinaua coll’efercito, l’obbli
gò à ritirariì di notte, non lenza
confusone, e perdita di gente Die
de villa à Rim berc, e procurò di
porfi fopra Hulft j ma perche sbar
cato nel Poldre van Namen,tentan
do d’occupare que* p olli, fù ribut
tato: c perche il Conte di Fontana
coll’eiercito del R è arriuò in que’
contorni, e l’Infante Cardinale à
gran palio vis'auuicinaua , riioliicttc d’abbandonare l’ imprela.
Quelli fono,non sò fcdico,i mouimcnti, ò i defiderij , ch’hebbero
gl’Olandeii i n tempo ch’cxano dal

i
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R è di Francia, perche ini prende fie
ro qualche notibil fatto, dimoiati.
La politica di coftoro io non la
penetro ; fard maggiore del mio in
telletto, ò forfè errata. Compoiìtori
d ’ vna lauda, mouitori d’ vna mac
china, frettatoti d’vna tragedia , il
fine della quale ( quando ha lugu
bre) farà il principio della loro. Se
vince, quello ch’era Signore, vorrà
eliòr com’era; ie quello ch’è compa
gno, fard come dcfidera. Chi non
s’ha aieritto à vemorna
O O ^d’abban^
donargli nella pace, per fermarli la
Corona nel capo- non li farebbe
fcnipulo di ioggettargli vitrorioio,
per dilatarla. 11 dire, che le forze di
quelli due Sottraili lono bilanciate;
c h e f confumano, e non fi finifa>
no ; .che ambedue perderanno, e
niuno vincerà; che afflitti e fianchi,
il ridurannò ad vna buona pace'; in
cui mirando forti Irniente fra di loro
alla riputatione, hauràgran luogo
*V .
1*vale

■*

I

%

j

I;■

C E L L A WTONAR. DI S P A G N A .

l'vtile de* Collegati : farebbe buon
penliero, fe il prefiipoito non foilè
incerto,c la confeguenza falfa ; fe le
guerre terminailcro Tempre colla
pace, e non finiilèro anche alle volte
colle vittorie ; Te colTifteiIè palfioni
fi de pone (Tero l’arm i, e li maneggi alierò ; ierefpcrienza non hauelle
inoltrato il contrario , e fe la ragione
non lo dimollrafle. Vna volta celia
ta ò mitigata la rabbia e l’odio, li
muta la leena dinanzi à gl’occhi
delle parti. Placato coll’ inimico, li
confiderà -il compagno hauer inci
tato , perche li guerreggi,; aiutato,
perche fi con fumi;'impedito, perche v
non li vinca;faiiò;bugtardo e ingan
natore: rallembra più inimico, per- .che haueuaad elfere amico,< perche •
non è flato. Lo ftrappazzo,in cui
non lafciaua, che fi riparalfe il calo
re dcli’emularione, ò la fperanza de*
grandi acqui ili, ipento l’ vno, c per
duto l’altra., s’eiiamina, & irrita: e

1

perche •
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perche fi (opporrò, quando fi faceua guerra , ii vendica, quando fi fa
pace: il deiideriodi quella non vie
ne; . che non l’accompagni l’odio à
chi fu cagione di quella. Chi depo
ne l’arm i, lènza hauer fatto acqui
ci, vuol haucr confumato i denari
e le genti in feruitio de’ Collegati;
e venendo alla pace non ripara in
far loro danni, contrapeiandogli
con gl’vtili, che pretendono Riabbia
no riccuuti. La cagione che obbli
ga ad accomodarfi due inimici, per
così fatto modo incancheriti nelle
guerre, & inuecchiati nell’emulatione, è Tempre tanto poderoia, che
non lafcia riparare in vna tale più
apparenza, che conuenienzà di non
dare vn’ ciempio a’ futurije partico
larmente,quando altre volte fi è da
to, e non ha nociuto ; ò biibgnera,
che s’accomodino all’ahrui volontà,
ò che ficciano la guerra colle pro
prie forze.

Mt
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Ma fc dille vittorie delie due C o 
rone Copra ila loro pericoli , dalli
pace danno, e riccuono vtile dalla
guerra*, perche innanzi che finiica
quella, ò che nafehino quelle, non
iivchiodano la ruota delia fortuna,
accomodalidofi col loro Signore,
che per lupcrare l’emulo con vna *
gloriola vittoria , ò vero obbligarlo
ad vna buona pace, forfè cederebbe
tal cola , che in ogn’altro tempo
vorrà guadagnare ? Q^ual è miglior
vicino, quello che confina con tutte
le forze, ò quello che con poche?
Quello che hanno veduto nella
Iquiete gouernargli, lenza hauergli
tiranneggiatojneìlc turbolenze comIbittergli, lenza hauergli ioggettati;
nella tregua aiutargli con hauergli
Arricchiti ; ò pure quello, che nei
derapo della pace iempre tu inimi
co , che nelle guerre horagi’ hà fo—
jbientato, hora abbandonato, ne mai
baflantemence aiutato, non mirando

1 i
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Cc non al proprio intercfle, e alla
propria conuenicnza ; che non s’aggiu ita con eilì, le non quando c loro
¿annoiai
> Certamente fc ri 110, come [’inten
do. Non ricorro alla metafilica, ne
mi vaglio dell’arte M i dò à credere d’ i(piegare piana e lmceramente
la v e rrà ;,ò inganna me l’amore, ò
. loro l’odio.
Sotto Salias trouaua J o Spinola
;nelTinimico maggior refiftenza, di
quella che molti li perfuadeuano, c
né' noilri minor coltan za. Fuggiva
no i paefani Tacque., che comincia, rono per ricourarfi naie loro caie,&
.‘filtri la infalubrità dell’aria ;.i,’ quali
aggiungendoli l a . neceilaria ritirata
-di moki infermi; e feriti, la ciré Aia
• dé’.fu raggi, e la dubbia prouigionc
».de’ ,viueri, fi diminuì in modo Tefercito, che l’obbligò à rapprefentare a
S. Maeftà il pericolo d’abbando, nare l’allèdio, ò la necellìtà d’eifeie
^
,
.foccor-
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foccoriò di gente,munitioni, artefi^
ci, e viueri.
Si videro le lettere nella Giunta
diStato e Guerraj e fentendoiì Tar
lino in Catalogna del Duca di Maccheda , e di D. Carlo d’Iuarra,
coll’ Armata d ’altobordo, giudico!»
il diiimbarco di quella gente i’ vnicórimedio alia conquilta di quelli*
Piazza.
;
'
Non faceua loro oilacolo Tefleriì
prometta a Venedani. Mouimend
del Tureo da niuna parte vdirli.
Quando il fuoco abbrucia la prò»
pria caia, il prudente non porta i*ac
qua ad eftinguere quello de gTalurii
Non lo bi afirn crebbero i Venetiani>
il mondo lo compatirebbe , e lo lodarebbero i i'udditi.
A quella Coni ulta referi iTe il R è ;
che non li peni alle alT Armata: ch’e
gli haueua obbligata la Tua parola
all’ Ambafciadore Contarmi,di man
darla in Italia alla di£poiitione del—

1 3
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la Republica , e che per niun c o n to
haiicna da mancare.
L ’intento di Sua Maeità era, ò
d’aiutar la ne’ rompimenti, con im
piegami le fue forze ; ò facilitarle
.gl’accomodi , con inoltrare che le
'Kaurebbe impiegate. D-iiprczzaua i
danni che riceueua egli . toccanti ili
vn certo modo la riputatione da vn
emulo filo, per impedire quelli, che
potcua riceuere ne’ Stati vna RepuÌ>lica amica per mano de gl’inimici
di D io. Antcponeua ¿1 feruitio di
quella al fuo proprio. Rompeua
colle leggi dell’amicitia l'acutezza a’
(limoli dell’emulatione, poteiitiiììma per operare, e più per trainare i
cuori de gl’huomini. Abbandonò

maggiori. Molirò, che non mancaua di quello ci amiciiia,chenon iliok allignare grande, fe non ne’ pie
d o li. L ’ vno fu occailonato dalia
granO
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grandezza d’animo, e di Stato, che
non ammette emulo 5 l’altro dalla
fincerità del cuore, che non inganna
l'amico,e non l’abbandona.
Ha quello Rè(cofa che forfè non
fi è trouata in altri ) tutte le qualità
e puntualità, che fanno honorato
vn Cauagiiere, lenza che noci ano à
quelle che fanno grande vn Rè^
Hà reuocato dal bando, e rimeilb
fra fogli e feettri le virtù morali,dis
cacciate non dalle ragioni, ben s i
da’ vitij de’ Politici: inoltrando che
fono l’ iilefiè. quelle del Principe, e
dell’huomo particolare ;, e le aifferenti, non per diueriità di fpecic,
ma per maggioranza di qualità, di
priuate conuer tendo le in Reggie*
con pratttcarle egli da R è.
Chi haurebbe fitto vna tanta fi
nezza in quella età corrotta2 doiie,
e forfè per fola emulatione, fi odia
no le madri, il combatte co’ fracelli*
5. abbandonano le ibrelle, fi perièI 4
guicano
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aitano i cognati, e fi lafciano per*
eie gPamictè E nelle età migliori
anche chi Thà fatto?
Egli è gran cofa , che quello Rè,
benché educato ne’ buoni coftumi,
non fi fia la (ciato portare ne’.cattiuij
che sVfanOjdali’efempio, e dal tem
pore che fia tanto pio , quando per
efièrlo, baftaria il non eil'er empio.
M a non può egli pretendere discol
pa da quella imitatione, e da quel
tempo dal quale/hanno tempre
tenuto lontano le lue virtù. Tanto
iì hà da inoltrare diueriò da’ modi
de gli altri, quanto fi è Tempre ino
ltrato da’ vitij.
Le ftrette initanze e continuate
del MarchefeSpinola, il non veder
li pofhbile il rimedio à tante cole
che mancauano j pareua che in d inaifero, e quali violentallero,gl5ani
mi di molti à leuar l’allòdio.
Il Conte D iìc3, che nelle Speran
ze de glaltti non ¿votò che s’afièdiailc

