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AL SERENISS
D  V  C  E

e t  i l l v s t r . s s -
G O V E R N A T O R I  D E  

la Republica di Genoua.

IEHPWJMO-  COT^EST^GGIO.

grandire con l’induflria, e con la for 
za gli Rati che poflìedono, St emen
do quelli i capi delle altre genti, e 
quelli che per noRri difegni adulia
mo volentieri ógni huomo nobile 
itudia di iàperl’arti, con le quali lì 
peruiene à quefio fine per introdurli

A  maggior cu
i| ra, che traua- 
|  gli le menti de 
f , principi Sere- 
L nilfimo , & II-
s lufiriflimi Si- 
') gn ori è di con- 
. itruare.adiag
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nella gratía loro. Ma con più dilige 
za che ndfuna altra /qualità di iuddi 
ti douerebbono hauer fido neU’ani- 
ino quedo penderò i'cittadini delle 
Rcpubliche che non conofcono mo 
dano fuperiore, come cotéfta, im- 
peroche oltre a venirne ftimati, toc
cando loro il gouerno lì può dir aui- 
cenda, parche debbano a guifade 
principi vigilar tutti nelle cole pubi
che come nel ben proprio, oltre che 
noi altri debbiamo defiderar tanto 
piu la conferuatione della noftra Re 
publica che quelli lo dato del lor 
principe » quanto maggiore è il dan
no di pei der la libertà, che quello di 
snutaV Signore. H quantunque la Se 
renità,e Sig. uodre llluft. fieno fi pru 
denti, e fi vigilanti, come richiede il 
gouerno di fi importante dato, non
dimeno fendo ridona il uero mae- 
dro di queda arte non mi pare che it 
affatichi indarno colui, che à bendi 
tio della patria prende à fcriuer i fàt>



ti delle altre genti, acciò che la R e*- 
publica alle altrui fpefe poiTa impa
rare a conieruafii &  ìb medicare le 
intrinfeche corrutioni. Quefto è fta 
to il fine che mi molle fendomi troua
toan Portogallo à fcriucr le guerre e 
gli accidenti che intorno alla vnione 
di quefta corona ¡con quelladel Re  
Católico fotio feguiti,e fe ramar del 
l’opera nonmiirigana,rarevólter<iebf. 
bono elfei* auenuti nel corlo di foit
quattro anni tariti e fi varii cafi:v co
me quifi leggono, da quali fia vici-! 
tò cofi importante effetto, eorne è 
l’hàuer.in fi breuerempo ( fipuodir) 
cangiato forma vn Regno fondato 
più di quattrocento anni prima, ben 
sò che gli abbandonati miei Rudi nò 
mi hanno aiutato à componer que
fta lftoria, come ella merita, ma co
me io non pretenda cauarne honor 
ne utile, ne darle altro fplendor che 
quel che le darà la nobiltà del foget- 
to, &  il rigor della verità» in quefta.
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mi fono fondato, &  la hò ìnuefligata’ 
con fomma diligenza, e fenza rifpet 
to di coloro che tròppo fenfitiui fra 
mille lodi, non uogliono udire vno 
delor difetti, perciò che quelli non 
deono fapere, che non potendo ar- 
riuar la imperfettion humana à porte 
der le virtù pure , fono meno credi
bili anzi lolpettofedi bugia quelle 
lodi, che fon dercedenza melcolan- 
za di repren(ione. Accettino voftra 
Serenità , e Signorie llluftriflìme il 
buòn animo di vn lor cittadino, che 
affettuolàmente defiderala pace, la 
conièruatione, eia grandezza della' 
patria. 1 , 9
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E le ffe r  accufato inferire col- 
pa,ninno farebbe innocente, per 
ciò non dee biasimarfì chi effon
do afialito f i  difend'e • 2'fon fi to 

'fio  ( benigno lettore) vfcìfuori 
la prima impresone di quella IBoria di Por
togallo, che molti (  auidi di detrahere aWaltrui, 
gloria) mi calumarono fopra efia aframente 
accufaniomì di difamoreuole alla nailon Torto, 
ghefein comunejedirigorófo cenfór in pari fio  
lare delle attioni diperfonaggi, e  ministri di 
quel 1\egno. E f e  ben chi ferine le moderne cofo 
nel theatro di tutto'l Mondo conuien chefoppor 
ti la malignità, e  tinettia dimoiti, oltre che ma 
lagenolmente fipuòfodisfar ad ognivno ; non-; 
dimeno farebbe flato piufopportabile, f e  con
tenti alcuni dì mordermi ingiuttamente non fi 
fu f f ero dalle paffioni loro Infoiati trafportare, 4 
procurar che f i  impedì fife l'Ufo di quello libro in 
tutta Spagna ; non ottante che dagflnquìfito- 
rifia flato approuato. Onde tutto ch'io fappia 
molti giudizio f i  huomìni amatori della verità e f  
forfi mofirati di quetta opera difenfori ; pure hot 
giudicato non ejfor cofa difconueneuole nellqfo

a 4  '«»<•



^  J ' ,*-* T* v 1 Z g t

etn ìa  ìjnpreffione fitr cotiofcèr brèueméìtte fin  
noccnza mia. Et attenga eh*a quefle due calun 
vìe fette riducano di molte.altre che ne hann o in 
ventato, non lancierò di andar fodisfacendo à 
tutto ciò che mi parrà neceffario con quesìo pre 
fupofio per faldo fondamento che la verità , 
e la diligenza delVlHoria fieno le qualità 
che le dannojpirito, e v i ta ;  poi che certiffima 
cofaènon poter firn effe difpenfxre fènica che'l 
piu grave e*piu utile genere ai fcrJttura, che ftà 
al Mondo fitconuerta nel piu vano, enei piu pre 
giudiziale di tutti. Onde f é  dalla verità e dalla 
diligenza mia procede fiero Caccttfe polìemi ria 
m éne voglio confefìar colpato ; poi che fen^a 
colpa non pofio emendarmene anzi intendafi 
che non ifcriuo fatuo à quei lettori che fanno jli 
'mar la verità deWistoria, e  la neutralità dell V 
iflorico. Convieneprima d'ogni altra cofa confi 
derare efier à me toccato in forte di fcriuer ie  
co fe dì quel 1\egno auuenute in quattro infelicif 
fim i anni che feguiron o à quel di fettantafette , 
e  che non è ragionevole che coloro che dicono ha 
iter io inclinato à difereditar i "Portoghefi faccia 
no dalla qualità del tempo ftmsìro giudizio del
la inclinemon dello fcrittore, ne lo tengano per 
ciò parziale della parte vincitrice ,poi che nelle 
Cofedi guerra malamente fi può celebrar chi ca 
de ;  anzi cb i f  /fiere di efier vinto dee anche f o f c

.. por-



portar che fìdica tolerando infierne con la per* 
dita il biafimo che ne nafte . E ftppero tanto 
ben far queñogli anticbi( t e f f  empio de quali io 
fegaito volentieri) cbe' f e  Tito Liuio haueffe 
cominciato, e fornito la (ita ifioria nelprogrejfo 
delle vittorie di Annibale farebbe fiato giudi
cato Cartaginefe, e Giofeffo quando ferine le 
calamità de Giudei, e i trionfi di Tito par Ro
mano . Hors'io fcriuendo due battaglie, nell* 
vna delle quali i Tortogbeft perderono il lor 

nell’altra il^egno, oltre aquella del mare, 
e la perdita d elti fo le  Ter%e che colpa è  là mia 
v'io non paio Tortoghe f e  ? poi che quando ben 
fojfi, no’l donerei par ere : o  come mìfaria pofii- 
bile contìertir queña lugubre ifioria in panegiri 
ttffacendo parer vatorofo chi perde t  T^onè 
■dubbio ch efe m ifófittoccatoftriuer le cofe di 
quefia nazione, perle quali fi è cono(cinto quan 
to  ellafia atta aitarmi & à magnanime impre-  
fie, come fonale vittorie che hebbedt Caftiglia 
ni alla *Aliubarotta f i e  à Trancofo. tacqui fio  
che fe c e  de luoghi,tt'¿¿frica, le fiupendenauìgà- 
yioni e felici progreffi d*ìAfia; accennati pur in 
quefia ifioria, fecondo cómportaua il luogo, no 
farei ñato piu veridico di quel eh’io fono ; ma 
ben piu volentieri a fcoltato da Vortoghefìfperò 
gli huomini di giudizio f entono con egual ani
mo, ¿guadagni e  leperdite, e  i biaftmi, e le lau

di



H quando fon vere . Onde fenga controuerfia 
pojjiam dire, non douerfigiudicar ? inclincroton 
detto fcrittore dalla materia che tratta, arnerfa 
ofauoreuole ch'ellafa alla nazione di che fcr i- 
ue ; ma folamente dalla verità , o neutralità ,  
cheprofeffa . Deurian anche auuertir g f  accu-  
fatorimiei, ch e ì  tSloriconon offende la n a so 
ne quando fcriue le proprietà naturali che le in•* 
fonde il cielo chela cuopre, l’aere che refferate 
l’acqua che bee ; muffirne quando effe qualità 
non fon vili ; ma eccefft di virtù, , come per. e f-  
fempio. Chi fcriueffe conformando^ con Giut 
Ho Cefare, che i Francefi fono impeutoft ne prua 
cipij, e  lenti ne progrefft, non perciò f i  mostre
rebbe nemico, ne dijpreggiator di quella poten
te e bellicofa nazioneE chidicefie9che g li Spa 
gnoli fono arroganti,non negherebbe la riputa- 
gion loro (parfa per tutto’l Mondo : cofi non of
fenderebbe il?ortoghefi chi diceffe che fono ne 
turalmente prefontuofì, poi che non pofiono ne
garlo ne uogliono coprirlo ,* angieffi medefimi 
fogliono dire che vìuono di opinione cioè che f i  
fomentano più con ciò che f i  penfano effere9 che 
con quel che in effetto fon o . Haurebbono arti- 
che douuto icenfori miei intendere che non of
fendo i  V ortoghe f i  quando dico gtinefpertinon 
¡Slimar i remotipericoli, e  temer i propinqui >fe 
però non vogliono fepararfi dalla condizione

hur



¡romana agguagliando contra ogni ragione Firn 
peritta alfejperienga . Oltre di ciò vorrei pur < 
faoere, perche non dee éffer lecito à me fenica, e f  
Cerne riprefo narrar con verità gl'infortuni, le 
calamità de Tortoghefi, e  la mutata forma del 

! egno, come è Flato lecito e? praprii naturali
fcriuer molt'altre cofe loro poco lodeuolì fenica 
efferne giudicati difamoreuolì. Ventrata che 
fece armato in T ortogallo «.Arrigo di CaHi-
glia il bafiardo fcorrendo da? confini di Galigia 
¡ino ad aUogiarfi in Lisbona facendoli da p er  
tutto vbidire, non fu  ella co fa  piu biafimeuole 
che alcuna ch'io rihabbia ferina? non bauendo 
faputo il l\e Fernando fargli refiftenga alcuna ? 
Leggati fi le croniche di G io. fecondo F j natura 
le , accetto e pacificò, vegganfì le congiure che 
gli furono ordite Contra da Signori e nobili del 
Sdegno, onde conuenne che à pugnalate f i  véndi 
caffi, e  pubicamente facefie decapitare deprìn 
cipaliffimi, e non è ella coffa obbrobriofa? non 
oHante che alcuni vogliano ch'il B j eccedeffe i 
termini nelle effecugioni e che naturalmente 
fbffe huomo feuero e troppo vindicatiuo? per
che non ne mancano degli altri che lo connume 
rano fra Santi, ma fia come f i  voglia eh'a me 

! non tocca giudicarne ; pur è libro che fiJlampa 
I e fi vende in Lisbona doue la mia Istoria che 
I non parla di co fe tanto ardue è  fommamente 
I abho••



abhorita . Quanto poi alle particolari per font? 
delHegno, non hanno neanche cagione di im
putarmi eh  abbia parlato di loro co paffione ne 
co immodefiìa, e credo che efji medefimi lo ha-  
uria conofciuto f e  hauejfero battuto tepo di leg
ger afta ifloria co attegione o baueffero intie
ra notitia della lingua Italiana. Vero riportan 
dofi eglino alle informationidi coloro, che vo
lendo adularli rìprouano tutte quelle fcritturé 
che non fono dalla adulazione corrotte non è  
gran fatto che fi fieno indotti à credere batter io 
fcritto di e (fi feortefemente ò con paffione. Ma 
acciò che appaia il contrario diremo douerfì au- 
uertircebe de vitij che fon communi a gli flati,, 
econditimi deglihuomini fi può dir ilmedefìr 
mo, c’babbi amo detto di quelli che fono commtt 
nemente delle nazioni , perche non macchiano 
tanto che debbano cuoprir/i, euanno fempre co  
giunti alla .conditione9e fiato della perfona.