della
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diaflè Salias, nella difperatione non
permiflc che s’abbandonafle. Pareuagli poco acqiiiilo il pigliare quel
la Piazza7e gran perdita il non conquinaria dopo hauerla aflediata«
Non ardi di mettere in pericolo col ,
Tuo voto folo la riputatione del Tuo
Signore; poltaui da gl’altri, s’obbli
gò d’alficurarla col valore. Le diffi
coltà erano molte ; ciafcheduna da
per fé grandi, e tutte iniieme pareuano inoperabili.
M a che non può vn {oggetto emi^
nente di ceruello , d’autorità gran
de^ & influitagli da vn gran Monar
c a ! Può quello che vuole; e s’altri
non sa quello che polla, non è marauOlia
O : non lo sa ne meno egli*
O*
lino che non l’hà iperimentato.
C h i' teme danno da così fatti
huomini, tanto più erra,quantopiù
gl’obbliga à cofe grandi. Le fanno
ìempre maggiori, perche fono mag
giori di tutto ciò che imprendono*
^
I i
N o n ,- " 1
V*
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Non ha il fapiente mi fura ferma,
creice coll’occaiioni, aumenta nell’operarc, £c à guiia di poi nere ac
culila forza dal riceuerla.
Che cofa vaglia vn huomo folo
per la grandezza d’ vna Monarchia,
non fi e peranche pratticato, come
hoggi, ò non fi è conofciuto ; forfè
perche non vi il è viilo eminente,©
perche non vi è rimafto iolo. Tan
ti foggetti in guerra e in pace, illuÌlri e riguardatoli, in pochi anni
e (liuti haurebbero fatto pronoilicare infelici euemi a queili feliciilimi
Stati ; vedendoli il Signore Iddio
cflèr (olito, quando vuole rouinare
vn Paefc, leuargli i perfonaggi che
lo poifono fodentare yfe non foilè,
che anche (noie, quando vuol ren
dere chiaro e profittatole il valore
d’vn foggetto, leuar quelli che potriano coi credito vf urpargli le glo
rie, e coll’emulatione impedirle.
1 Ycnetiani,che per ifperienza iapeua-
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penano,à fermare il corfo di caiiaila
barbaro, effer migliore il freno d’o
ro , che di ferro j dopo hauer con
grandi preparamenti valorofamente
inoltrato ai non temere la guerra»
fatuamente comprarono la pace, c
J’ottenero vtile, e riputata : con clic
liberato della parola il R è, mandò
ordine all’ Armata,che inuiafle gen
ti, in finim enti, artiglieri , e tutta
ciò che poreua,infoccorfo del Cam 
po fotto Salfas.
Era la più infuperabile difficoltà
quella de’ viueri, e particolarmente
de’ furaggi. Da Paefl vicini non
fe ne potetia fperare, per eilere d iffatti, abbruciati, difhrutti: e’1 cauar,li da gl’altri R e g n i, la lontananza»
flagione Autunno, l’inclemenza
del cielo, c la preftezza à che obbiigaua i’vrgente neceffità , faceua
crederlo impratticabile da qualfìuogliahumana diligenza.

M a il Conte D u ca colla grandezI 6
za
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za del i'uo ingegno,trouò il rimedio,
con tanta celerità lo diipofe, che
dentro di pochi giorni l’efèrcito li
trouò abbondanti ili mo di viueri, e
di furarci« Non fi contentò di orouedergli per vna parte ; ordino, che
ne veneflero di Sardegna, d’A ragona, e di Maiolica. Di tutti i luo
ghi ne venero.Sapeua egli non v ’e iier modo, che affienii più i fneeeiH
difficili, ch’il prouedergli con tanta
abbondanza ; che pollano accadere
errori fenza che gli rouinino. Ec
ecco renduto facile , ciò che fi giu—
dicaua impoffibile.
\
Che fi prouedefle in Paefe total
mente rouinato numerofo efercito,
non con limitata, ma con ecceffiua
abbondanza^ da* lontani Regni, nel
fine di piouoio Autunno, di viueri,
e,quel ch’è più ammirabile, di fo
raggi, non per deterrò inatione pri
ma fatta, ma in vn iftante mutata,
pigliandola fu l’arena f r i l’anguftic
a,
e

* *
■*
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del tempo, quando la dimora di
pochi giorni bailaua per far perde
re e i’impreia , e l’èiercito ; quando
pareua imponibile, che le lettere
s’inuiailèro pe’ corrieri, e tornailèro in tempo, non che le prouigioni:
certamente è cafo fenza eièmpio de’
paifati, e che paflara à futuri fenza
imitatione, ricercando molte colè,
ciafcheduna per fe ileila (ingoiare,
e tutte neceilàrie. Grandi forze,
eminente intelletto, petto rileuato,c
iiraordinaria attilliti , qualitadi che
non (i poilòno giuntare,(e- non s’in
contra in v a Monarca riiòlutonei
comandare, in vn Priuato fpiritoio
nei difporre, in Mimftri vigilanti
che efegiiifcano , & in (uddi-ti o b bedicntiilimi che non eli di (tur
bino.
L ’inimico, ponendo fra le angu
rie , dà à conofcerè quello che (i
può fare : molte volte, perche au
menta l’intelletto : e ie più , perchè
I 7
fà
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fa libero l’arbitrio, leuando la forza
alla legge con quella delle necefllta.
Quello ie gli deue, che obbligando,
diiobbliga • dillicullando, facilita;
col mutate in giudo l’ingiuilo, & in
neceilario quello ch’era conueniente.
La natura ila pigra , Ila prudente,
ila auara , indugia a far l’vltimo
sforzo neirvltima violenza, E ben
vero , che per riierbarfi da poterlo
fare, iòuente muore lenza haucrlo
fatto; e fouente anche , perche non
l’ha fitto. Non fi ha da correre in- .
confiderato d gl*accjuiili fempre che
fi può. E gran guadagno il mante
nere l’ignoranza, doue è piu facile
rìnlegnare, che l'acquiilare.
Nell’efecutione di quelli ordini,
che furono Tanima deil’imprefa di
Salias, è degna d’edere celebrata la
vigilanza e diligenza di D. Girola
mo Villanoua, Protonotario d’À ragona, qualificato Miniilro, acuto
in intendere, predo in eieguire^cH
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grandi notine, e di fede integerri
ma. Perche le maggiori
rifolutioni
OC/
fuccedino bene, m ila ch’egli le im
prenda : perduta vna fpcranza,
non deipera, e non abbandonando
mai ilnegotio, ò bardita col valore,
ò lo ilracca coila diligenza, e fem pre lo vince.
*
Quella Piazza, che aifediò* i l
Ma schei e Spinola contro fua vo
lontà , condottoui da gTaccidenti,
obbligato dalla fortuna, trattenutoni dall’obbedienza, guadagno non
folamence con valore grande, d ifpofitione, efomma vigilanza ( qualitadi folite à guadagnare le Piazzc ) ma anche colla dihdenza, che
ordinariainente le perde. Fece quan
to può fare vn Generale, per fortiue
viV im prefa 5 e feri ile , quanto può
vn M in iitro, per abbandonarla,
tallora inoltrando defiderio di leuare Tali ed io., e quali fempre dando
occaiione che fe gli comandalìè.
Q uella
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Quella maniera , che adopraca con vn petto angofto rouinaua
l ’impreià, con vn grande ìa ili—
curò. Non s’intimorì il Conte D u 
ca , come quelli che non hanno
cuore; ne s’oilinò , come quelli che
non hanno ceruello? Obbligolo la
coilanza à rimediare alla difidenza*
Non fermoffi à contraltare colla
ragione, e pafsò à vincere le difRcolt à, pro ued endo denari, monicioni, viueri , e gente: e perche tutto
più di quello che pareua bifognafie, fu caufa, che iì guadagnò con
vn modo , che non ii credeua poifibile.
L ’intelletto eminente »rende timD
do; il petto grande, temerario* Douc
« trouano ambedue eguali, contralèano per iuperarfi . Vorrebbe il
ceruello intimorire il petto , quelli
auualorare il ceruello. Dalla pugna
tfce vn mi ilo, che non è temere, &
c coniìderare. Quiui rim eilì, lafciando

I

1

I

,

..f

■■■

20^

DELLA MONÀR. DI SPAGNA.

fidando la conteia fra di loro, artalcano di concertole difficolta : tl pet—
co non vuol ceder loro , il ceruello
le vuol guadagnare; e doue hattreb-*
be perduto ciafcheduno da per le,
Fvno timido e v ile , l’altro oftinato
e temerario, vincono vniti colia co—
ilanza, e colla pfouidenza..
Se dopo Iddio e’ 1 R è , fi detta al
Conte Duca la gloria dell’impreia,
non lo sò; sò bene, ch’egli diede il
iapere, il poterc,il volere, e’1 finire,
ordinando che non abbandonafièroTafiedio, infegnando come allieti—,
rarlo, prouedendo per mantenerlo,
e con tanta abbondanza, che fi p o tefie vincere.
Trarteneuafi (òtto Salfas otiofa la
Caualleria, Arrinò aiutilo, che l’in
imico in vn Cartello di Francia
haueua porto furaggi e viueri len
za ballante guardia, per difendergli
da vn’ improuifo ailalto. Rifoluettero i Generali col parere de gl’altri

Capi
tt
■&
.A
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Capi di mandare il Duca di S. Gior
gio con ottocento Caualii » e cin
quecento moichettieri, ad abbru
ciargli Pareua ardita Timpreià , c
fati cola da riu (ciré , come fondata
fèdamente fopra auuiii dubbio!!, òc
iueriiimiH.
Andoui il Duca , e nel, viaggio
trono in battaglia vn grò ilo di C a—
uallcria maggiore del fuo : folle
• • prima
' c&
*
n' a\
quiui
, o\ vi• lopraueneite
calò, ò auuiiàto. Quello inafpettato accidente, che l’obbheò à matar peniiero , non gli mutando ne
il valore ne la prudenza , lo fece rifoluere à conuertire il fuoco in fer
ro , per vincere , dotte non poteua
abbruciare. Mandò Li Fantaria à
pigliare i palli, per aiìi curare la riti
rata, in calo che li dilcopreilè mag
gior numero di gente ; & andò egli
ad inuellire colla Caualleria quella
che lì vedeua. La diiordinò, la rup
pe, fugò, amazzò : fece pochi pri
gioni,

DELLA M O N A R . DI SP A G N A .

ZI 2

gionryper non s*imbara zzare; e vie—
toriofo ritornò al Campo.
Quo ilo Cauagliere è figliuolo
del Marcheie di Tor recu fa. Le Tue
preclare attieni,che lo dicono, mò—
ftrano il Padre , non Polo vaierò io
in combattere , ma anche felice in
generare ; lai dando in dubbio, che
cefi gli renda più inuidiaca la for
tuna ; quello ch’egli ha operato, ò
quegli ch’egli ha generato.
L ’efercito del Rè di Francia g r a f
fo di venti miila Caualli e Fanti,
rinforzato (opra vna collina, con
alcuni (quadroni fendendo al pia
no , diede viltà al .recinto per (oc
correre la Piazza. Haueua il M archefe Spinola il tutto difpoilo con
vigilante prudenza', Se afpettaua
con intrepido valore l’ailalto. Vna
truppa di Caualli fu la mezza not
te prouò d’aimicinarfi alle trincie
rei ma la terra lubrica in vna parte,*
e nell’altra cedente per la quantità

Ili
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dcHe pioggie , obbligò alcuni di
quella a lafciare i caualli, qui ca
duti, la impantanati, e gualcii à ri
tirarli, Diede nel mezzo d’ellì vn
fulmine. Il rumore fece toccare alrarma nelle trincicre. La notte era
ofcura, tempeilofa e piouola. Sta
na l’efercko di S. Maefta con im
paciai za St anfia di combattere.
Gettate le bocche da fuoco, come
inutili, afpettaua l’inimico colia fpa*
da e colla picca alla mano, quando
(òpra di eflò fcefe vna luce, che
adornò tutte le punte deH’armi a
guiia dVna fteila. Folle naturale,
che ben potette e (fere, come quella
di S . E lm o , e preiaggielle abbo
nacciarli l’aria; ò folle lopranatural e , che ben fi può credere in vna
caufa tanto gì ulta , e mani fella 11 e
aillfter il Cielo, in effetto procedeile da principio celelte , ò aereo,
occulto, o conofciuto, fu vna luce;
c tutti la videro.
I YaU
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,1 Valloni , -le tfortiticariom de*
quali minacciami fini urico , dopo
molto filentio diedero vna gran
voce.
Ne’ cali dubbij ogni cofa è gran
de. Non v i m e z z o ira il tacere,
c ’1 gridare. Gli (piriti, che nel pe
ricolo corrono al cuore, non /pono-^
no muoueic là lingua , e fi tace. Se
viene il biiogno ¿ ’aiutarli colla vo
ce, accumulati tutti al luogo vitale,
m tanta copia e con tanto impeto
corrono à gli finimenti del parlare,
che rieceiìariamente lo .formano
grande.
Haueua rinimico feco numerò
di gente forzata,collecitia , nuoual
Quella già timida per propria nar
rilo,Se auuilira per l’accidente dcll’acqua, che ilice ila ntemente pioueua dal cielo , atterrili! e fpauentof.
fi , per la luce, per l’arma, per ; là
voce; e penfando, che quali tuono
lafeguìolfe il fulmine, fuggì. Pro
saro n o *
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uarono ì più valoroiì di ritenerla ; c
non porendo, confai! anch’cfìì , li
ritirarono. Padiglioni, anni, cani
di monitioni e viueri, tu la pieda
che rimale.
P are, che quella gente nuoua,
forzata e vile , non icrua ad altro^
che ad accrefcere il numero ; e col
numero difficolta per iòilentare gl*
cièrciri,obbligo di combattere, ver
gogna le li perde, impedimento a
vincere, e confulìone-à ritirarli.Pre
vengono il pericolo colla fuga , non
Paipetrano ; con che lì ipaucntano
craltrhe eli lecuitanorò eli vogliono ritenere,e fi diiordinano. S e lo itcnrailero l’incontro, e qualche po
co s’opponeiltro airinimico, ancor
ché poicia fuggiiiero, non (ariano
infruttuoii. E difficile, che vna par
te non lì di (ordini ne’ difordini dclraltra. Vuol feguirc chi fugge ; chi
fugge, va lènz'ordine, e per lèguirio, bifogna imitarlo; con che fi o re 
rebbe
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rebbe dalla fuga de1 più vili vn be
neficio di fiancare il braccio, e di
rompere l’ordinanza de’ più valorofì, facilitando il vincergli fiancati
e di (ordinati.
Ma hauendo Peiperienza mcflrato tante volte i danni che fanno,
quante voice fi è venuto alla prouaj
pare ilrano, che nel punto che altri
va a combattere , prcciiri d’empire
grefercici.di cosi ratta gence. Non
so, fe di tanto errore debba incol
parne la vanità dell’huomo , che
abituato più all’apparenza che alla
ioilanza,auuezzo con quella à pro
fittare, non la iàppia (quantunque *
dannofa ) deporre; ò fello d’accu
lare l’ignoranza, errando nel modo
di iìlogizzare, mentre argomenta,
che moki vili, mefcolati co’ valorofi, acquiilaranno il valore, quando
haurebbe ad argomentare, che molli valorofi, mefcolati co* vili lo per
deranno. Forfè anche non è vanità,
nc *

è
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ne ignoranza,, & è vna Teoreta pròuidenza della natura humana . li
:numero, ie non fi viene al cimento,
profitta, e pici che ad altro à fuggir
lo ; cofa che la natura iopra modo
defidera , anche quando pare che
non lo defideri. Ama ella di non
far efperienza del brazzo
à que
llo fine s’adopra con ogni mezzo,
già colla quantità del numero, hora
fantaftico , hora infruttuolo j già
colla qualità della prefenza, capelli
lunghi, arme<ìorate, vediti bizzar—
-ti, bande e pennacchij ; già col ru
more di voci horride., che minac
ciano la mortelo con ,vn gran fiientio , che la. rapprefenti $ e già col
.moto,,.che im pentolo obblighi à
fuggire
faccia feordare l’cfien. dere.
Penetro/fi nèbCampo, chel’inirtnico haueua penfiero di tentare il
■ foccorfo della Piazza à vn medemo
\ tempo per iena e per acqua, e che à
TW’
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quello effetto haueiia armato in
Leucata bergantini, e quantità di
barche, con genti, battimenti, e v iu e r i, difefe con vn trincirone guar
nito di mofchetterij, Giimicoilì
neceiTario l’abbruciarle. Il primo
tcn ranno non hebbe effetto, perche
douendofi fare di notte tempo, ii
perdette il caminot ■ Il fecondo, pi—;
gli andò piloti prattici s’incaricò al—
l'Alfiere D.Diego Sanchez. Quelli,;
per operate più da ioldato , che da
incendiario, benché con facilità po
tè ile abbruciarle, le volle guadagna
re per forza, A trinato al Paraggi©, pofe in terra alcuna mofchetteria,
che attaccando icaramuccia . con
quel la del trinci rone, la diuerti
tanto, che impadronito de’ legni,,
imbarcò la fua gente , &c arriuò ai
Campò vittoriofo.
1 Di quello notabii fatto fi deue la
lode delPefecntione all’ Alfiere 5 del
configlio, al Conte Duca :, che piu

K.

volto v
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volte votò nelle Giunte, e icriilè al
lee rei to , che fi armailèro barche
nello fragno, e quantunque non i’efèguelfero (pretendendolo inutile,ò
imponibile, quando era iolo perche
lo faccuano eflcre) non cefsò egli di
replicare, tanto che arriuàto colà
D. Francefco d’Iuarra, conofciuta
la verità, la pofe ad effetto; e dopo
hauer più volte danneggiato l’ini
mico , per vltimo gl’impedì quello
coniìderabile foccorio.
Solo col fuperare le grandi diffi
coltà fi guadagnano ^lorioiè vitto-4
rie. Quello che le ha conrra, pone
tutto lo ftudio per vincerle ; quello
chele ha in fauore, confidando in'
e lle , le traicura ; e doue haurebbe
ad opporli à tutto l’ingegno dell’in
imico , con tutto l’ingegno,fé grop
pone con falli, felue, monti e mari;
quafi che l’intelletto dell’huomo
non habbia fapuro fuperare i falli, ;
pallate i monti, e penetrare i mari.
5 in A»

ì
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S ’incanna, chi la renitenza ad vn
ceruello grande confida ad altro che
ad vn maggiore.
Incolpò il Principe di Condè del
paifato la pioggia ; e credendo col
valore che loccorrerebbe la Piazza,
giuntato l’efercito, ritornoui alla vi- >
ita. RinforzoiH (opra la medema
collina, doue l’altra volta pigliò
pollo; e dillillati i migliori (piriti di
quel corpo,gl’inniò (palleggiati da
tutta la Caualleria nei piano col
Duca di Luin, ad inueilire per due
■ sarti le fortificationi. L ’aflalto fù
lorribilc e fpauentofo,fatto da huomini di fangue nobile, di petto in
trepido, bizzarri, valorofi, degnidi
viuere per difefa della Religione, ò
di morire difendendola. Rodarono
nel Campo cinquecento Cauaglieri,
gli più nel foflòjtrouando in vn me
de mo luogo la morte e la fepoitura, e laiciando là memoria fcritta
coi fangue di honorate ferite. Sia
K i '
loro
tr . •
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loro lieue la terra, fia loro fauorcnoie vna peregrina penna;c larà che
faccia viue le attioni di quelli, che
.hanno voluto morire valorofamen-te gloriofi.
. - Si fegnalarono fra noilri i M ae- ‘M.
Uri di Campo, Molinguen., Cana
p ie ro , c D. Giulio di Torres, le
trincicre de’ quali furono le com
battute ; il Maeilro di Campo Gioai anni di A rze, che andò con vna
parte della Collonellia del Conte
Duca d foccorrergli. Fabbriconi
•quelli in Fiandra la fortuna col va
lore, e pailàndo per tutti i gradi , &
in tutti fegnalanaofi, il -conduilè a .
quello di Maeilro di Campo.E fra
tello di D. Pietro di Arze,Secretano
di Stato. Adoprail l’ vnò colla pen
na , l’altro colla fpada : combatte >
quelli > fcriue & anche conlìglia
O
quegli. Gareggiano a chi meglio
À O
oo _ • v i • i
^
leriie. Qual meriti piu di loro non
lo so, già che non gii diferentiano
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ne l’abilità , ne'la volontà , mar fola
la profe Alone j fapraAI quando il
deciderà la competenza tra la penna,
e la fpada.
Sopra tutti rifplendetre il valore
del Marcheie di Torrecuia, che grà
capo, già cuore delle genti , noia
lai ciò cola che A doueile à-Capiti
no, ò che obbligaAe loldato,che non
comandaile, che non efegueiTe. A ni
ni aua colla voce;e, quando era tem
po d’operare, coll’eiempio. Salita
l'inimico iópra d’vna trincierà, die
de mano ad vna picca j impedilo,
s barattolo, rouefciolo.
ConcedaA à’ Poeti il deicriuere
gl’Orlandi & i R in ald i, fe fotto
que’ fa uo lo il racconti intefero d’inlegnare quella verità ; ch’il valore
d’vn huomo bàita à guadagnare le
vittorie.
L'eiercito, quando non hà capo,,
è vn cadauero; e quando l'hà , è vii
corpo, hor vile, hor valorofo, conK y
forme