Onde chi parlando di vngiouane genttlbuo- 
mo dirà,eh?è frettolofo, iracondo, innamorato, 
o arrogante non gli fa  per queflo ingiuria, per
che oltre à non ejfer affetti v ili , fon  per lo piu 
proprij della giouentu e della nobiltà. Mede-' 
fintamele il miniflro accetto al Vnncipe o quel 
cb’è fauorito non dee fcandaligarfi f e  uìen di
pinto foffettofo cìrcoffeyo , ambitiofo, tempo
reggiatore, uigilanie nel fu o9 e tra/curato negli

altrui



altrui particolari, perche fono qualità che ̂ an
no dì compagnia con fauoride Trincipi, perciò 
quando io tocco alcune di fimi li eofe no dee ni»-  
no buomo giudìtìofo dolerfi piu, che f e  altri lo 
chiamale colerico, o flemmatico perche fon  cer 
te proprietà naturali come g li humori, e le indir 
nationi. Tanto piu che quando io accenno di 
co fi fatte particolarità, che paiono biafimèuoli, 
tutto che fieno publiche e  manifejfenefofpendo 
il giudizio attribuendo la colpa all’emulation 
delle corti, o alla ambigion de g li emuli, e colo
ro che con queslo correttiuo non fi fodisfanno 
chiaramente dimoflrano uoler ejfere adulati; 
ma in vano fi trauagliano meco ; perche Himo 
ìadulagìon nell'ifìorìco effer. quafì peccato di 
Jdolatnia. a lcun i f e  nè fon  trottatififenfitiui 
che notano per ecce fio parlando di qualche mini 
Uro il dir fi copertamente che g li appajjìonati lo 
calunniano di alcuna attìone fecreta, aqueflita 
li non fi può rifondere poi che non f i  contenta
no ch'io chiami appafjionati coloro che biafima- 
no altrui che'io dica calunnie all’imputazioni 
che io metta p er dubbio quel ch’altri afferma 
per certo, fcufando a un certo modo accu fe. 
'Altri fi fono ingegnati di dar ad intendere al 
Mondo che nella relatione del diritto del Regno 
mi fia mo firato paratale del Rè Cntvlico, però 
àcofloro non faprei che dir altro ;  falno che f i

gnor-



guardino di non accufar di pa rla le la diurna 
prouiden^a poi cheleuò dal Mondo ven tifu c- 
cejfori di efia corona yche tutti precedeuano al 
detto I{è. Ma vorrei che quefli tali wì dicejf?- 
ro f e  in quefla ifloria dotte io non doueuaperò 
allegar Bartoli, ne Baldi, bo lafeiato adietro pu 

• to alcuno d’importanza di quelli che allegauano 
tutti i pretenf yri che non lo habbia ditte/> apun 
to come i proprii auocati loro : Pedano f e è r i - 
mafo che dir alcuna cofa della reprefentazjone 
della Duchejfa Catarina della tràfmiffionedi BJ 
nuccio Farnefe, della precedenza di Filiberto 
Duca di Sauoia, cafo che irrigo foprauiuefie a 
Filippo, della elez ion e che pretendeuano i po 

poli, del fondamento che in efia faceua Anto
nio, e della pretenfìone della fua legitimità, & 
in fine f e  ui mancaua ninna cofa di ciò che alle-  
gaua la Iberna Catarina de Medicicontra vnde 
ci Bè di quel Begno.

Horfe tutte quefle cofe che tanto largamene 
teda me fono fiate narrate non hanno potuto 
far eh'il Bèdi Spagna non fia ti parente piu uec 
chio, mafehio e legitimo che lafciafìe ̂ Arrigo 
aitando morti che colpa ui hò io? f e  non ui è chi 
f i  accomodi a credere hauer meno virtù , e  ine
tto efficaccia in Catterina la mafculinha di fuo 
padre che in Filippo la propria fu a , e che al Bè 
non nuoce tanto timperfezione derinaiali dal-



I la madre,come alla BucheJJa qllacbefiedenel-
f la fua propria perfona che vipofio io farefChia 
racofa è che dal relatore'ho fatto femplicemen 
te qttefio diritto corneali altri, fenga pur dirne 
il mio parere, mi hanno giudicato parziale ; 
quelli però folamente che parziali fono, & que 
fio perché han conofciuto che color che noi fono 
lo filmano forfè per miglior diritto che g li altri, 
Ifion mi è lecito in queHo luogo far maggiore 
fcrittura; ma credo che il detto baili ad ogni 
giudico libero, per cono/ceriinnocenza mia 
e la malignitàyO ignorala degl i  auuerfari m iei, 
Ma oltre di ciò chiedo a coloro che conofcono 
che non f  mo Scrittore condotto à mentire, che 
confiderino c'hò feritio in lingua Italiana à Ita 
liani, i quali non haurianpotuto perfettamente 
intendere la foHangadelt Ifioria Je fi fo ffe lor 
data minor notitìa di quel c'ho fatto d ellep erf j- 
ne che non conofceuano. E che ciò fia v ero , 
mettafi vno fcrittor Tortoghefe in Italia à feri- 
uer nella fua lingua & alla fua patria i tumulti 
di alcuna delle nofire città e vedrà f e  uolendo 
efferintefo in Tortogallopuòafienerfì di Speci
ficar molto piu di quel c'hò fatto io glthumori 
de capi y e membri principali della prouincia di 
che fcriu e . Ma fie tutto non bafla àgiuflificar- 
ni fò  giudice Iddio della sincerità deltanimo 
nio, è della neutralità che rigorofamente h i 
fintato.
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accarezzato in Francia dalla Rgina Madre.241. b 
partito con l'armata Francefe. 1 5 1.4

j  rima dcjla battaglia andato all'Ifola Ter2a.207.it 
douc intende la Kot^a dell'armata amica. ' 267.2 
parte dall’Ilola TetZa. 27 lìti
manda Monfur di Chartres, con pili di milledu» 
cento Francciì all’ifola Terza. 282.4

Antonio Scalino Frantele,rìecuuto in Angra fotto 
il Baldachino. 2Z8.a

Arabi facchcggiano le bagagli« de Mori, 43.i1 
fanno ftrage de Chrìftiani. 4y.4

Apparinone d’vaa gran Cometa. • j$ .b
Apparecchio d’arme d'ordine del ReFilippo. 8;.b 
Apparecchio di noua armata perfidila Terza.352 
Atrigo Cardinale chiamato al Regno di Porto*

a a sali«*



T A V O L A .
gallo. jfo.a

¿giurato Rc,& con che cerimonia. yi.a
è pregato,che dichiari il Tuo fuccciTore. 6i.a
inclinato alla Duchellà di Braganza cerca di da rie 

il Regno. é»-a
trattaua di tor moglie. 71.M
dichiara il Prior del Crato illcgitimo. 78-h 
condanna l'ilieflo nella perdita di molte cofc.87.a 
rifoluc di dar il Regno ai Re Filippo. . 88.«
inoltra di voler dar fentenza à fauor del Re Cato- 

lico. lo o ^ .& io j.b
muore. io  6. a

Arriuo dell’cflcrcito del Re Catholico ¿Lisbona. 
car.i?6.a

arriuo di quattro naui venute dlndia. ip8.b 
armata Francete in numero di piu di fettanta naiu- 

li partiti di Francia. . 2 y i.b
«rriuaall'lfola di S.Michidc,e sbarca due milla 

fanti. 2yy.a
rotta dalia Spagnuola. 26 6 .»

armata Por toghete prclà dalla nemica. 19 5 .b 
armata Spagnuola ufcita con lèi milla fanti Spa- 

ghuoli. xyi.A
munge all’lfola di S.MichicIe. 2y8.a
*’azzuffa con la nemica. 263.3
vince. a6y.b

armata del RcCatolico partita da Lìfbona con die 
ci milla foldati. 184.2

arriua all’lfola Terza. 28 y .a
armjranta Fran cele ioramcrla. 264.«

Bae.



B Attaglia crudeliffima tra l’armate Francete, e
Spagnuola. i 6 $-t

Borghi di Setuùal Taccheggiati. id6.b
Borghi di Lisbona rubati. . zp^.b
Buoi (pinci conera Casigliani per confìgtio tTvn 

frate di S.Agoftino. 13 3 .b

C ■■ ■'

GApitana Frànccfe prefa dalla 'Spagnuola. car» 
te i£ f .

Capitoli propofii à-Gouernatori. ro8.b
Carlo Borgia Duca di Gandia inefló in luogo dei 

Ducaci’ A lua. 2.74.!»
CafcaisRubato dall’eilèrcico delRe Caiholico. cari 

tc.i78.b
Catherina.de Medici pretende di eilèr Regina di, 

Portogallo. $7.«
Cathcrina DucheiTa di Braganza uiiìta il Re Arri.

go. iof.b
cerimonia de Porteglieli io pianger il fuo Re mor

to- 51.4
cerimonia de Portoghefi in giurare il Re. f i  È 
Cipriano di Figucredo ili premo Gouernatòrc nell*'.

(fola Terza Iettato d\jffitio. 247«b
Chriftoforo diTauora Capitano d’Auenturicri. 

car.az.a
Chrifloforp di Mora mandato la 'Portogallo dal 

RcCatholico. ro.b
ritorna in Portogallo con titolo d’Atnbafciatotc.
car.74,a

b 3 Cita»
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% *  * ■ *' ■ —

Citazione de Pretendenti. 73.3
Città ciel Porto riceuc Antonio fotte il Baldachino

J07.b
.«’arrendei CaÜigüani. .,1144»

Cittadini d’Eluas diuifi'in Hue fatrioni. ’i4_iJ>
Compofitioni tra il R.cCattolico,& il Redi Por

togallo circa Pimprefa d’Africa. , , ; 14 .b
Condition! capitolate da Goucrnatori,con gli agé 

ti del Re Catholrco. it^.b
Confusone de Goucrnatori. 134.!»
Congo,ct Angola regni djgente nera. é.a
Coniglio d’ A Ifonfo Conte di Vimiofo. . . J  i,a 
Coniglio di Luigi di Silua. 3 2.0
Coniiglio di Moìei Mahamet. • .jj'ia.
C jntcGicronimo di Lodrooc General d’Alemàn,

- • . ’ ■ » -  ! i- . * t  . . ¡ t  :

ni. 1 i iz .a
Controuerfia tra Hparere del Duca a*AIua , e d*aI- 

cimraltri, circa il camino per entrare in porto* 
gallo. . ,* . i l i *

Corpo del Re Sebaflfìano reflituito à funi... ’ ji.à 
Coymbra fopra tutte le cutà^i Portogallo ¿ffedo^ 
. nata ad Antonio. a
’̂arrende. , .. 7, ; .IQ$&

1̂ * ***' **'"'*' *' * " i_i i,i ■j ■ * ■ *

D rrcrirtionc-dcl cpcpo, f.coRumi del Re /  rri.
g°* . ’ . • i?-6-*'.

.Leferittione dell’cnrrata del Re di Portogallo.i4*a 
Uefcrittione dcll’cflèrcito Morefeo.
Dcfcritrionc dell’ [foia di 5>.lVlici/clc. i f f .a
Deferì ttione dejl’ifola Terza. .
JI>eicrittionedcl fìto di Portogallo. ■ ., a,.a
Decreto di Goucroatori Centra d’Antonio per il 

R e  Cattolico. *■ tói.a
Diego*
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I îcgo di Sofà òcncralc ddl’araiaca. P ortogli^
• cani ¿.a v, —,
rottole morto il fuo FLc fe nc ua à Lisbona.-f^.b 

Dicoo figlio de! Re Cattolico giurato Principe di
Spagna, ; . . .. J 1?-*

Diego di Mcncfcs da Antonio nominato fuo Genè 
ralc. i.o

notato di codardo.c disleale, 17 j X
rmiorc tagliatali la i<ciia* . : , ( ,179.a

Diligenze uiate in cercar d^ntoniò* z ^ .a
Difoi dini deRqlìgìofi in Portogallo, i#ua
Difunìone de Goucrnatori in Portogallo. ,M.9X 
Diiordinc occoriq,nd monalèero della Maddona dj 

Bclcm, . ---- 119 ,4
Difcorli fc il Re Cattolico doujefle trouarlì preferi

te airimprefa di Portogallo, \ r^ .b
t> >mande de Procuratori Portoglieli al -Re Catho 

lice, :t . :
Domande de Nobili Portoglieli af Re Filippo.car- 

tc.ntf.b
Donniciuole in Lisbona armate à guifadi Tolda- 

ti, i 6o.b
Duca di Braganza unodc Pretendenti nel regno di 

Poitogallp* . * .jf té
rìfolue «Pacco/Tarli al Re CathoRco. 154.4
€0n fermato Coneftabile del Regno, riceuc Phabi- - 
todel To/onc. z i? .*

, infermo muore, Z76.b
Duca di Barccllos arriuato in Hifpagna,è ritenuto 

con carezze. 2 14 ,«
Luca a* Al ua confinatole perche, ¿4,3
detto Generale delPcflcrcjto. I l 7-a
^elhto da gioitane foldato. 13 :

>. a 4 entra
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«rtra io Portogallo. 158.«
prende Setuual. id'f.b
paÌTa cbn l'eilèrcito il Tagò. I7f.b
rimane fignor delta campagna. I78.b
prende la Rocca di San Giuliano. i87.b
và trouar l*cffercito Portoghefe, per combatter« 

h>. 192J»
lo rompe. 195.1
ebiahmatoperefler fuggito Antonio. 198.2
è lodato grandemente, e perche. 199.2
vien incolpato da proprii miniftri della guerra. 

car.to2.b
mandaSancbio <f Auila con quattro milla fanti, 

&  quattrocenco cauajli contra Antonio. zo£.a. 
tempera* la colèra Portoglieli con piu alficurarli 

di Lisbona. 208.b
muore di febre; »72.b *
di che natura,? coflumi fuflè. 273.1

E

ECcefli comefiì in Lisbona. 162.«
Eduardo di Cailroda Antonio fatto decapita 

re. 266.2
Eluas Città s’arrcndc al Re Catholico. 143.b
Emanuel Filiberto Duca di Sauoia uno de Prctenlo 

ri nel regno di Portogallo. y6.b
Entrata dcli’eilercno Catholico in Portogallo, car 

te 158.3 .
Eflcquic del Re Scbaftiano fatte d’ordine del Re Ca 

tholico. 5 j.b
Eflcrcitationc vana de PortogbciT nelle armi. 16.B

tuora
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Eiiora Città s’arrende al Re Cattolico. Ilo .«

FAbro fattoli indouino promette al popolo di 
Angra la venuta del Re Sebaftiano. n  j.b 

Fernando di Pina Vcrcador delia Camera ammaz
zato,e perche. i jo.a

Filippo Re di Spagna s’abboca col Re di Portogal
lo. 14'«

fuade all’ificflo che accetti l’offerta del Moluco. 
carte. T7«b

mandò in Africa Fràncclcod’AIdanaà riconofcere 
quelpaefe. i8.b

cercò d’impedire il Re Sebailiano, che non pailàflè 
in Africa. zi.a

accatta la pacc,& il corpo del RcScbaftiano da Mo 
lei Hamét. fi .a

pretende il regno di Portogallo. f i .a
perche fia fupcrioreàgli altri pretendenti. 7$.b 
rifolue di far apparecchio d’arme. 85. b
chiede à Porcoghelì,chc lo giurino Re. 1 16.a
va à Guadalupe. H7.b
prò teda à Gouernatori il danno della guerra.car- 

tc. iz i.b
fa di nuouo,doppo molte al tre limili diligenze vfa 

tcconfultar laTuacaufa.
uede l’entrata dcIl’cflTercito Aio nel allogiamcnto. 

carte.i^8.a
fcriue alia Città d’Eluas,che s’arrendi. 141.8
gridato Re in Oliuenza. 247*b
non s’aflìcura della uoluntà del Papa. i7X.a
hafofpetto il Cardinale Legato, c perche. 17 i.b 
perdona à Pcrtoghefi,che hanno operato cóntro

di
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di Iu!,c conic. i Sl-b r
è aitalito da graue infermità* xoo.a '
in Lisbona ¿giuratole gridato Re* too.b
fuori de pericolo della tua indennità. 2C2.b -
e accettato per Signore da i luoghi d\Africa.2of.b 
rifanato va ad Èiuas primo luogo di Portogallo. 

carte.Ì>6.b
vibra Catherina Duchcilà di Braganza* 224*b 
e giurato pcrfonalmente Re dì Portogallo. 22 f .b 
Entrain Lisbona. xz$.\>
iì con duole co*J Re di trancia per haucr riceu* 
uto ÀnconìojC foccoafo Cambra^. 241 ‘b

come ripara 3 molti fouraitati pericoli. 24$.b 
jntcndcla morte di Diego fuo primogcnito.272.b 
va à Beleitì per far fcppcUre folcnncmcnte Pofla 
dd Re Scbafti3no,edcl Rc Arrigo. 274.I2.
ia giurar Prcncipe Filippo fuo figliuolo. 275.b"
fa Gouernatorcdi Portogallo il Cardinale Albcr 
to Arciduca d* A uff ria. ; i 7^.b
Si fiparfcpcr tornar in Caftigfia. t? 7*&

Filippo Strozzi vn de i due capi dcIParmita France 
Te. ' 252.«

livortalmcnte ferito muore.’ 265.2 ,
Fortezza di Cafeais prefa, & impiccato il Capitai1 

nio. i 7$i,a,
Fotti nellTfola Terza prefi da Caitigliani- %$ 1 .b 
Francesco di Melo Cote-di Zcntugucl fcrifle al Re.