k
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forme all’anima che'-gl’aiìifte. Si
come naturalmente le membra cor
rono al pericolo, dou’è il capo j cosi
il foldato , doue va. Quella mano,
onci braccio , che timido fugge , e
fchifa il colpo che minaccia ferir
lo, rincontra temerario , per difen
dere il capo. Doue va vn bruto
ilolido, vanno tutti ; e benché vili,
anche a precipitarli. Non così fan
no gli fagaci. Quello più il laida
condurre, che ha meno ceruello. Il
pericolo a molti lo difminuifee , à
più lo leua: riducendogli quali bru' ' /'
'
t •
1•
\ <~^
* TA
U a legiutarechigli va innanzi. Per
duto il proprio difeorfo, difeorrono
coiraltrui. Credono più iicuro il
combattere in compagnia di lui,
ch’il fuggire lenza di lui. Andariano ad occhi chiuii rutti nel precipi
to , alcuni per valore, e gli più per
ignoranza; fe non folfc che molti li
lai ciano prima far coda, che peniino
d diuentar capo* allettando d’incontra* A
*«y. ■? ■

V-

,-V<
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cootrare il pericolo, quando già
l’elercitofugge: e doue prima fareb
be fiata fauoreuole l’ignoranza per
farli fegiiitare, diuenta allora dannofa per farli obbedire ; reftando
ogni fiducia nei buon difcoriò, difjBcileche troui adiro in chi teme, e.
necefiàrio perche muti il camino
di già incominciato. Non dico*
che tutti i Capi habbiano ad efièra
cosi} vno ve ne vuole : e queireièrcito, che mancherà d’vn {oggetto*
come il Marcheiè di Torrecuia , fc
non farà fenza capo, farà iènza
cuore.
,
r
Ritirofli il Principe di Condè
col corpo dell’eièrcito in Francia; ò ,
per dir meglio, ve lo ftrafcinò cadauero niello e dilànimato.
Eletto per far danni, doue riceuette beneficij / quella fortuna che
auuerfa fu caufa che gli ricette (le,
vedendolo, fefelice, ingrato, ritorna auueria, perche gli paghi ; mo
li 4
ilrandofi
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flrandof contraria a fuoi difegni,fa<*
uoreuole d fuoi obblighi: dotte fenza edere ne fellone, ne ingrato, lerue fedele al fuo Rè ; e perche poco
profpcro, felicemente al ino bene
fattore. Se quello folo è bene auuenturato ( al parere de’ faui ) che
non può edere infelice-, chi fard piu
di quefto Principe y ch’è f curo di
conieguir iempre nobili glorie, f a
perdente, f a vittoriofo, acquiftan
dò vn gran merito , ò pagando v a
gran debito?
^ :
>
- Hauendo già tentato l’inimico
due volte vanamente il foccoriò; ri
buttato , hora dalla fortuna, hora
dal valore -, non feftandogli piò con
che cimentarf , perduto : di fpenuiza, alloggiò l’efercito;
- Finita la Treguain Italia, rinimi
co entrò in Chierijuogo che f può
chiamare lenza mura, e che era ienza gente. Auuicinofele il Marcheib, Gli impedette il dileguo di ilrin;

¿ '
^

’

>. .i * %
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gcre Turino . Gii ruppe vn Conuoi
di mille foldati. Gli rapprefentò
molte volte la battaglia; e ricufandola , l’obbiieò a ritirarli alle colline. Seguitolo , amuoio. Cinque
volte gli fece mutar piazza ¿ ’armi,,
guadagnandole Tempre ; e fe non
gli mancaua il tempo , gi’abbondauano animo e forze per diilfugge—
re in due hore totalmenté quell’e fercito.
Laid o l’inimico nel Cam
*
ti morti, quantità di bagag ^ ___
munitioni, & in modo li trono fra caflato, che non ardì d’impedire
Vefme, Caftelli grandi, che gli re ftauano nelle Langhe.
¡progredì in Italia dell*armi di
Sua Maeltà quell’anno furono eli
l.
r
r
qiiuii raccontati,
e rork
1 maggiori^
che in corto fpatio di pochi meli, e
coir interuento di tante faticofe cir
codanze confeguiti, habbiano le
•

K

;

•

—
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moderne ò le antiche hiilorie rameinorato.
La guerra era tra nationi per fa
ma e per ifpcrienza bellicoiè , in
Paefe abbondante , pieno di Piazze
forti, vettouagliate di viueri e mu
nì rioni, ailì ilice da forze veterane,
c di ilrenui foldati prendiate.
Le glorie furono, eferciti rotti e
disfattijfoccorfi bora impeditfhcra
dati ; fortificationi aflàlite, guada
gnate e difefe ; muri fcalati ; gran
quantità di Piazze preiè , hora con
repentini aifalti, hora con breui aflc d ij, niuna con intelligenza, vna
fola con iagacità, e quella valoroiàj
poche volontarie, e prima atterrile;
cedendo quali alia fo rza, quali al
timore, e tutte alla giuilitia.
Gl’acquiili fono Ititi dilatare la
• obbedienza di Sua Maeilà da M i
lano fino à gl’Alpi per Iurea , e
- per Turino ; e fino al mare , pel
Monferrato, e Langhe.
A
Ecco,

i
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Ecco , come il trouarono ingan—
j nati i difcorfi c configli de’ Miniftri
Francefi, che iaiciaròno di calare
con grandi forze in Italia, reftrin-*
cencio dentro picciola sfera il polli bile delle conquifte a greierciti
Spagnuoli. Minirauangli alla gro£*
fa colla zappa, e non fotdlmeatc
colla fpada.
Lo Spagnuolo, che trauaglia me
no, e combatte meglio dell1altre nationi.* mutando il coni battere in traj uagii are, perdeua il fuo vantaggio; e
I fra gl’argini di terra occultaua più ,
| torto il valore, che difendelle la
j.‘ perfona. M a finalmente, folle calo,
necefiìta, ò elettione, gettata la zap
pa, e dato mano alla ip ad a,. moftrò
che non erano diferenti i iòldati da *
§ loro partati,ma più torto i Capi;'non
1 già il valore, il modo.
*
‘
Quella repentina metamorfofi,
che ne gl’acquifti delle Piazze m a * ,
&ua i giorni in hore, da coloro che
K 6
l’ha-

L
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Thaueiiano da credere,era interpre
tata; e per non riuerirc.il valore,
donerà , accuiauano l’infedeltà,
doue non era : e itudiando più ad
ailiQtirariì contro quella, che à di
fenderli contro quello , ingannan
do il proprio intelletto , alla line li
trouauano fedelmente leruiti, e valoroiamente fuperati.
Che s’occulti il valore dell’eiercito inimico al valgo, perche non li
perda d’animo, ha la fua conuenienza di Stato. Che lì gailighino
gl’innocenti, per coprirh reo, per
gabare i popoli, per difenderli col
Principe, palla per vna diabolica
politica. Ma che l’huomo inganni
le hello; che non voglia credere
quello che vede ; come le il non cre
dere diltruggeife la verità,, e come
fe rimaginatiua facefle il calo ; non
è conuenienza, ne humana, ne dia
bolica. E vero, che quello diitrugge la verità; c vero , che quella fo rma
V*

' »»Ir'
* 'V

fi--.

*v

1♦

/V

i
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ma il cafo : ma' perche non nella
cola, e (blamente nell’intelletto,cor»
vn tanto errore il perdono e l’intel
letto e le coic. ■
. fpettauaii da tutti nella Corte
la caduta della Piazza, e che folle
per cilere in breue ; adlcurauano
quelli che prigionieri il rendeuano,
e quelli che trasfuggitori lì veniuano à rendere. Berli acqua di alter
na, mangiarli biscotto fracido, man
car le legna, mancar iliale^i foldati*
infermi, morti, 8 c i viui tomultuanti. Il Gouernatore hauer fatto chia
mata; fe non parlamentare , parlare;
e benché le parole fodero più tolto
di ieriuerc al Principe di Condè,
che di rendere la P ia z z a l’indicio
edere di fiacchezza, e che predo la
renderebbe.
Quedi auuid che fodero veri, fa ceua credere il verifimile; e più il
defulerio di quelli, che non volen
do ipeculare, ò non trouando come

K 7

proue■

a*
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prouedcre à danni che dalia tardan
za iopraiVauano, fi faceuano leruirc
di confolatione, anzi che di rime
dio , il perfiuadere , e’I perfuaderfi,
che predò cafcherebbe, con inten
to d’adlcurard più della colpa ( che
nell’ignoranza comune feema ) che
dal danno, che per la medema iempre crefcej come fé il non poter ede
re gaftigatOjioiIè fegno dnauer ben
feruito.
E neceiTario al Miniftro il prouedere à tutto quello che può imaginare,e più non al più verifimile, al
più pericoloiò. Per afpettare quie
to il bene , è di meftieri prima adìcurarfi del male. Vno che fi voglia
ingannare, non s’inganna mai cuttoj
reità Tempre vn non so che dentro,
che non finito d’ingannare , ancor
ché non difinganni, turba.
La fperanza , ch’ è fatta per foftenrare ne’ grandi infortunij, maladoprata, ci precipita in calamito le
mite-

*

>;
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mi ferie. Non contenti per quella di
non calcare in dilperatione , li vuo
le afeendere alla Felicità. Il futuro
diuenta prefente: la iperanzail mu
ta in lìcurezza j & ingannati pofeia
dal no Uro defiderio, anzi che dalle
lue prom dìè, la chiamiamo fallace
e falfa: e non farebbe fallace, le non
la faceflìmo; ne falfa, le non la fa i-'
ilhcalllmo. Ella non inganna, lafcia
perplciTo fenza determinare. C h i lì
determina, la muta in credenza.
;
li Conte Duca, c h e f ièruiuadella fperanza con attentione che noli
pregiudicaffe alla prudenza, confolauaii per lei, come fefoflè li curale :
ft preueniua contro di lei, come le
foliè falfa. Douerii in quelli tempi '
guardar più dall’arte e dall’inganno "
de’ Francdì, che dal valore, quando
hanno mutato,fe noncompleillone, ^
modo; fc non cuore, capo.
Il Generale dière il Principe di
Condè, che à Dola palesò, doueril •
dubiti«*
*'4\

*

*
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dubitar molto del Tuo ingegno, non
canto delle fue arm i, e poco delLi
Tua Fortuna. Eller fuori del vel ili m i le, il prcfupporre che non hauefFe municionata bene la Piazza, in
tempo così lungo, de in ftagione
così felice. .
, Poteri! credere, ch’il Gouernator e , dubitando della_ forza , e non
della fame, per impedirla, hngeilè
di temere pui quello, che temeua
meno.
• Mangiare il bifeotto fracido, non
edere ne gl'hitomini prudenti tanta
dimoftratione di uccelliti , quanto
argumentó di prouidenza, come
quelli che ri (cibano il buono nella
maggior lìanchezza , e pel minor
numero, poco mirando alla fin iti e
vita de’ foldati, allora che non poffono feruir meglio, che morendo.
L'oftentatione nelle Piazze, ha
d'abbondanza , fia di carciìia , dar
fonpre fofpetco del contrario.

Il

:v
* ■.

V'
. , * -i.
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Il fuo voto edere, che fi lafciaiTero due milla foldari vecchi nelle
trinciere : ch'il rimanente s’allogciaiìe in hi beo atto à rihauerh da*
®
•
• •
r
v
patimenti, e vicino per loccorrere a
biiogni. Si rie m pelle il vacuo, che
laiciàuano ,con genti di Catalogna*
d’ Aragona, e di Valenza, con promcfTa di m utargli, fé l’alfedio d u raua molto $ e Te finiaa prefto , di
licentiargli. And'alfero le g a lle r e i
N apoli, & a Sicilia, mettendo pri—«
ma il ioccoriò nello Stato di M ila
no. Rimanellero quelle.di Spaglia,,
di i vafceili d’alto bordo ritornailero à Cadice, a prepararli pel viag
gio dell’Indie.
Quello parere hebbe da tutti ap
piattici, ma non del tutto effetto, in
riguardo della voce che cominciò a
fpargerfi di gran loccorfo, che preparauano in Francia, & anche per 1 C*p;.
/o»#
che dopo alcune Tetti man e il G o- telt
nd fnt
dd L i
uematorc con honorati paniti capi- ¿r#*
*
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falò di rendere la Piazza, fé non
^ra foccorfo il giorno dell’ Epifania,
In mezzo di quello tempo fcriffe
il Marcheie di Baibafes al Duca di
Ferrandina: Tener auuiio, che Pinimico veniua con numerofo e poderofo efercito, con due intenti, ò di
sforzare le forti ficationi, ò d’im pedire i viueri. Moilraua non eilère
impolfibiie confeguire il primo, de
eiler facile il fecondo. Parlaua in
ambedue con valore, de ancora con
qualche difidenza; modo ordina-*
rio de gl’huomini prudenti; e quan
do moderato, profitteuole per afltcurarll del futuro. Se riefee bene,
accredita il valore , che ha fuperate
le difficoltà ; le male , il conliglio,
che le haueua auuertite.
Inuiò il Marchefe di Villa Fran
ca la lettera al Conte Duca.
Ho detto eifer quelli vn gran Ge
nerale , che dal fuo Gabinetto co
manda ne gl'eferciti, Molte cole,

«-4,.'

che

f
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che tacerei del Conte D u ca, fé for
mali! vn Poema;, ile dico, perche
ferino vn’ Hiftoria. Quello fi ferue
folo del verifimilé, quantunque fal
lo $ quelli non lafcia i’iueriiimile,
purché ila vero,
Siami dunque concerto, per pro
tiare la verità della più iuerinmil
cofa, ch’io dica in lode di queftó
Grande, d’honorare la mia Hi fiorii
della Ietterà, che fendè al Mar
che fe Spinola. Copiarola parola per
parola, fenzaaggiungerui,ò leuaruh
M i aillcurarò della nota di adula-*
tore,fe non preflo gl’ignoranti e ma^
ligni ( la lode e biadino de* quali
egualmente diiprezzo) almeno preffo gl’huommi di grande intelletto, e
di buon cuore, che foli poffono lo
dare, e biaiimare.
S ignor mio.

Q

n e f a

m

a t t in a

e

arrivato qua 'una lettera del Signor
A4 archefe di Villa Franca delU
del
di
r . £.
v e n t in o n e

P a ffu to

c o n

v n a

, v
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V. E. inciufa deili ventifette. Confejfo, fegl''attuifi, che ZJ'.E. feri
ne , fono quelli che indubitati af et
to,ua , trottarmi allegerito di tre
quarti del penfero , m che fatto,
Vn efercito, che ha due difegni, de
bilita molto l'attione con la diuerfta di due intenti : donde Chauerne
njnfoto, fa grande opera>non refan
dò appellatane al fecondo, Decor
revobora conXJ. E /òpra la ftta let
tera al Ai-archefe y dopo batter toc
cato alla sfuggita qualche cofa cerca
al termine che concedette per ren
dere la Tiaz.z.a , effendof giudicato'
vn poco lungo : e benché in quefa
parte conjìderino gl’altri diuerf
punti duella capitulâtione , iofolo mi
fermo in quello di porre acqua nel
che ejfendo tanto frauagantey
e tanto a me nstouoymtfa Jofpetta
te ( non trottando altra ragione)
che la dimandarono , affine d'batter
acqua da bevetefe Cacqua mancano.
l
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loro j e la fitte non fi può felt rare
due giorni ; per niun contogl'baurei
fatto partito, che nonfojfiflato breuijfimo. Se per cafo quefla e clanfia
la ordmarta, e vi fono altre cofi
che neceffitino di effia 5 mi rimetto
airefòcrienna , la quale , ancorché
non poffa impedire che fiewpte non
paia lungo il termine, potrà fiodififare alla piu fretta difficolta y & al
fondamente più principale,
‘Tuffando bora alla lettera di
K. E. douè riferifice i due difegni
deirinimico, dire ciò che mi fi rapprefienta.
In quanto al primo di sfornare
le fortificationi, tengo per fermo,
che dopo tanti mefifaranno dtfpofle
in ottimaforma ; e che con quefla , e
con Cauallerìa , renderaffi più che
difficile all*inimico losforziat e il re
cinto, in modo da entrarui con gen
te k cauallo, & artigliaria : il che
non fortendo t è ìmpoffibile confir .

V.
M
a
--V

: ^
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guifca l'intento: del quale tanto me
no temo , quanto so, che à V. E. fi
vanno accrefcendo que' due milla
huomini, chefolo mancarle fipponena, Per ajficurare il recinto.
In quanto all'impedire k lr. E. i
viueriy fe ho da dire il vero, mi pa
re difegno imponibile. E'.8 . ha den
tro vittouaglie almeno per dodeci
giorni^conforme à gl'ordini reitera
ti, eforfè per piu. Quelli che vor
ranno impedirgliy hanno da ritor
nare indietro t per poter andare à
pigliare il camino di SJìagel ; e per
confeguenz.a hanno da paffare fitto
il canone di V. E. con che, oltre il
perdimento d'animo , che rìceue vn
efircito dal ritornare indietro 3 po
trà V'. E. dtfporre, chefianofegui—
tati alla cpda : e quando ciò impe
dita il loro buon ordine, refìark
fimpre aU.E.comodità di tagliarli
da foceorfi evineri inquelle afprez
z.c Cr anguille, e di prouedere come
conute-
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cònuiene à Perpignano, Fuori del,
quale farebbe buon configlio, a mio%
giudieio, ;/ Infoiare alcuni Capi di
Fantaria e Caualleria j perche ingrò¡[andò coliagente della Protim
ela , potèfiero in qualfìuoglia occa
fone^ impedire i viueri ali inimico,
0 ridurlo in mezzo di quelle trup
pe , e di V, E . perche, fecondo che
fi pub credere, i fecondo che attuifanope gì*virimi ordini, i Cutallani
ammafiauano gente ;
quale la,
parte più fiacca accrefcendo il vo
lume, e la migliore rinforzando
cPerpignanoi dtjfìculfarebbefommamente all*inimico l*intento, e forfè
rimponìbilitarebbe. Oltre di che
giudico moltofaticofo, non vi ejfendo prouigioni fatte nella frontiera
olii ventiquattro, chefi pofiìno por- ,
re tutti i viueri necejfarij da Sicas
a Riuas altot per vn efercito ( del
qual necejfita ) in riguardo del
grand! arco, che per mal camino
con*