Selhano. j $.b
Franccfco Barrcto mandato al Re ChrilHaniflìtna 

per aiuto dà Pòrtoghc/ì. T Z 6.b
Frànctfeo d'Aldanaxiconofciute lcforre2yc d'Afri 

<̂a informa il Pc Sebatfiano. 18 .b
viene io Africa al campo Portoghefcjcon lettere*

1 vn *
*
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yiì dono del Duca d’Àlua al KcSebatiiano.34.4 

e amazzato. ■ ■ . . . •  4y.a
Francelco di Portogallo Contedi Vimiofo ferito

muore, 16 y .a
Franccfco di Tauora morto. 44.i1
Franccfcodi Valnys Duca d’Alenzone nemico a l .

Re Filippo,e perche, 24i.b
giurato Duca di Braganza. z4j.b
tenta di aflìcurarfi d’ Ànucrla,ma in vano.z777.b 

Franccico di Villafagna Auditor del Cófiglio Rea 
le mandato in Lisbona dal Re Cafholico. z zz.» 

Franteli sbarcati ncll’ifola dì S.Michele Taccheggia 
.no vn villaggio. \ x y J -b

fcrjfcono il Capitan de nemici, ciò fanno ritirar 
‘ coi fuoi nella Rocca. , z,y 6 .b
fono prigioni, cfatti morire con eflèr tagliata la 

tefta à Nobili, e gli altri impiccati. i 6$,à
jntefa la nuou-a delia perdita della loro armata , 
ede prigioni ammazzati fi accendono alla ven-
' detta. 17 1 .a

Frati occupati in offitij militari. I cj ,b
tengono le chiaui di Lisbona. 188.b

Frati di San Franccfco Capitani de foldati 18 1.3  
ntirifola Terza confermano hauercnel monafte
rio il Re Sebaftianp. zzo.i

. G
Alcearriuate fatue all’Ifolc Terze. 2S4.b

v j Geòrgie di Mencles General diMarecarce- 
rato d’ordine d’ Antonio, I6^,a

Gicftiiti in Portogaio chiamati Apoitoli non Cep
però porgere opportuni rimedi) alla corotti co

turni de Portoglieli.. , 8.a
golpati d’hauer acccfo il Re Sebafìiano, alpini*
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' prefa cPA frica. 94
toeil’Ifola Tcria murati nel monaftero. rzo.k 
danneggiati dalfalcre religioni. a^o.b

Giouanni d’Auftria Goucrnatorc in Fiandra per iL 
Re Catholico fuo fratello. zo.a

Giouanni Dazeuedo Almirante di Portogallo fat
to prigione da Caftigtiani. jyS.b

Giouanni di Portogallo Vcfcouo della Guarda fà- 
uoreuolc al Prior del Crato. 9 9 4 .

Giouanni di Situa Arobafciator di Portogallo per 
il Re Catholico prefi da Mori. 45.a

liberato. 6i?.a
Gotiernatoridi Portogallo eletti dal ^.eScbailia» 

no. a j.a
Gouernatori eletti dal Re Arrigo.. 50.4

s'apparecchiano alla difefa. 120.a
fi ritirano àSetuual. 13  a

Grandi di Spagna perche non uedeffèro uolontieri 
Portogallo unirli à Cafiiglia. i  a.b

H

H Abitatori dcll’IfoleTerze fonofupcrftitiò» 
danno ubidienza ad Antonio. zi8-a 

Hcuict fratello baluardo del Moluco Gouernatore 
del regno di Eea. »8,^

fatto Generale della cauallcriaMorefca. tS4¿ 
c publícalo Rè. 4 7 4

I

INclinatione diuerfa. de Porfogbeff, 91 .b 
Infermità contagióla di catarro foprauenuta al 
' ; l ’cflcr*
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peflerci.o del Re Catholico. 2ox.a

Infermità del Re Filippo. 2.00.»
JfoU del Faialc prefa. 293.b
Itola di San Michele ubidieceàl R e Filippo. 2i8.b 

aflaiitadaFranccfi. . 2 jf .a
Ifoia Terza fortificata con piu di 30.fortì 2^1.a 

aflalita da Caftigliani. 2&8.a
prefa con tutte le fortezze. 2 91 ,b

liolc T  erze da Portoglieli popolate. 5.»
quante,e quali fieno. at j . a

Itole di Capouerdc > del Principe di San Thomaio 
da Portoghefi fignorcogiate. 6 . a

L Atrocinij,8cinfulti commcsfi in Lisbona.
car. itfa.à

Legge di Mahamct Xariffe, &  Hamct filo fratello 
circa la fucccflìonc del Regno. 12.a

Leone Anriqucz Giefuita Confeflòrc del Re Arri- 
go {limato hauer induco l’illefibi fauorirlera- 
gioni del Re Fillippo. S8.b

Lettera d'Antonio Prior del Crato al Re Arrigo, 
car. 8j.b

del medefimo a! Re Filippo. 1 84.fi
Lettera del Re Catholico alla città diLisbona.6 f a  

del tnedcfmo al Prior del Craeo. 20 i.b
Lettere da Caftigliaoi fparfcfra Portoghefi, c di 

che tenore fuflcro. 93 .b
Lettere di Portoghefi in rifpoila. ptf.b
Licenza de Portoghefi con tra i foreilìeri. 1 79.fi
Lisbona principale città di Portogallo» 3.a

t’arrende al Re Catholico. 19d.l1
Lopo di figucroa mandato alTIfolc Terze con na

tici faldati. 132.fi
• “ tìtorà* ’



ritorna in Portogallo lenza haucr tentato cofaal 
cuna. z^S.b,

Lorenzo Noghcra Capitanio ncll'ifola di S.Michc 
le ferito muore. 1 5 tf.b

Lucci ali venuto in Algicri con 70.Galce. ¿4 .̂b
Luigi Dataide Conte della Zoghia mandato Vice

ré in india dal RcScbaftiano. 22.4
vbidientc al Re Catholico, 138.4.

Luigi di Silua feonfiglia al Re Sebattiano in Africa 
Pandata per terra. 3 x.a

Luigi d'Ouara uno de Configlicri di guerra. 12 z .i  
Luoghi d’Africa foggettia Portogallo conofcono 

per lor Jignorc il Re Catholico« 2.0 5 «b
Luoghi fortificati da Portoglieli. iz jib

- < ,' . r
M

MAgiftrato di Lisbona moftratoil pericolo in 
che era la Citta configha Antonio ad ac* 

cordarli. 188.4
Mahamet figlio d’Abdala faoccidcr vn Tuo 210, e 

priuo del Regno ricorre a Filippo Re di Spagna» 
edipei a Scbailiano Redi Portogallo. 134  

fconfiglia il Re Sebailiano à pafiàr in Africa in per 
fona. xj.b

difpéra la vittoria. 33.4
dilTuadeil fatto d'arme« 3 7.U
affoga nei Mucazcno. 47.4
e (corticato. 4$.i

Mahamet Xariffe. iz .a
I\larjucllc di Silua mandato da Antonio al gouet no 

deirifole Terze crudelmente tiranneggia. 280.Ì 
tenta io yano la fuga. 290.4

* la
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in habito vile íi va nafcondcndo per le montagne.

„ * .r

car. 194.a .> ■
¿decapitato» ¿94-b

Marchelc di Sata Croce Generaledell4armata Spa 
gnuola s'imbarca per Tiiolc Terze. z y i.b
,fcorgc Tarmata nemica uenirle incontro. ' % y 
prende la Capitanía Francefe. 2 64,b

! perche non fegue i Francefi,chc fuggono. 16 y.b 
fententia à morte i prigioni Fraucefi. z6 8.a
ucnuto a Lisbona èfauoritodal Re. t 270.a
giunge con groflaarmata allMfola Terza. 2 8 y .b 
da TaíTalro aU’ifola. 288.4
fattoli Signor dciTIfoIa Terza manda alTlfola Fa 
tale per farla ubidire. 291 .a

fa decapitar Manudle di Silua. zf^ .b
fi parte con Tarmata. 29f*a

JVlercedi fatte dal Re Catholico a Portoghcfi. 126.4 
IVI ciuco priua del Regno il nypoye. 1 2.I5
fi pronta contro il Re di Portogallo* 2 ~«b
ammalò di febre, ^S.b
di che natura fuíTe. z 6,4
rifoluto di far giornata^efTojrta i foldati. 46.a
muore. 4g.t>

Morte del Dupa d’ Aucro, 4f.a
Morte del Re Arrigo. ìoóa
Morte di Franccfco Aldan'a, 45.a
Morte di Franceico Tauora. 4-j.b
Morte di 4oo.Caftigliani nell’Ifola Terra, 2.;4.a 
Monartero di S.Rocca predato da SpagnuoIi.t97.a 
Monfìgnordi Brifac capo con Filippo Stronzi del» 

l’armata Franpclc. 172,3
íi falúa in un battello, (cado fommqtfa la oaue d . 
«ccojjcra.

, M»a-
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Montar di Cartres mandato all’ ifola T  erza.38z.b 

fcriueà Pietro di Padiglìa procurando d’accor. 
darti col Marchcfc di S.Croce. i^ i.b

N

N Aue Frantele affondata. z^r.b
Naue d’india giunte in Lisbona.- 2 3 9.a

Naui li nel porto dell'! fola Terza Taccheggiaci dal 
le Galee. 2.9i.b

Narracioncdei deteendenti da Manucllequartode 
cimo Re di Portogallo. f4.b

Nom e del Re Filippo gridato per Lisbona.2oo.b 
Numero de Chriftiani morti in Africa, con ladi« 

fcrettionc d’alcuni principali. 47>b
Numero de Francelì morti nel conflitto nauale.

carte. i66.t
Numero dcll’cflercito del Re Catholico. 1 i8.a 
Numero de Mori morti in battaglia. 47.b
Nùmero de naui prefe da Francch nella battaglia.

carte. £6tf.a
Numero dePortoghcfi,ede foldati dell’cflercito.

del Re Catholico morti. 197J»’
Numero de faldati,& altri ncH’Ifola Tcrza.28i.b 
Numero de foldati imbarcati in Lisbona per Afri» 

ca. z;.à
Numero de Spagnuoli morti,e feriti nella battaglia 

nauale. 16 0. a
Numero di tutto l’eflcrcito Portoghefc in Afri* 

ca. 2f.a
Nuoua di quattro naui giute alPIfole Terze. i 38.a 
NuouauenutaalRe Catholico della uittoriaac* 

qutilatadal Duca d'Alua. 199.2
Offerta
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o

O‘Fierta de! Moluco a! Re Catholico. 1 7 4  
HcU’iflcifb a! Redi Portogallo; £&.*

Oliuenza con g !i altri luoghi fi dà al R e Catholi-
' *4*b

Oratione breue di Febo Monte. ioz.a
Orationc d’Antonio à Tuoi. x ij.b
< >ratione del Moluco à Tolda ti. ^j.b
Orationc di Manuellc di Fonfcqua per la quale c£ 

Corta il popolo di Lisbona à crear fuo Re il 
Prior del Crato. X49<b

Orationc di Sachiod’Aitila aH’cflèrcitofuo. xio.b 
Orationc fatta al Re Arrigo. ffi.b
Oratoti Portoghefi non piu uditi dal ReCatholi- 

co. • ijx .a
Ordine dell’cilcrcito Portogliele in Africa. 37J» 
Ordine ddl’eflcrcito del Re Catholico nello sbar

care paflato il Tago, 176.»
Ordine del ifteflo ufeito centra Portoghefi. 1 9x.b 
Origine dell’odio fra Portoghefi) e Cafligliani^.b 

' P

P Arcri diuerfi circa l’apparecchio d’arme del 
Re Catholico. • 89.»

Padani nobili d’£lua fauoreuoli al Re Catholi- 
co. I4«.b

Patrimonio Reale difipato da Antonio. 162,4 
Patri con i quali Francefi ncll’ifola Terza ottenne 

ro ¿’accordarli con Caftigliani. 293.1
Tcrdono del Re Filippo à Porthogcfi,che atnertcìlc, 

&  chi cfdudefle. I8i.b
Perdono fatto dinuouoàPortogficfi'dài Re Ca*

c cholico
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thnlicn. ,ZZtÀ
ampliato dairillciio*. *7 i.a

Pettilcnra in Portogallo* 9^.a
pianto de Portoghesi per la rotta <f Africa. 514? 
|?ictro Batdes con quattro naui, e fci cento Spa* 

gnuoli va all'1fole Terze. t i p  V
fa sbarcarci faldati. 25 ¿.b
attonito per la ftrage de funi, non (a porgerli aiti* 

ro» i ja .b
tornato à Lisbona, vicn meflo prigione,e rilafcia  ̂

to. 239.a
Pietro «FAIcafotta Ambafeiatoredel Redi Porto

gallo al Ile dì Spagna lo.
e c îlicag^to dal Re Arrigo nella perdita degli 

, vflitij,c mercedi Regie. . 58 b
Pietro de Medici Generale della fanteria Italiana, 

car.tza.a
dietro Dora Confale dcFranccfi mandato da An* 

tomo in Francia a condur foldati* 16 i.h
, redo in Francia to i denari riceuuti, - 17* *a 
^Pietro Girone d’Qiluna eletto per Portogallo à 
, propor la caufa della fucccilìontr 
dietro Fcixoro mandato alPlfoIadi S. Michele ro 

peidifegni de Corfah Franccii* 150 ,1
con una carauclla viene d Lisbona* I5<f.b

Pontefice fauorcuole ad Antonio,
Popoli d’Jrianda domandorno foccorfò al Papa 

contra la Reina d'Inghilterra, 24.«
Popolo d’Angragiura di morircp Antonip.aii.b 
popolo di Lisbona adunato per ioccorcreSetuual 

car.i£8,a
Portogallo ampliatoda AJfonfp Arrigo primo in 
, intitolato .. _  : 4*f

s » - 1 .» »cere-
a
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accrefduto da Altrui" Terzo. f a
quando cominciò ad cllcrc uguagliato# 8.b
intorno circondato d’arme. X il.b

Portoghési iropat remiti di Soffalla Mozambichi?, 
Mclindc,edi molti altri luoghidlndu. * 6à

fono lodati per uulorofi. 7*lr
'licititi alla Caltigliana. zz.b
afl'alifeooo i Mori in Africa. 40.fr
abborifeono il dominio del Re Catholico. t $ a  
adunati Bclcm* XSo.b^
polii in tuga. jyr-*
difficili àcontcntarii. Z44.4

Prattìca d* tregua fra il Re Filippo,& il Tureo, zi.fr 
prcdichc,cContcìfionida Rcligioiiin Portogallo 

abufate. n H .r
Prete morto di fpauenco mentre combattei n Tar

mate. Z6 f. b
Pretendenti nel Regno di Portogallo. y y.b
Principe d’Orangcs ferito in caia dVna archibufa.

ta. ¿44«b*
Principio del fatto d’arme tra Portoglieli, e Mori, 

carte. $7.b
Procuratori di Portogallo chiedono per il Regno 

l’clettion del Re.
Profpero ColonnaColoncllod*-calimi. iz z a  * 
prende^ paiTa il potè ditelo da Port'.'gbcfi. I94.b 

P rouilioni mandate da Antonio alPlfoLi Ì V -
¿a.

QVerde de Portoghesi contri il R e  Ari »20* 
carte. 77.#
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Accolta di denari in Portogallo per laguer«

Ragionamenti varij de Portoghesi circa il lor fu
turo Re. ! 3 i .a

Ragioni del R e Filippo nel regno di Portogallo,

Ragioni per le quali jl Re Filippo è fupcriorc a rut 
ti i pretendenti. 79,b

Reali moneta Gattigliarla in Portogallo (ono fatti 
moneta corrente. t6.b

Regno di Portogallo meflo in lite circa la fìicccifio-

Rifolutionc del fatto d’arme contra Mori. 37.fr
Rjfnolta del Re Catholico a*gli oratori Porto

glieli. t r 9.*.
del mcdcfimo mandata à Gouernatori,& publica- 

ta a tutto il regno di Portogallo. ^  1 31 ,fr
del tncdclìmo al Duca di Braganza. 1 ry.a

Ryifpofta del Redi Portogallo à Moluco XariiFc.
, carte. a8.a

Rifpoftade Theologhi al R e Catholico circa tre.
articoli à loro proporti. 1345.*

Rocca di S. Giuliano confignataa gli Spagnuoli

carte. 6o*b
esaminate da Tlicol^ghi di diuerfì ordini. 1 1 5.a

carte. X87.b*

Saachio
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S  Andito d’Auifa Maftro di campo generai« 
dcIReCatho|ico. . . . : )£*.«

Spedito contra Antonio con quatro milla fanti, 
& quattro cento eau'àlli. loé.a

accollato ad Attero incontrato da principali con 
grand’allegrczza^entra odia terra,et indi và aU 
la volta d’ Antonio. . 2o8.b

conforul’eflercitoà paifar il fiume. aio.b
palla il Doro,e rompe i nemici. i r i  b
màda la cauallcria dietro ad Antonio per pigliar* 
Jo. ¿ 14 .b

muorepcrcoflo da vn calcio di cauaIlo. 179 .b 
Scuola di Coynnbra conferuata ,  e ptefa io protte.

rione dal Re Filippo» 227.fi
Scbaftiano Re di Portogallo di che natura, et indi 

nationc folle. 8.b
pjfsòm Africa la prima volta. p.b
rjlòluc far la guerra in Africainftigato da Mah a

metlVioro 13.2
s’abocca co’lRc Cathnlico. 14 .*
chiede fanteria al Prcncipc d’Orangcs. 19 .a 
delle quattro Goucrnaturi in fua allenta. 23.1 
a’imbarca. 2 j.a
t fcftcggiato jn Cadiz dal. Duca di Mcdina Sido- 
aia» . • 2i.b

fasfarcar ifoldati ad Argilla. 17.«
non accetta l’offerta del Moluco Xariffc. a 8.1» 
con faceto eaualli efee à fcUramucciare cótro die 

cerni lla caual li M òri. ' '  30.«
fi nrnouc contro l’cffcrcito Morcfco • 3 y.b
è ammazzato. 46.W

Sentenza



Sentenza del Re Arrigo centra l’iddio Priore.^.* 
Sentenza del Marchefedi Santa Croce contra i pri 
V'gWni Franccfi.
Setuual s’arrende a’Caftighani. 2i7«b

4 *

T

T Eftamento del Re Arrigo di ebe tenor folle.
carte. m .b

Tbotn.ifì» Lflermilie Inglcfccon (cicento Italiani 
' retti a fornire il Re Sebastiano. 24.3

Torre di'Bclcm cottrccn ad arrenderli. i^o^a 
Torre di Sctuual prefa. 167 .a
Trattato d’accordo rra ilR eF ilippo , &  Antonio 

per mc2ode) Carcamogentil’huorao Cattigli*- 
!)©♦ 4 04-b

V

V A loro delRcSebafliano iti combattere. car
te. ^ó.a

Valore d’italiani a e Spagnuoii contra M ori. 
ì carte.

Vii an i adunati per u retare ai Prior del Crato Pcit- 
; trata in Lisbona. 143.IS

Vili 3mfota principale del Duca dà Braganii 
prefa da Giliigliani, e come. *j7«a

f

i l  Fine della T auòfa.
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D E L :  S I  G. I E R O N I M O
ConeihggioGentiPhuomo Genouefc. 

LIBUJ .> TB^IMO.
t

s o m m a r i o .
In quello Libro fi,contiene l’origine c la deicrittio- . 

ne de Portogallo con je fue nuouc conquide; la uita 
del Re Don Sebafiiano; la prima andata ch’ei fece in 
Africa;l‘abbocamcnto del Rè Catolico e del Rèdi Por 
togallo a Guadalupe; gli apparati di guerra in Lisbo
na per Pimprcfa d’Africa; la partenza del Rè con l’ar
mata c con i'efercito.

0 prendo à fcriuere le co fe del Pre
gno di T ortogallo, dal tempo che 
il B j Sebafiiano primo con nume 
rofa armata pafsò in \Africa a far 
guerra a Mori della Mauritania 

Tingintanay infino che ( dopo uari trattagli) ef*
\A. foB^gnò



fo^égrió fòrto Filippo ferm io  p è  dì. Cdfiiglict 
fi congiuri (e àgli altri di Spagna, Materia im
portante alle uniiterfàli co fey perla potenza che 
ft accrebbe à fi gran B j : confiderabùe per la ua- 
rietà degli accidenti in breue tempo accaduti} co 
tra la communi afpettatione & utile per gli è f  
fempi della instabilità, del Mondo, e del pericolo ‘ 
che apportano a' Principi y & a’ popoli le mal, 
fondate dehbeì-ationi loro . E credo poter narrar 
con pur a tterità qùeflifucceffi, perche alla mag
gior ̂ parte di effi mi fono trottato prefente,e degli 
altri bò. battuta fedele relatione. Sono anche li
bero di quelli affetiy che impedirono a g li ferii- 
tori la libertà dèi direy per non effer di neffunodi 
qtteflipàefinatiuot neuajfaUo di p è 9 nè diprin 
cipe alcuno. Ma prima ch'io cominci à deferiue 
re i principe delle guerre bò giudicato conuenire 
dar fommariamente uri ragguaglio delle cofe di 
qùeflo P egno . fito ,principio, m prefex & ale* 
tre cofefuef accioche battendo àfcriuerla cadu
ta di efioy f e  ne ueda infìeme Poriginey con quali 
arti crebbet con quali f i  fofientò,come, e quando 
venne a declinarey & ultimamente poi à cangiar 
forma. “Portogallo è  m a patte della Spagna loca 
ia sà ie  efiremefpande del mar Oceano Termina 
daLeuante co'pegni di Caiiiglia, da “Ponente 
to n t Oceano t da Tramontana con la Calitia y e  
da mezzogiorno col im r .Atlàntico, e con V¿in*

datu-
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daltòtfà, Diuideft modèrnamente in f e i  patti, 
che chiamano Coni arche, cioè oltre al Tagój 
Eriremadura, tra Doro, e Mingo (  quello col 
paefeche arrìua infino à Combra e tantico Tot 
togallo) dietro à monti, la Beìra, e l'Mlgarbe, 
benché quefìa vltìma fi chiami anche con nome 

' di Regno, Gira tutto infieme ottocento cinquan 
famiglia, le quattrocento di cofladim ore,ctè 
altre di terra ; onde viene ad hauer figura lunga, 
e stretta. Contiene diciàtto città, molte terre g r t  

■ di, & altre cafleUa, che fra tutte paffano il numè f  
ro di quattrocento fettunta , Tre di quelle città 
fono cq dignità Mrchiepifeapale, cioè Brago,Lif 
bona, & Euora ; (aprima ha non folamentè la 
jpirituale, ma il temporale ancora ; le noue fon a 
con Fefcouadi, cioè Coimbrcè, Larnego', Vifeo, 
Torto^Miranda,Tortàiegre,Guarda, Leirià, eJr 
Zitta* i cinque ne rimangono fenga,cioè Braga# 
ga,Tauria, Lagos, Farò,e Silues ; le quattro viri- 
ine nel Regno dell’MIgorbe, dal quale pigliali 
nome yrialtro yefcouado di tutte effe infieme. 
Tafano per Iq Regno dimoiti fumi,due di effifk 
moftffimi » (hefono il Tàgo}je il Doro : quellipaf 
fa lm go lemura di Lisbona,e sbocca in marefef 
o fette miglia lontanò dà ejfa: questi fhilmede- 
fimo alla città del Tòrto: entrando nell'Oceani 
di là à due m iglia. S onò ijuefli due fiumi dallè 
foci fino alle città non piu fiumi; ma qiiàfi bràt^

i/i 2
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eia, openidimore ficuriffimi, e capacitimi porti 
per molte, e grandi nani, ne’ quali nauigano bon 
fpdtio alt in fu fo9e piu che ne g li altri,in quello di 
Lifbona,doue fi entra con vafelligrandi quindeci 
o uenti miglia adentro.Qltre à quefii due porti ui 
è  quello di Settual,luogo apprejfo à Lifbona ven 
ti miglia dalla parte dell iduHro9con vnapicelo 
la torre all entrata,ilquale è capace digran nume 
rodi vafelli,e nell jilgarbe, Tamia,Lagos,e Vii 
lanoua,fono tre ragioneuoli porti fernet alcuni al 
tri piu piccioli, edellepiaggiepiaceuoli. Siede 
quello Sdegno ajfai commodo à tutte le proti del 
mondo,in mego di molti gran ]{egni,oportuno al 
lantiche, &ralle modernenauigationi; perche 
vogliendo la fàccia allOcidente dalla delira ha, 
la Galitia,la Bifcaiafia Trancia, l  Inghilterra, e 
l *Alemagna, eglialtripaefi Settentrionali : di 
fronte ha l i  fole degli M^ori,che con altro nome 
chiamano Ter%e le Fortunate, con queipaefi che 
volgarmente dicono Indie Occidentali : alla ftni 
ftra ha l*Andalu%ia e lo fìretto di Gibelterra,per 
donde ft entra nel Mare Mediterraneo alla naui 
gatione dell Italia, e della Gretta, e Infoiando lo 
Ìbetto,efeguendo a finifhra IxAfrica di fuori, f i  
truouano tantipaefi,e fami nuouipopoli,come fi 
sàyincognitìàgli antichi, che credettero la Zona 
torrida effer inhabitabile: de quali luoghi tutti 
all intorno vengono i nauilij à Lisbona con mol
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tericchèige,muffirne dall'Indie Orientali)che co- 
me diremo appreffo,ef]ì mede fim i hanno cónqui-  

oltre al corner ciò de Pregni di Cafliglia  ̂ch e 
gli reflano contigui alleJpalte. Di tutte Le città 
Lisbona è la migliore, e la piu principale, dipen 
dendo eprouedendofi da efia tutto il pegno ; epa 
polatiffima, e molti credono, che da Tarigi in fito 
ri fta quella che fra chrtfliani habbia maggiore 
numero di habitatori. Varia è faniffima, e mol 
to temperata ; è diflantc dal? Equinoziale Cren-■ 
tanouegradì,e con ifluffiyerefluffidelCacque, che 
fono grandijjtmi in tutta quella cofla e Ceni di ma 
re,corre fempredelvento che rinfrefca Caria. l i  
ftto non è tutto piano, nè tutto montuofo; angi 
ripartito in cinque colli: fra fim o e l'altro de qua 
lì ftflende la pianura fino al fiume. Fu già antì- 
tornente murata, e f i  ì>ede ancor buona parte del 
le muraglie dèlie porte; ma come che da allora iti 
qua fta crefcinta mólto mene ad effere qttafi mag 
giore quella parte che èfuori delle marasche quel 
la dì dentro. 'hfelpitt alto colle hà vn Cafielló 
antichifjìmo che non hà altro di forte che falteg? 
ga , non f i  guarda x è Jerue di prigióne de nobili 
/blamente. \Allo sboccar del Tago dalla me- 
defìma banda della città è  vita fortegga , o- 
pera moderna, che chiamano ta rocca di Sali 
Giuliano, fatta con difegno di guardar la entra 
fa del fiume, i l  frutto chequiuiproduce Ut ter-