/

*
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conuien faccia, e dei breue tetnpo^
che di dieci giorni foli gli refia da
operare, quando a 'V • E. per più di
dodeci ogni cofa foprabbonda. Se
£mimico facejfe il tentatiuo perla,
parte di Rutas alias, non refiaria a
V E . tra l'vna e l'altra attiene il
tempo ch'io confiderò. Ma innanzi
di fare cotal paffaggio^ ¿’batterebbe
hannto, per quello che ho detto di
Perpignano, e fempre di tagliar i
Conmi all'mimico tn tanta diilanz,4 t oabbruciargli le prouigioni, do
tte le conferuaffero. Ch'egli pojfa te
nere tanta guardia a viueri, e luo
ghi che s ajficurì da danni i notte1
pratticabile, ne imaginabile. ;
Come ha da formare così podere-\
fo efercito in qualità e quantità, •
che in fette leghe intiereJHa in ogni >
parte più grojfo di V. £. iti modo '
da non poter nceuere vn colpo, che'
ohdifordmi, e disfaceta inneramen»
tè il dtfegnoì
- ..............' '
Supplì-

f c Ì L l À MONAR-. Dì SP À G N à ; M i
S u p p lic o Z J . 'E. ch e p e r d o n i , co m e
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D irò anche le circoftanze. Pare
ranno cole deboli, ma fono neceilarie, per ripiegare le grandi. Abbaffaranno il mio itile, ma che impor
ta, par che inalzino l’altrui glorie?
Non la faticò colla penna; la dettò,
lenza interromperla ; non quieto,
non lontano dai toni ulto; non fe
dendo al boffetto , ma nel cocchio^
correndo, fenza conferirla , folo col
dettarla à D. Antonio Carnero, vno
de’ iuoi Segretari,^ l'oggetto d’intel
letto, e di notiti;* grande , di fede
interiilimo , di mani limpido ; nel
l feruire attento, Se infaticabile.
Compatifco coloro, che mi pubL
biicaao c
“

|

it-
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blicano per adulatore. M i vedono
premiato : efaminano il mio talen
to ; e perche non vi trouano gran
merito, lo notano di gran vitio. Mi
fentono fcrittore d’attioni grandi:
efaminano il loro potàbile ; e per
che lo trouano inferiore, le chiama
no fauole. Cagiona l’inganno con
tro chi ferine la cogitinone di quel
lo ch’età farebbero, e controdi chi
opera quello che non lamio fare.
„ Adula fc ilelfo vn’Hiftorico di
fpirito, fe crede di fuggireil biad
ino. Hanno vn non so che d’inter
no, e di fegreto, vna gran virtù , Se
yn cran vitio, che h cela d Hocchi
del vulgo. Allora che quegli arriua d manifeftarlo , parendo che ve
lo aggiunga del iuo ( perche fe vi
era non fi conofccua) lo chiamano,
quando ieriue de gl’ottimi, adula
tore; e quando de’ petàmi, maligno.
Piacerebbe il fentir biafimare il
vitio, ma con modeitia ; e lodare la
r
virtù,

4
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*virtù , ma con moderatione$e difpiace il vedere che il diicoprin'o i
iegreti de’ v itij, e delle virtù. Vo
gliono poter abbracciare l’vnó, e
che non lì iappia ; non s’affaticare
per l’altra, e far credere di poilèderla. Sentono la facondia dello fcrittofe biafimare tutto il vitio , e della
virtù lodare folo il grande j & hauendo comunemente D
èi’huomini e
dell’ vno e dell’altra, e pochi quella
con eccedo , participando del biafi1110, che li eilende etiandio alla me
diocrità, e non della lode, che pal
leggia bolo gl’eilrem i, fi danno in
vna parte per mal iòdisfatti, e nel
l’altra per offefi.
Alia fama del foccorib, che veni
rla di Francia, crebbe l’ei'ercito di
Sua M acilà, pel coniìderabile rinj forzo de’ Catallani, che in quella
I occaiionc con finezza operarono, c
il

Ht^r

flirti M
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la nel icruitio del loro Signore.
Sopra ratti f li rigaardeuole bar
rino del Duca di Naccara c .M ?cchcda, non tanto perche conducete
trecento eletti moichcttieri dell!Ar
mata, quanto per la periòna di C auagliere cosi: qualificato : che non
per i naio da altro , che dal luo retto
anim o, volontario andò ad accreIcerlo à quell’efercito, che doue pri
ma alpettaua lenza timore l’inimieo, allora lo disfidarla con atdimcn,to , vedendo incorporato in lui vna
ideile maggiori tede della Spagna.
Pofeii nel Reecimento del Conte
D u ci5fctto il comando del Maeftro
di Campo Giouanni di Arze,perie—
gnalarfi colla picca nella mano.
Sema d’sloggio alla Nobiltà del
ilio i angli e, Filaria lo nominatoj alle
grandi doti della pcriona, il raccon.to di quella anione. Là h ricordano
ic memorie di. tant* Ani iiluilrq fi
rapprelcnta vn corpo per l’vnionc
di
.t

i
ì •‘
-

t
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di moke grandezze grande : q u i
lampeggiano la modeitia, li pru
denza, il valore, la diuodone al R è ,
e la finezza in ferii irlo.
Gl’aiuiifi,che da molte parti s’ Ireb
bero di Francia , furono : Volere il
Rè Criftianillimo rifolutamente,
che li foccorreil'e la Piazza.A quella
efterto viciredi Parisi con dieci m illa ioldari Moniti di Poncourlè M ar-chcfe diCoailin,Nepote del -Cardi
nale di Roceglì. Deftinaril le forze
nuoue e vecchie di Linguadoca, le
reliquie della Prouincia di Labore,
quattro Compagnie di gente [tra
merà „il' Rcedimento del Lionefe»
quello delle Guardie, otto che di
Lorena vcniuano pel Rodano , tutta
la Caualleri.i pagata j la Nobiltà ob
bligata, la volontaria, e l’amica de*
Capi: che perche follerò eguali à
tanta impreÌa, alla fterilità che n’hà
la Francia , rifoluettero rimediare
per quella parte dou era venuta,;
L 5
volere
«.
Ì ..
vi ,4 li
'
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volendo cauarc di prigione il Baro
ne di Baffonipjer (così lo fenderò )
acciochein compagnia, del Duca di
Luin, e del Mareicialla Forza, paffaiìe al ioccorfo.
Terminò tutto quello rumore in
accolLn fi colla Vanguardia alla
Piazza a quattro m iglia, il giorno
innanzi del capitolato, affine di po
ter dar la colpa alla mancanza di
tempo; e fors’ anche del Gouernatore, di non l’hauer effi allora foccorfa ; e pel pailato al Generale, che
non rhaueile iaputo {occorrere; non
far niente,e lafciar in dubbio ciò che
hauriano fatto, fe hauellero com
battuto. Ma ciò che haurebbero
fatto, fi conoice per quello che fe
cero , quando combatterono . Il
tempo fi difcolpa colla lunghezza
di quattro meli. Il Gouernatore fi
fa lodare coll’haucr loflerto, prima ti
di renderli, lunga fam e, mortali innrmita, e grandi ammutinamenti.
II

della m o n a r

. di s t a g n a . 2 4 7

Il Generale fi giuiliiìca per due foccodi ch’egli tentò, e pel terzo
cinedi non haucuano tentato.
Vici della Piazza il Gouernatore,
conforme all’accordato , il giorno
dell’ Epifania.
Non ha voluto il Signore Iddio,
che quando i Rè sgli preientano ì
doni, manchi al noilro quella Piaz
za da prefentargli. E perche li eoa
nofceile quello che opera in tutte le
imprefe la direttione di Sua M adia j
quello che hanno cominciato à ope
rare gl’ auipicidel Principe,e quello
che nà operato il coniglio del Con
te Duca, non poteua calcare m gior
no più a propoiito di queflo, eh’è
di Sua Mnella per la preminenza di
Rè; del Principe, pel nome di Bai—'
taiarj del Pattato , pel Natale del
Conte Duca. Che parte vi habbiano
hauuto le fue operationi,lo ino il ra
mo i luoi inHufll. A chi è nato , per
k grandezza di quella Monarchia**
L 4
non,

■

i- .

¿4$ S V C C E S S I .

PRINCIPALI

non torna il fole, dou’cra quando
nacque , e non gli celebra il Natale
con meno fauoreuole raggio delFacquifto d’vna Piazza, con tanto
valore c gloria ricuperata.
Qui ni ipettatore il Mondo , come
in teatro, ha veduto due grandie
formidabili Prouincie, la Spagna.e
la Francia, combattere in duello;
non lo Stato, la riputatione sì,afpcttando in premio della vittoria la
fama della più valorofa,
Quiui con quattro milla Fanti, c
due milla e cinquecento Caualli,attaccolìì rinimico tutto intiero ne‘
iuoi proprij alloggiamenti; e rom
pendolo, obbligolìi ricorrere al fa—
uore delle tenebre; perche non il
conofceile, le ritirami, ò fuggiua.
Quiui in poco piu d’vn’hora s’afialtarono, il guadagnarono, e il diifecero i forti, le mezze lune, le trin
cierò, e tutto ciò clic in tanti giorni
al contorno di quella Piazza haucua
macchi-
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macchinato l’ingegno, e fabbricato
l'arte Fràncefe, per ripararli dal va
lore Spagnuolo.
Quiui poca gente bracca pe’ pa
timenti, e mezzo inferma per Far ay;
difefe grande e debole circuito di
trincierà contro potencillìmo elèrcitodel Rè di Francia,^ accrefciuto di
numero dalle milicie, e Nobiltà del
le Prouincie vicine, e da’ Re"<ùmenti vecchi dalie lontane venuti
di grandi forze aumentato. ± ‘
Quiui per lo Stagno con deboli
barche fi ruppe vn C onuoio, e il
guadagnò eran foccorlò, che l*ini mico in fuiore della Piazza di v iuerie di mumdoni nauimiua.
Quiui dopo hauer radunato infieme tutte le forze della Francia,
non ardirono di comparire in C am 
po. Non lì potendo mettere la
mafchera.come
oli diiJ
ctd’
-> huomini,J O
animaua coli horrore de5 com
pagni m orti, &c auuiliua colla rlL 5
cordar***

tjo
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cordanza delle feonfitte ticeuiite, :
In fine qiliui iono fempre fiati
vittoriofi gli Spagnuoli à piedi, à.
cauallo; in terra, in acqua; à campo
aperto, e ferrato ; adattando trincicre , e difendendole. Conofeafi,
che la natura in vna parte pioue fe
condità, nell’altra infilila il valore^
doue dà il numero x doue il pefo ; e
che ha improntato il carattere della,
fiiperiorità nel petto de’ più forti*
non de’ più numeroiu