^  3  *  ~



Yfifitglpra di bontà nel grado fy o  qttafi tuttrgli al 
tri'dìqtièlla forte de vicinifitoi ; e fe  bene non bà 
tanto fom ento dì fu  a raccolta con cbepqfa ui- 
U,ere , viene proueduto dalla Francia e dall+A- 
¿¿magna continuamente. Tatto il Regno è bo
ta motto, popolato, bà molti Signori, gran no* 
fylità, e fkbrica denauilij a f a i  per diuerfena 
•uìgationi * Oltre alla religione dei Cattalie- 
ridjjan Gìacopo, e di ̂ Alcantara, ò fta di San 
Benedetto, che eglino da vn luogo co f i  detto ckia 
mano à! 4̂.uis, che (  portano quelli la croce rofia, 
quelli verde almodo che f i  fit in Cafiiglia) al t i
po che f i  eflinfe t  ordine de T emplarideile mede fi 
ine rendite, infìituirono vn'altra religione, che 
chiamano de1 Caualieri di Crifio con la croce ro f 
fa , enelmego bianca, con obtìgo di militar com
pro àgli infedeli, à quali fu  poi da <Aleffandrò. 
FI. Sommo "Pontefice conceduta libertà di tot 
moglie ;  ò r  hauendole i He attribuite di notte ren 
ditevifono aferitti gran parte de i principali; be 
(he v i bdbbiano accettato alle volte de g li buomt 
ni oj.curi, ò r  indegni. Fu gran parte di quello 
fiato anticamente congiunto alla corona di Cafil 
glia ,m al anno dalla venuta del Saluatote mille 
cento dieci regnando in quegli fiati ̂ ilfonfo fé - , 
fio, la parte Settentrionale ne refio Sniffi,perche 
con certo tributo la diede in dote ad i r r i g o  vnà 
de nipoti de Confidi Éonrgognd naturale di Be*
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fanfone, quando, ¡posò Taregia figliuola battar- 
dadel dettò Fé /perche di Francia co l Conte Fa . 
mondo dì Tolofa,che fu  poi Conte di Galitia,fuo 
gio era andato à militar nelle guerre, che Catti- 
gitani allora battevano co'\ Mori, chepofiedetta- 
no ia Spagna * E feb en  diquetto Conte ¡Arri
go alcuni traggono Vorgine di Fugarla,. altri di : 
jLragone, e di altre,parti ancora, quetta è peto la 
pmprobabile opqfiqne} ma delle origini d,ei Uè 
attiene, come da* gran fium i, de quali fm  note l e , 
foci, & ignote le fonti . Era allora T?ortogalla \ 
oj,curo, incolto,poueró', erittrettò fra breui ter-* 
opini, però Alfonjo ¿irrigo figliolo diquefio pri 
mo Conte valorofamente combattendo decrebbe, 
lo fiato togliendo Con Pormi diuerfi luoghi a Mo 
ri * Contro quali battendo hauuto vittoria di v* 
ita famofa battaglia campale, in quella parte che 
dicono campo diottriche fu  da fuoi gridato Fj, t  
feguendo la vittoria guadagnò Sant*. Arem,e t i f i 
bona, rimanendo pacifico fignor del Fegno, con 
firmato nel titolo di Fé da Tapa ¿ilefiandrò 
quarto con certopicciol tributò. .Ampliò ancor 
per altra via non meno ìlFegno il quinto È è che 
fuccedetepoi,chiamato pure Alfonfo tergo, con-* 
ciofìa che non ottante, che prima che hereditar il 
Fegnofofie maritato con Matilde Contefia di Fa, 
logna di Ticcardìa ; venuto che fu  poi alla coro
na, rifiutata da fiefieffofenga caufa laprimama

%A ^ glie,
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g l i e , fi rimaritò cori Beàtfite figlia bastarda di 
J ilfò fd  decimo Rj di Cafliglia dettò ilfaUio per 
batterne, come n'hebbe il Rogito dell'jilgàrbe ìit 
dote . Onde allargati che fitforio i tèrmini quafi 
fin dotte bora fonone debellata Mòri, che g li ha-* 
usano tenuti in efierciiio militare, guerreggiaro
no poi co i Rj di CaHìgliàytion òftante che'bàuef 
fero  fempre maggiore Stato, che Tortoghèfi non 
hatteuano i il che fecerofijfieffBì#fi ofìincitarrieti- 
te, che 'quelle nationìtutte d’vna proiùncik , na
te  qua f i  di i>n ceppo, e d'una medefitria lingua, 
$'infiammarono luna con Paltra dt quell’odio 
capitale y \ che dura ancor hòggidl, benché pia 
ne’Torthoghefi, che ne’Cafìigliani. E f e  bène 
qùésle ultime guerre apportarono loro piu honor 
che vtilefurono però di non poco pròfitto,perche 
il continuo eff eràrio, oltre à mantenerli in difct* 
piina, li difendeua dall’otio e dalle delitie, capi
tali nemici de Hegni. Tfotirimafero però quieti 
poi ; angi conte auegTi alla guerra, illustrando f i  
alquanto fotta Gìoùanni primo, fo lle citando ciò 
¿irrigo fuofigliuolo, tentarono di pigliar a Mo
ri alciine terre in ¿tfeica,efuccedette loro afidi he 
ne,perchefi infignorironóper corfo di tempo nel*1 
la Mauritania TingintOna, di Cerna, Tariger, 
e  ¿irgilla(queSta è l’antica lillà  )  e d’altri luo
ghi, che poi ò pdettero,ò abbadonarono à Mori, 
tome anche fecero d*¿Argilla g  efier tutti di mol

tafpe-
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fi jpefa,e di poco ¿fitto. Sofienéro foUmcte ì dui 
primi,epin ad Occidente edificarono Màgagone* 
per em e  fitnati alla bocca dello foretto dy Merco 
le,perche tenendoli non veniuanò i Mori ad acco 
ftarji tanto alla Spagna, eferùiitano qitafì di feti 
do à quella prouìncia. Da quésti fuccejfi andaro 
no col tempo poi fendendo lefperangepìn oltre, 
ónde i l  fola della Madera di la poco lontana^ I -  
fole Terge diflanti dà Lisbona ottocento cinqua.it 
tu miglia in quaranta gradi di latitudine ignote à  
gli antichii/àllora incolte,e dishabìtate,furono da 
¿(fi fcopeì'te,e popolate. E non ancor contenti* 
particolarmente il detto ».Arrigo adirando a có~ 
fe maggiori, f e  ben con minori Jperange di quelló 
chepoine fegu i i  effetto , cominciarono nquigart 
do à cofìeggiar iMfirica per C Oceano cercando 
moni paeft, e mone habitat ioni : ondefeortew* 
do poi col corpo di molti anni tutta quella cotta* 
andarono tanto innanzi, che giunti a lt altro He 
mifpero videro tutta la Ethìopia. M féb en è Mi 
fonfo quinto, duodecimo He rinouò la guerra co* 
Cafiigliani, non lafciarono di feguir le nauiga- 
rioni co grande v tile . Terò fatta pace có l Hi Ffl* 
tìando Catolico l'anno del m tlle quattrocento f e t  
tanta nouefoebbero maggior comm oditi di atten 
dere alle nuoue conqmfle * Et è cofa notabile* 
che nelle capitulatìoni, che allora f i  fecero  fu  par 
ricolarmente dichiarato fa r fi pace p er cento '-e
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v i i  a n n o ,mettendo come f i  vfa il finito per ̂ infi
nito ; ma fiprofètiarperche cento e vrìanno du
rò a puntole tanti ne corfero fra quella riterrà, e 
quefta che bora prendo àfcriuere, cofi bene f i  fo
no accordate le parole di quei patti con le qualità 
de pii ottenimenti. Era crefcìuto di popolo e di 
riche^ge il Sdegno molto, e crebbe maggiormente 
poi quando l'anno milk quattro cèto ottanta due 
attenne che E errante,et 1 fabella p è  di CaSliglia> 
fcacciarono de' loro Siati i Giudei ¡perche ingra 
numero accordati con Giovanni fecondo,che fuc- 
cedette ad *Alfonfo quinto, ottenero licenza pa
gando otto ducati per tefla d'andar in quel pegno 
con tempo limitato apartbrfene,e che il p è  douef 
f e  loro concedere nauilijper imbarcar f i . Onde 
co quèfiipatti che no furono ben bene feruatipoì, 
v e  ne entrarono da venti mila cafatepià dì dieci 
perfine Cvna,delle quali fibrato loro il tempo del 
partire, prima che metterlo ad effetto molti ve ne 
rimafero fchiaui,e moltiper non parthfene,o pur 
per non perder i beni, accettarono il batte fimo,co, 
ine anchevnaparte di loro cheerarimafainCa- 
Siigliahaitea fa tto . Di modo che fit to  nome di, 
Chrifiidni nuoui la pià parte refiarono in Torto 
gallo fconofciutiper non portarfegno,emefcola- 
tifi di parentele, à for^a di denari con nobili del 
pegno procurarono di accitadinorfi. Efebene 
quefiapopplationefecondoragion di fiato non f i



forfè ben fatta per effer gen ti di fiangue, e di leg* 
aeduttipi) che crefcendopoteudno far diuifìone 
important^ fendomafjime in tanto numero; die- 
de nondimeno molta moneta alla coronai Seguir
ronopóicon maggior Caldera t e con piti quiete 
le mene nauigationi al tempo di Manuelle quar. 
todecimo Bj¡checominciò à regnare l*anno intU 
le quattrocento nonantapìnque } perchefendo Cd 
sligiiani con Ip fq r^ ch è  f i  erano aggiunte à quel 
la corona, dhtenutipiupqsentiy'e con nuoùe Tare 
tele annicatiji co1 Tortòghefì; non ofarono que-J 
fli piu contenderei e quegli li la f ùatono quietare* 
Onde bàttendo g l i  antetejfori fuot inpitttefnpico 
slegando l'^Africa fatto un forte ad *Arghin,im 
patnonitifi d elti fo le Ejperidi, che horadiconodi 
Capouerde, fabricato nelTEthiopia il CaHellp 
di fan Georgiojche dicono la Minafcoperta tifo.» 
la del Trincipe, e quella di San Tomafo locata 
perpendicularmentefotto tecquinottidlè, etalcu 
ne altre Ifdette intorno) f i  erano di tutto fatti f i -  
gnor i. Et amicatilipiuauanti colB^egnoai Con. 
go, e con quello di Ringoila > tutti digente nera t 
battendo paffato il gran Capo,di Buona j1peran%a9 
e /’Ifola dt fan Lorenzo, al rincontro di efia in 
terra ferma f i  erano impatroniti di SojfaÌlat Mo 
'Zamokhe>e Melinde,doue fecondo la qualità d e l . 
le genti in vnaparte baueano contrattata amici-  
l i t e  in va'altra "pfata la format) f g  bene doppopo
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fio  il piede firmo f i  ualeuatto quafi fempre della 
• fionda, douepoteuano. firm arono  al tempo di 

affo Manuelleà pafiar la bocca del mar rojJb,trct 
ficarono à Socotra, à Calabrote, corfero la bocca 
del fin o  Terfico, epafiatele fo c i d eli Indo, en
trarono nel? India, dotte firma co l tro fico , poi 
conia forra mifero il piede in terra in Calicut, 
Cochin, e luoghi al? intorno; ma piu fermo,che 
altroue f i  bauefiero fa tto , lo pofero poi fiotto la 
guida di uIlfònfo di uilbuquerque famofo Capi
tano à Goa Ifiletta del I{egno à'ÌAccem vicina 
al paefedel? Idalcam, laquale bora è  città con 
Jircìuejcottalo, e capo di quegli Siati, doueper 
ordinario fid ii Viceré: dal qual luogo in tutta 
quella cofia poi fono andrai facendo picciole for 
te%ge piu innanzi, e tornati anche in dietro fi
no alla bocca del fenoT erfico, f i  fono impatro- 
niti del?Ifola dàrm us, & in tutta quella co
fia  hanno acquiflato luoghi, come Chaul, Da
mane, Babaio, e Diu. ‘Snella punta della co
fia  del Malabar, che chiamano Capo comeri gi
rando verfo il golfo Gangetico, hanno trofico, 
e  fortezza nel?Ifola d i Zeilan, che alcuni uo- 
glionoche fia ?antica Taprobana, doue nafte 
tutta lamiglior cannella, che vada per lo Mon
do . E paffatoverfo Leuante il detto go lfo , eie 
fo c i del Gangetrouarono ? altra cofia, nella pm  
ta della quale, che g li antichi chiamarono ? ae

rea
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rea Cherfinejfo, f i  infignorirono della città di 
Malaca vicina venticinque miglia alla grande 
jfola Somatra, damolti anche tenuta la Tapro 
beata 1 epafiati piu auantinon f i l o  col corner- 
ciò nel Regno di Vegu, e n egli altri fra  terra ;  
ma ancora nella nauigatinne hanno trottata la 
minore e la maggiore Giaua, il Regno della Chi
na, il grande *Atcipellago d ell I file Moluche ,  
donde portano il Garofano, eleK^oci mufiate9 
e tante altre droghe, I l  f i la  del Giapone, & in 
fine fonp f i  or fi f i  innanzi, che rifcontratifi da 
quelle bande co' Cafligliani della conquifla, de 
faefi Occidentali, che a nome de i Rè di Cafii- 
glia,trouò Chriftoforo Colobo Genouefe,vigono 
i moderni co qfle due nauigationi ad hauer gira
toli Mondo allaritonda,e congiunto lOriente co  
1 Occidente. *Acquifiarono anche al tempo di 
Mànuelle all'incontro dell'Ethiopia, e del Ca
po di Buona f̂ieran^a quella prouincia, che chia 
mano Santa Croce, volgarmente ilBrafilecon
tigua al Teru, che è mille cinquecento miglia di 
cofla, non penetrando però molto fra  terra . 
Quella hanno ripartita in otto parti , che chia
mano capitarne, date quafì tutte à coloro che le 
tonquiflarono ,falitata la maggior parte della 
giurifditi ione aì Rè. E f i  bene per un tempo 
farne che quefiaprouincia douefie efferedì pò
coprofitto, onde da magifirati del criminale di

Tor~ '
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Iftoria diPortogàllo
Portogallo v  ì erano, e fono anche adejf? confiti 
f i i ladri, i micidiali, e g li altri delinquenti; non, 
dimeno fendo fertìle,fi è andatapopolznào, onde 
hora ni è grande habitatione e molti ingegni di 
guchari ; i principali luoghi fono la Baia di tutti 
i fanti, eVernanbuco, Tutti queflipaefi che hàb 
¡jiamo detto delle nuoue conquiste, fono ricchi jet 
importanti molto, e di la fogliano venir ogni an
no,cóme fi è dettoci Tortogallo le naui cariche di 
<rucchari,fpecie, droghe, e gioie, e molte altre cofe 
pretiofe e di grande valore, E veramente che è 
degna digran laude questa natione, poiché non 
battendo che vn picciolo e sterileEegno, conia 
buona infiitutione,con lapax/imonia,e con la v 'ir 
tu di alcuni de fuoi Bj,nonfolamente f i  uguagliò 
à tutti i Begnidi Spagna ; ma glorio/’amente ma 
tenne; la guerra molti anni contra Caviglia piu 
ricco , e piu potente Bggno, che Portogallo egli 
akrivicininon erano, Elamedefìma,emaggior 
Virtù ancora moSirò lungi da cafafua, cofì in 
xAjYÌca,comein India, fi per hauar condottai fi
ne fi Stupenda nauìgatione, che era né* principiij 
da fiiui huomini/limata temeraria epagga , co
me per batter data in quelle parti nelle armipfo- 
ftadi fisfleflì tale jché molte dello cofe loro tengo- 
ito g li ffirìttori effer fatte miracolo/'amenteper la 
difitguaglianga con (he le tenemmo, e nelle batta 
glie di piate e difefe delle fortezze f i  fm otglìno

moflra-



fffoàratipiu che nelle altre cofe valorofij e  tan
toché oltre a4 hauer acqu ia te per f i  ampio mar 
fi largo imperio, tome Dobbiamo detto, m  è fe~ 
mito yn'altro ¿pile di maggiore importanza 9 
(he fi è ftefa la religione ChriHiana in timi quei 
paefiy di modo (he / regni intieri eh*erano di gen
te idolatra fono ora ubidienti alla fede ̂ poHor- 
fica con non poca laude de padri Giefniti,chiama 
ti in quello Regno g li ripostoli, che ui hanno mi 
litato, e militano ancora ̂ Ritualmente, "Però i 
Tortoghefiflati amiti ingloriofe imprefe per piti 
di quattrocento fejfanta anni piantate le loro erp 
ci fino nelle eftreme parti deW Oriente, dotte non 
era quafi mutato il nome Chrifiiano, non hanno 
poi feguitato il cominciato camino; e contentatili 
nelle Indie folamenpe delle deboli riue del mare , 
non hanno penetrato punto à dentro nella terra ;  
anzi corrotti dalle delitie di quei popoli,arricchi 
tifitutti con lamercatura f i  fono dati ¿godere 
lacquifio, mal conofcendodaldator delle grotte 
tantibeneficij ; econuertite le renditemilitari del 
le emende à dilicati y fì,fa tti ottofit, yani, arro
gando a fe fiejfi di quelli honori, e di quelle ceri
monie che i fedeli Chrifiiani ferbano a iddio fie t 
tero cofi granpeigo, però in buona opinione db 
gli burnirti. Quefia corrutione e. debolezza dèi 
Regno introdotta dalle delitie à'*Afìa fk nella e- 
kcatione del Re Sebastiano conofciuta efuggita
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dapadri Giefuiti come gente religio f t,i qualider 
fider¿trono anche dì rimediarlay e ui f i  affaticar or. 
no non poco . Ma non baflò per farlo nè la lor 
diligenza, nèvna legge fontuariapublicataper 
opera di alcuni gelanti del ben publico ; anzi co
me troppo rigorofa e male proportionata alle cor 
rutioni di corpo fi debole, cagionò prima odio e 
mormorazioni, poi anco r i fa , ediffrezgi af
fetti pefitferi, è fegn ì mortali dy ogni alterato go
verno. Maldddio, che quando vuole cafiigare 
lena Ìintellettoye fa  che l'huom fiima f é  flejfopiu 
di quel che è , cofìfece à Tortogheft, perche per i 
peccati del tempo della profferita, o per fuoi oc
culti giudici} allora appunto g li cafligò , quando 
p  tufi curi f i  credeuano efiereye tanto maggiore ca 
duta diedero, quanto piu erano nella fommita 
della ruotay perche quefia gente la piu altiera del 
Mondo nel far 'ùltimamente guerra alt ̂ Africa di 
venne fchiatta à'*Arabi e àiMoriy e di libera che 
quafi era, venne poi dalla guerra co' CaUiglmi 
ad effer in breue tempo fuperata da qùe Iliache ¡li 
piana piu fuoi capitali nemici. Cominciarono i 
trauagli di quel B̂ gnOs giunto die fu  Sebafliano 
a lt età di venti anni; questi nato doppo morte 
delpadre, poco innanzi à quella deli %Auo per 
prieghiy e per fatale deflruttione de Vaffali fuoi, 
di forze gagliardoydi animo feroce^ colmo di quel 
la còfidenza che è naturale vitio de Tortoghefi t

non
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non contento.de g li flati che batteva rifolttè qua* 
fi a viuaforga alterar quella quiete in che n fuq 
Regno era flato tanti anni.E benchéparefie coftt 
diffìcile à fare effendo tutto altinterino circe dato 
da gli siati del Catolico Rè Filippo d’*4 ufiria 
fretti fim o amico, e parente fuo,e piu potente dì 
lui, col quale a nejfunmodo poteva contenderei 
neper terra paftare a nefuna altra parte ¡non
dimeno come che il precipitar fi fia facile à chi 
è deliberato di farlo , g li mofìrò lo fn.oderato de* 
fiderio modo di rouinar fe fle fo ,e tu tt ì i fuoi.Ha 
usua prima fatto penfiero di andare a guerreg
giar con gli Indi',ma non gli fù  confentito dapa
renti, nè da vaffalli;  e perche il leuar totalmente 
ilgiouane di animo bellicofo da quella imprefa 
era cofi àiffeile,coloro che g li erano intorno prò 
curarono divertirlo co mofirargliene vn'altra, on 
delovolfero contammo a lt a fr ica  à danno de 
Mori di quella parte > che chiamano Mauritania 
Tingintana , doue alle fo n d e  del mare con 
grandejpefa i Tortoghefi mantengono le trefor- 
tegge già dette, cioè Ceuta, Tangere, e Ma
gatone , feudo, e chiane della Spagna,per don
de ¿Mori la hanno conquiflata altre mite. Ma 
quefla diuerfione che fecero al Rè causò gran  
danno,per efferflata fatta con poco giuditìo,per 
che f e  bene era diffìcile tenario totalmente dalla 
imprefa di india e perciò coueniffè mettergliene 
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innanzi vn ’altraJbfmeuano però ad hauer confa 
derottone a non leuarlo dà vn  male per mett&lo 
in vn'altro maggiore ; ma co fa r e  lo fatarono da 
yna rnprefa lontanale difficile à metter fi ad e fa* 
catione, rapprsfeotandoglfne un’altra piu uici* 
na,pìa facile ad ejfrquirft,epiu pericolofa,anco- 
ra. Onde il giouane P j nudato fra donne, fra 
religiofì, fra piaceri, e fra delitie kauea conce- 
puto fpiriti pia beljcoft e piu feroci > che f e  usili 
effercttifoffa nato,& allenato. Ordinò delpopo 
lo di Lisbona vna certa miUtia à piedi la quale 
fecefcriuere,& a n e la r  alle picche, & àgli 
chifruff mandandola alla campagna ognifetùtna 
?ia u?fa uolta ad effercitarfi penfando feruirfent 
poi quando accadeffe il bifogno. E noti tardò 
moltoà farlo, perche contro il uoler depiufaui 
tanno ddmille cinquecentofettanta quattro mi- 
f e  infieme alcuni di quefli faldati > e con quattro 
galee che baueu<f,& alcune naui,e carQuelle p a f  
sò in Africa. con nome di andar a veder queiiuo* 
ghìfbmche nella mente fua batte f a  animo di far 
piu di d o  (he diceua > e come giouane inefperto 
p-nfaffe poter piu di quel chepotea . Qiunpo che 
fu  in quelle bande,non fece altro ehm vedere, per
che conobbe non hauer fo rge ; ma nelle picfiole 
fcaramuccie, che f i  facemmo co’Mori come con* 
tinuamentefegue à quelle frontiere» f i  monfiraua 

'Volonterofìffimo di ufeirui perfanabmente rodetu,
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/lofi da f? fleffo quando conforme a lt animo fuà 
nonpoteua operare,e comeperfonarealegli con- 
¡team contener/} ne l  termini della gra» ità ;i 
quali nondimeno prapajfana molte volte. Tor
nò affli presto 4 lishona fempre Y/tminado /eco 
qualche modo di guerra,#- era f i  inquieto, e fifit* 
io in questo penfierg, chenondiceua parola, ne 
faceufl opera che tendefie ad altro, odiando non 
come He,macomepriugto fiottato ad aue^garfi, 
a trattagli del corpo 7parendogli 4 quefy modo 
uenirfi à far pi% forte,perfiiftener meglio f  incom 
piodità della guerra. Ouefìa inciin ottone, nella 
quale forfè hflueuano partei cieli, non fu  ineon* 
trata da alcuni de principali, ne da parenti di et4 
matura, che berrebbero douufo fgannarlo, euoU 
gerlo a goderfi lo fiato fu o , perche non ostante 
che lprparefse temeraria, ptto tanto Pamb'itiont\ 
e la tema di perder 1$ gratta del R è, chei nobili 
imagijìratiyigrandi che bflrebbono 'potuto for*■-. 
’Zarle,non ofarono parlare, ne opporfi punto alla 
'polontàfufl'.an î g li Igdauano,# aggrandiuang 
jlmilitar penfitrQ , e f e  par alcuno mormorau# 
o par latta in contrario, era perfona di fo ca  qua* 
liti,e non udito. fi  ̂ irrigo Cardinale fm  zio fra  
tetto di Clou anniterrofito *4uo, eia Regina Ca 
tbsrina » ne qual} Padulatione non doueua hauer 
luogo, hauiuano col Rie poca fluttcritd, ne f i  ual* 
fero di quella che baierebbero potuto battere parte
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f  giudicare no doucrfar profitto alcuno, e parte 
per non perder con la difgratia del He quel poco 
<£ Imperio che bauemno, onde con fo t ale tacitar 
nità lanciarono andar il giouane inefferto ad eui 
dente pericolo vrìaltra volta in •Africa. Tronfie 
anche di poco effetto in queflo particolare Tie- 
tro d'•Alcafouafil quale efiendo fiato già per la
go  tempo f i  cretario del Regno, e consiglierò di 
Slato fauorito molto dal Rjè Ciouanni,edalla 
Uncina Catherina,era declinato grandemente poi, 
per eh 1 fu  ¡indicato,e priuato degli vfficij quan
do il Cardinale •Arrigo diede ilgouerno a I{è Se 
bafiiano, ilebe gli auenne piu per emulationi,e 
per voler il Cardinale introdm nuoua forma, e 
nitou: minifin nelgouerno ,cbe per le colpe che 
gli imputauano ; o vere o fa lfeche elle fifofiero. 
Ma cofì fiuole auenire nelle declinationi àefa- 
uoriti, che le colpe feruono piutofìo per giufii- 
ficar l'altrui arnbitìonì, che il cafiigo del reo, 
ma da quefio Scanaglio fie ra  fo lle nato, perche 
battendo tolerata come prudente e ricco quefia 
auerfità con animo collante affettando peìò 
fempre ¡occafione di tornar à gli vffici, & al 
luogofuo,gli venne agmolmmte fatto p.rat
te e per industria altrui,perche fendogli fuccedu- 
tane' carichi dUle cofe Martino Gonrales di ca
mera emulo fuo, & altri depèdenti dal Cardiale, 
nò» bebbero qrnfii maggiore fchetino cantra

&
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Libro Primo
»lì emuli loro di ¿¡nello che Pietro hatte]]e battu
to centra i fuoi; perche f lu o r o  di Cafhro fatto- 
rito del Rj di contraria *banda con alcuni amici 
fuoi desiderando fecretamente leuar il Rj dalla 
afittione di Martino , e de fuo i prefetóccq- 
ftone di farlo , quando effo Rj era al capo di 
fan Vìcènxfì dotte andana di fiate per fatisfar 
alt appetito che hattena di nauigare, e quitti g li 
diede à credere e forfè non fenga ragione che 
huominj ignoranti delle fraterie di fla to , e di 
ricchcgge de prìncipi lo haueano diflrutto de 
beni dèlia corona , e troncatoli i nerttì dèlie 
imprefejche har ebbe potuto fare con le lor leg
gi [opra cambi e fopra monete* e che fen on le 
rmcauaeraimpoffibile che egli hauefie mai far 
geper metter ad effetto i gloriofi penfìeri fuoi• 
Et d queflo colpo che fù  mortale ne aggiunge 
un'altro piu forte ancora ; lignificando al Re 
giouane altiero, che egli era oppreffo da quella 
gente t che efjì èrano quelli che rtgnaua.no in 
effetto y & egli in apparenza , arriuarom 
i  tanto che da uno fcriuano di camera grato 
al Rè huomo loquace fecero yche dandogli un giór 
no à fottoferiuernn mandato di poca importan
za osò dirli, che poteuaféttofcrmerlofìcuramen 
te ; perche era Rjè infino à  tanto che tornaf- 
fea Lisbona t di modo che mefcolando le bur
le con le uerità iolfero Hgiouane darquella affeiir
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- ttòrie che battenti à tniniHriflatili dati dalla %ei 
. Ma,e dal Cardinale $ e lo tettarono dalla dottrini 
• in che f i  erddlleuatOi Ma il fruttò diqusHà'm-t
%ania venne àcorre tutto dietro di^ikafoua, 
per die alienato chefri il dà nerbici [uoifiuo-