A
v

■if

r t i

-
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della SofpenßonedlAr
mi fra. le due Corone, Madama
la DuchcjJhyCi Signori Principi
di Sauoia , dalli quattordeci
dA go(lo fino alli ven tiq u a t
tro d ’ottobre, d el mille feicen lo trentanoue .
r t ic o li

giudicato necefiario, che per facilitare le pro
pone fatte tra M adam a, e Signori
Principi di Sauoia, e per impedire
la rouina del Piamonte, fi face 11e
vna Sofpeniione d’arm i, tra le due
Corone, e tra Madama, e detti Si
gnori Principi, così in Italia , come
in tutti gli Stati di Sua Altezza di
Sauoia-fu accordata la detta Sofpenfione per la’ quiete, e ben publi co,
& in rifguardo de’ buoni oificii
fitti per Moniìgnore l’Arciuefcouo
di Santa Seuerina, Nuntio A p o llo -.
lko per parte di Sua S an tità,im a
...
L 6
alli
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alli ventiquattro d’ Ottobre profil
ino di queiVanno mille feicento
fremanone, per poter ciò ambiare
alle loro M aeità, e dentro del detto
tempo riceucre ìifpofta della loro
volontà. Durante il qual tempo
ce daranno tutte le hoftiliti da tut
te le parti j e ciò colle lcguenti conditioni.
Che la Cittadella di Turino reftarà in podedo di Madama , e de*
Franceil , come hoggi il troua 5 e la
Città di Turino in polìedò de* detti
Signori Principi di Sauoia , e de*
Spagnuoli, come al prefente dà , e
col numero di genterelle il giudi
cala à propolito per la guardia delle
dette Piazze.
G l‘ vni e gi’altri potranno trailagliare nelle dette Piazze, durante
il tempo della detta Sofpcnfione* ò
come il aggiuftarà fra quelli, che
• faranno à quello effetto fegnalati,
e come li potrà vedere per li patti
fatti
4
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flirti’ e confirmati quello moderno ■
giorno.
I due eferciti fi ritiraranno,. ciafehedunó alle Prouincie e Terre det
ilio partito, e nelle lue Piazze y
- co
me piu particolarmente fi- è pat—
teggjato,Ìc aggiuftato per altra icrittura della data di quella,, fenza che
fi facciano fcorrerie, ne hoflilita,
EuaccaTcndo alcuna contrarietà à
quello capitolo , fi ripararsi il dan
no, iodistacendo à lamenti che fo -'
pra ciò fi deilèro, fenza che per.'
quello fegua rottura alcuna della
detta Sofpenfione.
C he nelle Piazze occupate per le
due Corone, e per Madama, e per i
detti Principi di Sauoia,gli M in iUri de gli vni ne altra perfona del
medemo partito potranno, fenza '
PaiTaporto , andare alle Piazze del
l’altra parte, ne intrarc ne gl* efer
citi, né meno ne’ lu o gh i, doue fù
patteggiato ch’eili firitirafiero.
*
L 7
E in
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E in quanto à Cafale , re il.iranno
le co fé nello (lato, in che al prefentc fi trouano, fenza che fi fac
cia hoftilità dall’vna e l’altra parte*
Potranno i Maeilri di Campo,
& i M iniflridi Giuilitia e Moneta,
e gl’altri Officiali de gl’ eferciti di
Sua Maeilà Criilianiilìma di mi
nore qualità , andare e ritornare alia
detta Piazza di C afale, de alle altre
Piazze del Monferrato, d o t i l a
detta Maeilà Criilianiilìma tiene
prefidio, come ancora quelli che
faranno inuiati per i Generali e M iniilri di Sua M aeilà, ò per quelli
che fi trouano dentro delle dette
Piazzò co’ Paiiaporti de’ Generali
di Sua Maeilà Criilianiilìma, ò
del Gouernatore, ò d ’altra perfona
che gouerni la P iazza, doue ciH
v faranno :i quali PaiFaporti efTendo,
così al andare , come al ritornare,
villi per i Gouernatori, ò altri che
goucrniuo le Piazze occupate per

-
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Sua M adia Cattolica, e per i detti
Signori Principi di Sauoia 5 faran
no obbligati a lafciar andare e ri
tornare liberamente fenza molellia*
ne dell’ vna ne deH’altra parte.
G l’ Officiali, che non faranno del
detto preiìdio di Cafale , e di prefente non fi trottano in«* eiTo, & v i
entraranno3durante la detta Sofpenfione, faranno obbligati , ad vlcire*
innanzi che fìnifca, conforme l’or
dine , che per ciò gli farà dato per
i Generali della detta Maeftà C r iilianiffima, lòtto pena che gl’ Offi—:
ciali, che in ciò contratteranno, fa
ranno trattati come trafgreilori
della detta Sofpenfione, e di quella ,
T rattato.
»
G l’infermi e feriti dell’efercito di
Spagna potranno liberamente elfer:
condotti da Turino nello Stato d i?
Milano pel Pò, co’ Pafi'aporti,,'?he
fi daranno per quello che gouerna-\ •
là nella Città di Turino > infieme»

con
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con quelli che conduranno i medemi
infermi e feriti, co’ luoi beni e bagaglie ; e inoltrando i detti Pallaporcia* Gouernatori di Caíale, e di
Ciuafco. Et i barcheroli potranno
ritornare verfo T u rin o, colle loro
barche v o te ,■ nelle quali hauranno
condotti i detti inferm i, fenza che
habbiano bifogno d’altri Pàifaporti,
che di quelli che haueuano ino
ltrati all’andata ;.i quali ritorneran
no à inoltrare à detti Gouernatori
di Cafale e Ciuafco al ritorno, len
za moleltia, ne dell’ vna ne dell’altra
parte.
* In quanto al preludio del detto
C alale, fi potrà rinouare lino alla '
quantità di fcicento huomini, du
rante la detta Sofpenlìoné,cauandone altre tanti in prefenza d’ vn C o
mi llario di cialcheduna delle parti.
• Potranno i Mi ni Uri di Sua Maeftà CriitianiUìma far vfeiré della
detta Piazza tutte Poltre cole di più'

BEILA
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che vorranno, e farle portare doue
vogliono.
1 prigioneri- d’ambedue le C o
rone per quella volta faranno cam
biati, Capitano per Capitano, e gli
altri Officiali per Officiali della medema qualità, e faldato per faldato;
Et in calo che fi troni maggior
quantità di prigioneri da vna parte,,
che dall’altra , iaranno liberati, pa
gando per rricatto vnmefie di iokky
colla fpe fa;, eccettuando i CollonePli , il rifeatto de quali fi aggiuilarà
fra Generali.
Et in quanto à’ prigioneri di
guerra, che fi trouano in mano d i
Madama, e de’ Signori Principi di
Sauoia,.deirvno e dell’altro detrito»
delle due Corone , haurà luogo il
medemo patto, fcritto nel capitolo
antecedente.. Et in quanto à gl’altri
pri gioneri, che iòno di Madama,,ò.
de’ Signori Principi , fi cambiaran—
no vno per l’altro: eifendo più queU
li
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lì d’ vna parte che dell’altra, il trat
tari d’eili particolarmente tra Ma
dama, & i detti Signori Principi. .
E con detti capitoli è fiata ac
cordata la detta Sofpenfione3cominciando dal prefetti te giorno fino alli
ventiquattro d’ Ottobre diqueft’an
no del mille feicento trentanoue. La
quale cominciata in Turino il gior
no delia fila-data, e nel Piamonte e
Monferrato quattro giorni doppo,&
in Nizza e Sauoiafei giorni doppo:
intendendoli , che cominciando da
quello giorno,gPeferciti, che fono
in Turino , non potranno far atto
veruno d’holtilità delPvna e l’altra
patte à qualfiuoglia luogo che fìa;
de hauendoii fatco, il darà fo d if-1
fattione.
a
• Per compimento di che, gli Si
gnori infrafcrìtti fi fono obbligati,
O
O Je
s’obbligano con buona fede, e con
tutta fincerità: di in fede di ciò fono
fiate fottofcrittc due Copie l’vna
in
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in Spaglinolo pel Sereniilìmo Prin
cipe Tomafo,e P Eccellenti ili mo S i
gnore Marche fé di Leganès j'e l’àl^
tra in Francefe per i Signori Cardi
naledelia Valletta, c i Duca di Luti—'
ganiila, à quattordeci d’Agofto del
mille feicento trentanoue.
*

A

*

T

aggiuntiti nel Trat
tato della Sojpenfione di armi
tra le due Corone, e Madama
; l a D u c b e j f a i Signori Prin
cìpi dì Sauoia 3Copra i luoghi
del Piamente, che hanno dai.
refiare alla difpojìtione di c ia f
cheduna delle parti.
rtico li

tutte le Terre del
Territorio d’ Afti fra il Pò e’i'
Tanaro , fino alle Terre del Mon
ferrato , reftaranno alla difpoiìtione
delli detti Sereniilìmi Principi, co
minciando da S amena, Cafmouay
Terna-

P
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Tcrnauas, Pralormo, la Monta, San
Damiano, e Gouon, fino al Tanaro,
Étifieme con San Stefano; nel qual
luogo ninno s’alloggiarà* E l’ Olleria, che ila da quclta parte del Pò,
reftarà. neutrale; e tutte le Terre dal
la parte di Cherafco e Carmagnuola, re il ano alla diipoiitione di Ma
dama.
Tutte le Terre del Territorio
d’Afti dall’altra parte del Tanaro
alla parte di Nizza della Paglia y e
delle Langhe, reilaranno finalmen
te à difpoiitione delli Sereni (lìmi
Principi, cominciando, per anda
re da Afri à Ceua, Coitigliele,
C allo zzo , San Stefano di ¿c ib o ,
Coilano , Cado , M onbarchè,
Mullazzano, C ena; e Cada^nola
reltara neutrale, c tutte Tal tre T er
re dalla parte d’A lb i. E dalle
Terre di (opra icritte fino al Tana
ro , reitaranno à difpoiitione di
Madama.