\ cote le leggi, che eflìhàuean fritte, morì JilUaro 
di Caflroycbe He era Stato il /emirtdtore,iiorima-> 

\ bendo delldfuà fàtiione [alito Mantelle Quarc- 
ftmd.ìl q:tdle Irebbe Vvfficio che chiamano del Di 
[pacciò,cbeper confultar le mercedi chi fa il Hj 
e  di moka importanza, Hquale non bàttendo nè 

■ tfberienzdfiè aUttòrità da rnatetierfi in quelgri 
. dà lungo tempo, ne giudició dà contender cori
- tMlcafoiidyfeppe ejfo ̂ Pietro in (¡itefrà tempo[et 
\itirfi dellat occajt oHe per tornar di luogo filo . É 
.per entrar cori piu [aldOpiede maritò Luigi fuo 
primogenito eòa Pnafótelld di CriSlofofolli p i 
'•itotàgran fàttorito di Sebaflidnó, e top intfóiot-1 
-, tp di umoho Col P f pi fr confirmo facilmente [eco 
’-.dandogli lò  bumpre con dffdcUitàrglijmeziii 
Jrouar dettarli e (pianandogli delle aure difficultà 
^p&Jeìmprefe che. egli haueUdin ànmó.Óride fat 
fio mono peador difqZgnda, opogliamdirCa- 
. merlìngOiCar'ico maggiore di quello eh*egli lìduei 
prima ,fifvtpìHaài lui intuite le.cofe importane 
- t i . E benché Varie di còslui aiUtafie alquanto i 
penf^ri-delpjytiandimerio akràoccàfiònefi prt 
fen tò pqicheJi fe ce  crefcer maggiormente, e fk



áücfia.Eramorto in ¿¿fricagià molto tempoprì 
ma Molei Mahamsjt Xarijfe,colui che congiunf: 
infime gli ñ a t id i íe g ,  Mdroco, e Tur sdante fi 
Oliali prima hàUedpoffeduti diuifì con Moki Hd 
tnetfìto fratello. Tare che cofioró nel tempo ch i 
yhietíanofird loto concòrdi facafferò legge chefuc 
cede fiero riel pegno fritti i figliuoli che lafciàfie- 
ro vitti al tempo deità morte toro, prima che en* 
traficad hereditàr dicano de nipoti * di modo ckjè 
¿d zio miriot di età dóuefis friccedetil maggior 
de riepoti * Tero morti c h e f  urorio anco? che la-  
fciàfiero motti figliuoli, ¿apiri parte di e (fi,tome 
dricos annerine de padri, morirono ¿ferroso firap 
goletti in carcere pergelofìa di fiato,per comandi 
mento di Mbdala vnó de figliuoli di Máhamet¿ 
-iche fuccedette al padre, e regnò dieci fette anniil 
piu pro fiero epiu quieto principe che hauefierà 
mai queipdefi. Colini ancor che fófie fiato nòti 
poco crudelefi afisnne di vccider tre defuoi fra
telli forfè perefier fanciulli, qààdó eglthereditòi 
però ere fcititi che furono ribri f i  fidarono di luii 
onde dm di efft fe riè fuggirono al Turco,è t  altro 
mettendoli fra terra f e  ne andò à tíitm con gli 
<Arabido non ojiante,e coritta la legge che vò - 
lena che fuccédsffa orisi Pregno ifratelli, ̂ 4bdaa 
larifolìtèdi far giurar fà cce fiore Mahamstfuà 
primogenitofiterfefatto,il nono príncipe machino 
{abito contrai Zif, e mandò vn Moro à Tremi-
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ferin i ad uccider il maggior di ejfì ch'era quitti 
trattenuto da Turchi, iUptaltfece benifjìmo l'ef
fe tto , pèrche nella M egauirkioferì di vnafaet- 
ta . kA Iterò quefio cafo molto' V altro fra* elio chia 
moto Moki Moluco, gìoudti è di gran fpsranga, 
ch e*  inetta in ̂ Algeri, ilqttnk fianco di doman
dar in vdno foccorfo al P j di Spagna Filippo 
còme fece per mego di Moderno >AIfonfoéPimen 
te i Conte di Benauente allora Viceré di Valen
za  ,  rifolfe di andar fene à chieder foccor fo in Co 
flantinopoli  > dotte continuò gran tèmpo conpa- 
'tiemfd,gridando contro, ì fu o t  parenti f  enga po* 
tere ottenér ti fo cco r fo  che domandava fino-il 
tanto che v¡tintamente battendo datadi f  ? bóno- 
'fata prona n ell ultima battaglia riattale della or» 
mata dèlia lega con quella del Turco, à Tratta* 
tino , e  nella prefa della Golletta ,  impetro dal 
Turco tre mi Ila faldati per la fua conquida fotto 
Certeconditioni che non fitrono fetuate p o i. Con 
quefie fo rg e e feguito de ’  M ori ,  che nonglt man
cò  in .Africa entrò nel p egno delT^epote, per -  

che il fratello era già mortoy e g l i  ruppe ite eser
citi ,tv lthno(ch e parmarauiglia) d ifefan ta  mi 
la  cartalli,e diecimila pedoni,eprefe affolla a po f  
feffione de i pegni, rimanendo con gran riputati o 
ne co f i  fra  Mori come fraCbrifiiani. Scacciato 
ch e fìt à quello modo Moki Mabamet del p e  
gn o ,fe  ne fu g g ì al Tegnone di V elisfortegga che.
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bàH^ffrù* ilHi CatoUco , e  di làpertonftglio 
fecondo dicono di vnrinegato mandò oratori ad 
ejfo mosìrand olila d iba tta  fua, e chieden
doli aiuto per efìer rimejfoin istato, al che non 
battendo ti HJ Catàlico rifpoflo come il Moro 
bauria voluto-) andotofeneà Cerna fe ce  il me- 
de finto officio col IfèSebaftiano mostrandoli 
cóme con quefla occafìone f i  poteua facilmente 
fare Imperatóre di Marroto ; dal che allettato 
il gioitane gli parue-tiauet giufia caufa di guer
ra  ̂erifoluè farla, e aiutar il Moro Mdbarm% 
Tropofehi nel ftto configliòforgando/ì prona- 
reeffere bonomia & vtile , 'nel quale je  bene 
vi erano alcuni'di contrario parere, mostrandoli 
come ei non hauea herede, conte la Cristianità 
dotteua piu toflò volger iarmicontra glihereti
ci , cbè contragli infedeli? oche le [Uèforfè fole 
per quefla mprefanon erano bastanti yfortifi
cando le ragioni loro con vini effempi? nondi
meno come i principi accecati da propri defide- 
rij nonvoglino, che le fciagure altrui procedu
te da male mi furati configli fieno loro ejfetnpio 
per configliar fi meglio > non valfe contrailpa- 
rer del Hj ragione ne effxnpio alcuno j  augi 
fortificato nella fua opinione da molti> che o per 
difegni loro , 6 per non intender meglio lo confi~ 
figliauano alla guerra, fà  rifoluto farla. E be che 
egli nò cono/teff ? la tmpotè^afua, noùmeno co



Confíglio £altri procurò di hauer compagno,^ 
interejfar in queñdimptefa il Rè Católico,epen 
faùadoUeruelo tirar facilmente', parendo, chele 
scofe£^ifricci importaffero tanto, e piu alti Re
gnifuoi,corde piu vicini,che à quelli di Tortogai 
lo. Defideraua anche non poco maritar fi per In
friar herede, f e  ben temeuand i inediti che ri fo f
f e  irihabile alla procreatione : hatebbe ptéfavo- 
lentieri vna dette figliuole del Re Catolice, come 
già gliene era ñata data quafi certa fpefanga,c 
per quefii due effetti defideraua abboccàrfi fecOi 
perciò gli mandò vdmbafcidtóre Tietto £%Alca- 
<foua con ordine che douefie trattar tre co f é  : cioè 
taiuto per Fintpte fa £\Africatilmaritaggio con 
ldfigliUola;e lo abboccamento. V\Ambafriàdor( 
Andò,e fece Pvfficio che gli hauea imporlo ilfuo 
¡ignote caldijjtmantente,e doppo ejferfi detenuto 
in quella corte gran peggò, ottenne le dette tre co 
fe,ptóntejfa del matrimonio con vnd delle figlino 
le fenga. dichiarar quale, per quando ellafpjfein 
etàperche ambe erano troppogioUanii che il Rè 
Filippo andarebbe à Guadalupe ad abboccarli 
Co'l Re Sebafiiano,e ebrea l’aiuto, che già dareb
be foldatiegaleepst far Pimptefa di taracee,il 
che fìt detto allora freddamsnte,perche conofcen 
do il Ré Católico quel di Tortogallo prefumere 
óltre alle fórgefue,e filmando egli poco ficuroten 
tarefe nonfojfe con grandi fo rge le cofc £ ̂ Afri

ca
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tdànàaua con lettere procurando diintepidirgli 
? animo difaaderidoli con molte ragioni /e non 
fintprefdi dimeno Pandafui egli pafona Intente  ̂
Ma no ta f dando il giòUàrte tnpuetft da Configli 
ungi fiondo lofiindtifiitno feinpre della fUà opi* 
niom continuando lettere g li andò Filippo con-* 
Perniando Potuto difàldàti^e digàlee,quandope* 
irò il turco nóù ihdiidaffe Ormata in Italia,e /*- 
intprefa fifdcefie per LdrdcceC andò delfettunta 
fette per doUerfi dichiarar il tutto meglio i  Gud 
dahipe.^itòtriò l\Ambafdatore al j(é  piu fatto 
tìto che nidi fi/offeMatO parendogli che haùef- 
fé  operato tncglio che nònhauea penfató fi potèf* 
f é  fare. Ì4 jf i  tardò molto cofinelCvna corte co  
One nel?altra fi metter ad effetto la partita per 
GuaddlupCi dotte drriUatòno ì due f iè  decampa* 
gnàti dà riò mokaima feelta compagnia de figno*

• r ìj geHtilbUonuiii detòr Ì{eghLQui1ti,fiifGHo ri*
Cèduti i V ortóghefij tbCarriHdtón o piU tardinoti 
molte, carene, e trottarono per cititi i luoghi di 
Caiiiglià efprejfo commandatuentò del Urtici 
thericeUeJfefó qUeìÌd di Ippftogollp tòMe lafud 
ptrfonàpropriàfónde in Bdddgiosie iji altri lUo* 
ghi douepdfsafà incoptràìo dapnrtcipalìyàper* 
te leprigioni^c condottò fottìi ilÉdldàchìno allo 
òli oggi amento. tiebbegràn piacere i l f i f  Caio lì* 
Codi vedereìlgtoudjieSebdfiianO ¡cheàccàteq*

- $  come hojphé. fMoJafciando daparte que i ter*
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nini, che come à maggior I{è ft conuenmano ; e  
f i  parlarono egualmente di Maeflà. Trattandoft 
del particolare della guerra, come che ellafojfe 
'ptìle>& honoreuole à g li Siati di Spagna, no g li 
la difuafe il Rè Catolìco, conftglìollo nondime
no d non andarui perfonabnente feufandofì non 
poterli dar molto aiuto per la continoua fper 
fa  , che g li comenina fare in Italia per refifiere 
al Turco. Ma stando totalmente Sebaftiano ri- 
foluto mandanti) nè accettando feufa alcuna 
"»olle Filippo' compiacerlà, onde f i  accordarono 
in questa maniera. Che fendo parer generale>

' efpecialmente del Duca defitta V imprefa hauer 
di bifognodi quindici mila fan ti, che non fode
ro Tortoghefi, ungi di altre natiónialquanto 
esercitati alla guerra , ripartita fra  Italiani, 
Todefchi, e Spagnuoli; di qùefli daiueffe il I{è 
di T ortogallo pagarne dieci mila, e il F j Cato- 
lico cinque mila , con accomodare timprefa di 
cinquanta galee,tutto però quando il Turco non 
mandale armata in Italia , e f i  faceffefImpre
ca  per Laraccefen^a entrar fra  terra, è nell’anno 
¡difettunta fe tte , che altramente fed en d o  non 
faria obligato à. cofa alcunaje finita quefiaprat 
fica ogni uno di loro tornò al luogo donde era 
partito. Cominciaronfi in “Portogallo lenta-** 
mente ad apparecchiar farm i ,  è nort haueatt 
ancor qtafi dato principio, che lor mancarono

idana-
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¡¿onori* perche le rendite regie fono poche, 
emakifbefe; conciona che il pegno di terra fe r -  
pia dà di rendita vn millione, e cento mila da- ‘ 
coti l’anno, la maggior parte digabelle, che tut
te fono ecceffiue, pagando o%ni co fa  vtntiper 
cento , fe  non fono t pefci che pagano piu della 
metà. Vnmillioneàipiu rendono i paefinuo- 
ut, come fan Tomafio, Mina, Braftle, e India, 
che fanno tutti infteme dm millioni, e centomi
la ducati che fi rifcuotono nel p egn o , f e  bene in 
India è di rendita vrìaltro millione, nonfe ne 
fà conto, perche fi fpende tutto in quelle parti, 
e nelle armate, e ne iprefidij . Diquefti dite mil
lioni, e cento mila ducati no ottanta al capo ,del 
tanno la corte cofa alcuna; augi f é  il B j è  al
quanto liberale fla fpefa foprananga, fi per ri- 
fcuoterefenga ordine, come per ¿{pendere fin ga  
mifnra, perche non è mài toccato in forte à que 
fii pè batter battuto à feruitio loro uri huomo fi  
intelligente,e ft prudente,che habbia faputo or
dinare lé rendite, e le fp e fe . ^Angi fendo fiati , 
quelli che nehan cura fempre nobili, venuti a 
quello vjficio piuperfauoreche per intelligen-  
ga(perche a neffuno altro modo f i  foleua dar 
vjficio in quel pegno )  fludiauano fedamente 
per altre vie mantener f i  in quel trono, e rìàn- 
dajfero pure i beni della corona come fivo leffe- 
w . Di modo che tra falarij demiaìilri, rerh ̂
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¿iteche fà ¡mercede àuita, Giuri che ha vendn 
fo ; tra mantenne lefortezze d'^ifri fa ,fa  arma 
fé di marefipsfe della cafa m i e , & altre fmili* 
fi con fuma ogni cqfa,Andarono perciò a diritto 
> à torto cercando danari, facendo contribuire i 
popolitĝ r eHraordinariamente i principali citta 
¿w#ncora,& oltre che per quefia via non ne ca 
ftfpyno però grande fomma,fu caufadi maledite 
fioni e di e f  :lamatÌQni né popolano» oflante che 
fieno ubidienti & amoreuolial lor Rè; ma nulla 
giouaua cqntra F aridità dèfnmislri- Fa doman* 
dato àgli Ecclefiasfici la terga parte delle loro 
rendite, ilche non -polendo eglino confentìre,eue 
dendo efier il Sommo ’Pontefice inclinato a'vo* 
Ieri del Réfi accordarono in cento cinquanta mi 
la ducati. Confintirono à Cristiani vuoiti per da* 
cento venticinque mila ducati ( cofagìàperun 
tempo fiata conceduta, e poi piu no Ite rifiutata) 
fhepeccando n& cafì della Jnquifitione non per-  
defiero i beri come feguiua.Impofero mono da* 
fio fuifale, 0* a'nobili,e Signori del Regno con* 
pra F antica cattarne furono anche domandati da 
nari,e moke perfine perciò ingiuftamente trava
gliate . Frg_ quei Signori eéquali il Rè mandò 4 
domandarne fu  Franceffo di Melo Conte di feti 
fuguelyilquale feufandofifcrifìeal Re una lette* 
Va forfè piu libera di quello che fiv fi in quesìi 
tempi; perche efiaggerando grandemente la do?