E fi-

D Ì I L A M O N A R . DI S P A G N A . l

6t

E ùmilmente refta a^muftato;
ch’il detto Colìano, e la Rocca cU
Coilàno, reftaranno neutrali , pel
palio da A lbaà Bobbio e Veline. •
Le Tetre , andando da Cena a
Conio dalla parte della monta
gna, reftaranno ancora alla difpolìtione de’ detti Serenilììmi Princi^
pi: cominciando da San Michele,
Villanoua, Morozzo, la Margarita,
Montaner, Caftelietto., e Conio ; c
per andare da Conio à Reuello,
reftara Bilica à dilpoùtione de* detti
Sereniilimi Principi : e il luogo di
Cardò reftara. neutrale pel palio j e
per andare ancora- da Conio à Dronero, e Valle di M àira, Bernez, e
Carabo , - reftaranno della maniera
riferita alla dilpolitione delli detti
Serenilllmi Principi.
;
E tutte le Terre , eccetto le lbpra*
dette di San M ichele, la Marga
rita , e l’altre nominate, che fono
alla parte di Bene , Follano,- Sani-:gliano4
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gitano,e Saluzzo,infieme collaVallé
di S. Pei re, reftaranno alla diipoiì-^
rione di Madama col reftante delle
Terre del Piamonte,
/ E tutte le Terre per andare da
linea à M afie, e da Maisè à Flet per
la parte della montagna, che rcftano
ira la Dora Baltea c’I fiume Orco,
reftaranno à dilpofitione de’ detti
Sereniifimi Principi ; e per andare
dal detto luogo di M afiè à Turino , Foiizzo, e L e in ì, reftaranno
neutrali pel palio, -inficine con Bor
saro e Settimo, per andare dalla
Cittadella di Turino à Ciuaico. E
tutte l’altre Terre da M afiè à C i«afcOjèdindi ì Flet, inficme con
quelle del fiume Orco fino à Sufa*
reftaranno à dilpofitione di Mada
ma, come ancora Cimena , e’I ino
contorno, San Rafael,e Caftanetto.
E per la Valledi Lanzo , comin
ciando dal detto luogo , reftarà li
bero lenza alloggiamento alcuno;
fola0

{

della
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fidamente contribuirà alla gente
della Caualleria di Madama cliè
farà alloggiata in V iù , perche pofià la detta Valle prouedcre e portar
viueri alla Città e Cittadelladi T u 
rino, doue potranno gl’habitatori
della detta Valle portar à vendere i
detti viueri, come parerà lóro. E
fi è accordato, che nelle Terre dell’Abbatia di Sàn Benigno non s’al
loggi per (bua alcuna, fc non farà di
palleggio.
'
E nelle Terre di Beinafco, G rògliafco, C ogiiegno, Se Altefano,
niuno s’allo^oierà.
Ne meno s’alloggiera' perfòna
alcuna vicino à ciaicheduna delle
Piazze, così d’ vna parte, comedelTaltra , in che fia prefidio , vicino
ad elle dentro di due miglia.
*

y
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conchi ufi tra gli
Ecce(lenti fim i Signori , Mar. ehefé di Balbafes, e Conte di
S. Colomba , Capitani Genera
l i de gl*eferriti di Cantabria
r Catalogna -, e Cfrlonfu d'Efpinan CMarefcul di Campo
de g l eferriti del JRe Criflia■ ffifiwOy e Gommatore del
C afteHo e Fortezza di Saifasy
-hogqi Venerdì •ventitré di
' Decembre del mille feicentà
treniahoue y nel Campo fatto
. Salfas,
apitoli

P

N

r im a m e n t e

il è accordato,

ch’il detto Monili d’ Eipman
'vfcirà del Cartello e Fortezza di
■ Saliìis',con tuttala guarnitione, C a
pi, O fficiali, Soldati, e pei ione di
quairtuoglia conditicne che fi rtan o , àitidel inefe di Gcnaro prodi mo,

c * H A M O N À R , DI SPAGNA. 1 & f

dio,alle

noue della mattina precifàmente, in calo che la Piazza non ila
I
foccorfa il medèmo giorno, e la medcma hora riferita. Il foccorfo s’in
tende, Ìè FA rinata dei R è Crilttaniilimo forzailè la circonuallatione, che è fatta contra elio ; e che
obbligale l’eièrcito, che tiene aflèdiata la Piazza , à ritirarli., ò che
I con vinerì la (occorra dello necedario: di maniera che mancando al
3 cuna cofa delle fopradette , la Piaz
za non s’ intende che refti foccorfa;
c gl’airediati faranno obbligati a.
Tenderla all’hora fegnalata, benché
poted ero edere foccord vn momen
to doppo.
•
G l’alfediati vfeiranno deliri del
le vite, con ogni deurta delle loro
perfone,fenza che d dia loro niuno
diiguilo ne agrauio, con tutte le loro
armi e bagaglie, fonando tamburi,
[ bandiere (piegate , con due capi di
corda accefa, e palle in bocca.
I ,,
M
Hauraa• fi
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Hauranno Umilmente vn pezzo
¿'artigliarla di quelle di Francia,
che fono dentro del C ailello, col
fuo fu flo, & altri inanimenti, e
munitione per tirare trenta tiri.
GTaifediati faranno condotti i
Narbona pel più brcue c diritto ca
mino , e partiranno il ' mcdemo
giorno & hora, che il è aggiuflato ; Se andaranno k notte a Sixas,
lino douc fe gl’hà-da dare Conuoio,
di maniera che pollano attillare
con Scurezza. E ’ 1 giorno fegucntc,
che fata alli fette del mefe di Genaro, non oliarne che ritorni il Conuoio, partiranno per Narbona, liti
douc condurranno gl’ Ortaggi. E fi
dà loro parola, che andaranno Uno
alla detta Villa colia medema ilcu—
rezza.
Si farà obbligato di dare à gl*a£fediati i carri , che hauranno bifo^gno per condurre gl’infermi, e bagaglip, e Tarmi, fe le -hauranno fo praj
*

D E L L A M O N A R . DI S P A G N A ,

lé j

pra ; caualli per la perfona di h£oafu d’Efpinan, e Capitani,
; 1/efercito che alfedia, s’obbligà
che corra l’acqua del folio il mede—
mo giorno che li daranno s fo lla s igi dalrvna e l’altra parte $ reftando
a ino arbitrio il tornarla à ferrare^
quattro giorni innanzi che s’habbia noti ti a del foccorlò, lènza che
gl’aiTediati pollano porre impedi
mento alcuno per quella caula, per
niun camino, di qualfiuoglia manie*
ra che ila.
In calo ch’il foceorfo fi prefentaflè il vefpero d’eflo, fi romperan
no le Tregue dall’ vna e l’altra parte;
e farà perm eilo, che fi facciano
tutte le forti di hoililità, che balle
ranno cefiato imo a quella bora;
come anche tutte le forti di traua—
I glio, che fi potranno fare dall’vnac
1 l’altra parte , per offenderfi , ceiia| ranno : e gl’ailèdiatori non potran
no uguagliare, fe non nella lord
M z
circon-
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circonuallatione ; come ne meno gli
a (Tediati potranno fare alcun trauaglio ne dentro ne fuori della Piaz
za, che polla offendere gli detti afiediatorEE iè viene il calo,che il ioccorfo ritorni indietro refpinto, ben
ché ftia alla villa, fenza operare, alla
hora detta; la capitolatione Tara offeruata,e la Piazzali renderà, olTeruando le capitolationi quiui riferire.
' Sarà permeilo à Monfu d’ Efpinan inuiàre vno de’ Tuoi al Tuo Ge
nerale,per dargli conto del prefenté
TrattatO;Con conditione che laperiò n a , che farà inuiata pel dettò
M onili d’Efpinan, non polfa ritor
nare nella Piazza, ma potrà ritor
nare alfefercito, e parlare à Monfu d’Efpinan in prefenza delle perfone per quello calò diputate per
gl’ EccellentiiTimi Signori Gouernatori, 6 icriuergli quello che hauxà da fargli iapere ; venendola let
tera aperta nelle mani delle loro
'
EccelV.
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Eccellenze, dando PaiTaporto allapedona che vfcirà, Se vn Trombet
ta, fino alle Cauagne di Palma.
E per più iicurezza dei Trattato,il
daranno O ftaggi dali’vna e dell’aLtra parte.. C io è , vn Capitano del—
l’eièrcito della Guardia che gouerna il Signor Marchefe di Mortara>
& vn a ltra d’vn Terzo diSpagnuoli, altro de gli Italiani,$6 c vn’ altro
de’ Valloni ; e dalla parte di M onili
d’Eipinaniì coniìgneranno due C a 
pitani del Reggimento di M onili
il Duca di Enguien, e gli altri due
de gli altri due Reggimenti, che
fono dentro della. P i a z z a Q u . a i
Oftaogi .faranno trattenuti dall5vna
e l’altra parte, lino che quello Trat
tato fìa compito. E i caualli e carri,
con che haurànno condotti gl’aifediati , arriuando •-a N arbona, gli
douranno rendere, e ilmilmente
gl’Oftaggij &: arriuando con tutto
quello à quello C am po, fé' gl’iwM 3
uiaran-
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uiaranno i loro OÌlaggi con (leurezza, e con vn Trombetta.
Per compimento di quello Trat
tato iì fottofcriuerà da gli Eccellentiflìmi Signori Generali de gli eferciti che aiiediano^e per Moniti d’E Ìpinan \ e Capi de gli Reggimenti
d ie iono dentro della Piazza. Data
nel Campo fottó Salias, alli venti
tré di Decembre mille feicento cren-?

tanoue.

APFROBATIO.
A<fvnarchite Hiffanic&
Hisloria, anni m . d c . x x x ix ,
antehac Hifpanicè in Hifpanià excufatf Italici + front ab Illujlrijfimù
A aciòre p rimum confcripta ejl} recadi meretnr. Ita cenfeo .
H

je c

GafparEftrix Canónicus&
7 Plebanùs Antuerpienfis,
Librorum Cenfor. .

CnmPriuilem
P h ilippi IV.H iV
O
ffaniarnm & Indiar nm Re vis Ca
ttolici , o?* Potentiffimi Belgarnm
& 'BftrgHndienHm Principe.
f

Signat.

Steenhuyfc.

IH ANVERSA.
NELL’OFFICINA PLANTINIANA
DI BALTASAR MORETO
M. D C. XL I.