Wanda,
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panda, che g li hauea fotta fare de danari, come 
ingiufia, diceva non accordar con le virtù di che 
fm  ora dotata,poi fhe non parea ragie
ne che colóro, ipadri eg li *4ui de quali bavetta* 
no aiutato 4  guadagnar il Regno, /ofkrg.fogget* 
tiaicenfh&aì tribvtijhe fi pagano per laguer 
radendone ejfenti molte perfone diminor quali
tà. Caricava la colpa di q vd fe domande a ipef^  
cati del Regno ; nta mólto piu a quei fonoriti, fh e  
il Rè hauea intorno, de quali f i  doleva,adduce» 
m hfempio del rio pajp > che avvenne a’figliuoli 
del Rè Giovanni primo, ^irrigo e Ferrante in 
Xamere,per hauer voluto fa r guerra a’ Mori ab  
lejpefedepopolif che cpn pift ragione doveanpa* 
garche i Signori polendo inferire che miglior fh e  
cefo non f i  poteva affettare di quella fhe il Rj 
voleva far e,poi che la focena alle fpefedi coloro, 
chetai non houean pagato, non ofante,che et 
Regno perle guerrefifoffegia trovato t maggior 
necefjttq di quello che era allora. Concbiudeua 
pregando il Rè à voler confiderar meglio cip fhe 
faceva ; esortandolo à feguir Feffempip de fimi 
antefeffm9e non Uff darlo di frpéggiorea'fvccef 
fori. Quefta lettera che fu  letta dal Rè con non 
pocofdegnpfiberè il Conte & molti altri dapa 
gar dannati; onde per altre vie,e per lo piu cól
fangue de poveri providero. a'bifogni. E perche 
ftelRegno correffe maggior fornwa 'dimoneta^

comandò,



tornando , che i reali Casigliani che fino allora 
non s’erano maifpefi /opero moneta corrente ac- 
trefcendoli in umore la nona parte piu di quello 
correuano prima,che da molti fu  notato per non 
picciolo p^odigw.^i llora cominciò il f fè  à man* 
dar il popolo alla campagna piuffeffo che i'altre 
volte ad ordinar fi in /quadroni, uenirfi ad incori* 
trare,e finger tutte quelle co fé,che f i  fannoda do 
nero nella guerra, alche fi trouaua egli con non 
poco pericolo fuo il piu delle uolte prefente/ra le 
bocche de gli arcbibufi ; fen%a però che v i /offe 
capitano o/ergente , che lor fapeffedire il modo 
che fi tiene, fé non era vn Gìouannida G ama ¿he 
in habito di romito fifile eua gran maefirp diguer 
ra. Onde per molto che fi tratiagliafiero in qnefto 
effercito fendo cofa fatta far per for%a,e che non 
baueuano mai veduta,ne fippero meno l’vltima 
volta che la prima, J>auafi il grandemente al 
le caccie$e pareuagli éfìer nella fuagloria quan
do fo lo fi abbatteteci à combattere co i piu fieri 
animali, nel che era diuenuto dejìriffmo, Se egli 
andana come faceua alle uolte per diporto da un 
luogo ad vn" altro,per mare,o fu i fiume T ago ri
putarla vergogna andarui quando era bonaccia: 
an^i procuraua trouaruifi in tempo procello/o» 
ondepareua che un furiofo dettino ilguidafie al
iamone . Ma fratanto andana pafianào il tini* 

ipOf nè fifaceuano leprouifiom neceffarie;an%i
tutto

Moria di Portogallo



tutto lentìfiìmamente, doueanfì procedere de
nari in Italia, per fare de foidatì Italiani,e 
pagar degli Alemanni : e i piedi, da quali do-  
uiano cattar fi giunta la ifiate, erano ancora 
in Lisbona, e con naui de mercatanti doueano 
mandar fi attendere à Liuornot. Qnefìa impre
ca che per voler farfì con pochi danari f i  può di
re. imprudente , era ridotta quafì atì’impof- 
fibile; e Ttetro cl'Alcafoua, che come Carnet 
Ungo bauea cura di proueder denari non ofaua 
Jicoprire al P f il mancamento che v e  ne era,per- 
cbefeglìdiceuail contrario di quello che fo r fè  
altre volte g lv  bauea detto, dubitati a dello . 
/degno fu o . Andana temporeggiando con ijpe- 
vanga, che il Re Catolico doueffe pigliar fcu - 
fa di non prouedere con quelle genti che egli era 
ebligato, 0 per lo Turco mandar armata in Ita
lia , oper alcuna altracaufa, il che defideram 
egli grandemente, per far cadere tutta la col
pa [opra Filippo, e  non mancaua di hauerne 
grande jperanga, perche lerifalue con che ha- 
ueua promefo g li dattano à credere, che non 
compiffe volentieri; ma non g li venne pero fat
to come ei penfaua. -Fra tanto Molei Moluco 
intefi quefii apparecchi temendo che con li Tor- 
togbef f  itnijfe il F j Catolico, comepruden-  
te gli nià&d'p à dire, che vedefìe ciò che uolea di 
finti fitói '{¡he g li lo concederebbe per effer

C amico9
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Mtico,e confederato fu o . Questa offerta fece il 
¡{è fubito Capere à Seba filano, dicendoli,che fu
ria forfè bene tenere il Moro in ifperanga con 
dirgli che fi dichiaraffe meglio, perche ciò non 
poteua f e  non giouare, conciofia che le prati
che non fufpenieuano l'armi, e da effe potrebbe 
nafcer alcuno effetto buono,perche, o forfè, che 
il Moro trafcurerebbe la difefa, o fo r fè , anche 
f i contenterebbe dar pacificamente quello che 
per forra pretendeua torglì. Ma il giouane 
B jche non fapsua quanto foffe meglio la pa
ce certa che la jpcrata vittoria, e che hauea 

| piu tosto fine di armeggiare, che dì acqui- 
| Star con pace qual fi voglia luogo aHrinfe 

il B j Catolico a non trattare accordo alcuno 
col Moluco. E conof cinta da Filippo l'inten
sione di Sebastiano, vedendo che non uole- 
ua accordarli, nè faceua Cimprefa, tingi pa
rsa che ella fi andaffe diffoluendo, fi adope
rò accioche fi mettere ad effetto ; perche veduto 
giungere ¡Usiate, e in Tortogallo non hauerfol 
dati Italiani,ne Alemanni,gli fece per Giouan-  
ni di Silua lito Ambafciaiore offerirebbe f e  egli 
nonfitrouaua cofi bene apparechiatò peir quel
la impre fa come conueniua , che egli lo pr.ó- 
uederebbe di genti e di nauilif quando però et 
vqlefìe contribuire a i due tergi dette fp e fe , co
mperano £accordo;  ma come che qpefla of-
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feria fo jfi anche lontana dal jin eà  chetendeua
illudi V ortogallo, non fu  nè cono fcluta, nè 
accettata. £ con tutto che la Haggione fo fie 
fiiunanyg t $  apparecchi f i  deboli) co f é  mal 
conofcititeda Scbaftiano ingannato da ministri 
ternìua egli folamente che Filippo fi fcufajj'e 
di non compir dal canto fuo,e che perciò non do 
iiifiepoter far fimprefa di che egli era auìdo, 
ondeprocuraua ottener da lui prora?ftaa certa 
dellaiutofen^a la rifalua della venuta deli'ar
mata del TurcotequeHo di che eglìtemma taci- 
tamete, [perniano i ministri, f i  contrarie erano 
le volgie.Del che bene anifato il P j Catolico pa 
redoli già quafi imponìbile poter fi far co fa buo 
naper ccpire,o piu tofto perfdoglierfi dall*obli 
go che hauea fa tto , rimejfe algiudicio del detto 
fio udmbafciadore offerire al B j pronte le cin
tatagalee,e i cinquemila fanti per efponerfi fu  
bito al bifogno ficodo l'accordo,ma che anertijfe 
ad offerirli in tòpo quando conofcejfe efter impof 
ftbile valerf me, perche non voleua arrif :hiar le 
fiefor^e fole fen^a tutte quelle che toccauapro 
neder à Tortogbeji.Aquefta offerta c h e f  Am- 
bafciatore fece rauedutofi Sebafìiano,? rifacen
do meglio il fuo conto,conobbe non poter qusl- 
lannopajf.tr in .Africa,ondepublicò diferirfi f  
imprefa per fanno fguète.Hauea Filippo alqud 
toprima ,mofio dalle pratiche di quella guerra

C 2 «M i-
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mandato in a fr ica  il capitano Francefilo d'Ml 
dana fionofiiuto à riconofier quei luoghi,e le 
f o r i e r e  del mare,&ejjendo con non poco peri• 
colo ritornatolo mandò in "Portogallo à Seba
stiano , ilquale fatteli molte coregge fi informò 
da lui minutamente delle cofe d'Mjrica, & an
cor che l'Mldana gli faceffe l'imprefapiu diffi- 
cultofadi quello cbeei laflimaua,tuttauia no l'
intepidìpitto,augi lafciata quella pratica àpar
te,fi informò daini, come da buomo efpertodi 
guerra quafifecretamentedi molte cofe, circa il 
goùerno de gli eftsrciti, del che battendoli larga
mente fatisfatto l'Mldana, parue al Ej benijfi- 
mo doueìefapermettérin atto tutto ciò chevdi 
uà,non fapendo quanta differenza fio. àall'inten 
dére all'operare. E perche era giunto l'ìnuerno, 
licentiò l'Mldana honorandolo con una collana 
d'oro di mille ducati,e facendoti promettere, < he 
al tempo uenirebbe à ferùirlo. In tanto Sebafiia-  
no per /’ annofeguente,per via di Gioitami Go • 
me^daSiluaMmbafiiadorechetenea in poma 
trattò col gran Duca di Tcfcana, dipotere ca- 
uar dafuoipaefi tre o quattro milafoldati accet 
tondo in ciò parte dell'offerta, che effogfan Du
ca g li hauea poco prima fatta g fu o i Mm bafeia- 
dori ,ilche f i  bene gli fu, confentito, nonne feguì 
poi l'effetto per mancamento di denari. Mandò 
anche in Fiandra Sebajliano da Colia a pregar 

' Guglielmo

Moria di Portogallo



Guglielmo di 'Hffau principe di Orangesf il- 
auale fatto capo da Fiamminghi cantra il Rè 
Catolìco,àotninaua quei paefi) accio che g li fa - 
tette bavere tre o quattro mila *AUmani. Mado 
auattro Colonelli per lo Regno di ’Portogallo ‘ 
à far dodeci mila fanti, tioè Michele di 'fforo- 
gna, Diego LopegdiSiqueira, Francefco diTa 
uora, e f'afco di Silueira, perfone che non era
no però maifiate alla guerra. Di Cafiiglia anda 
uà raccogliendo alcuni Spagnuoli che ueniuano 
alla fama della guerra, e della andata fua, de 
iquali non mancò fenga confentimento di Filip
po adunare ragioneuole numero, e nella mede fi- 
ma Caviglia fenga frnno di tamburo furono fa i i
ti di molti faldati per quefia guerra > f e  ben poi J
alcuni capitani perciò furono da Filippo cafiiga I 
ti. Ma no oflante co f i  chiare demonflrationì noti i 
credeua alcuno che quefia andata douefie metter 
fi ad effetto, perche oltre che f i  giudicaua le 
forge del Rè efìer deboli per ogni picchia guer
ra,tato piu per quefla,che fendo oltre mareuenì 
ua ad efieredi maggiore fpefa,fi giudicaua che il 
Rè Caioli co, il Cardinale Mrrigo, la Reina Ca- 
therina, e ipopoli quando uedeffero leuarfi tut
ti gli impedimenti non douefiero confentire che 
il Re pafiafie perfonalmete,onde ogni uno fiima 
ua che doppo fpefi di molti denari douefie la 
aofa rijoluerfi in nulla, come fanno innangi

* C i  era
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erufegttito, e pochi anni prima P armata di Edo~ 
uafidogìodH Rj apparechiata perle medefime 
parti d',Afrrìca , & alcune altre imprrfe loro fi 
erano risolute. Ma come che malagettolmente co 
trafliamo d et le sii influffi, porne che tutte le cofe 
f i venitelo accomodando perche Cimprefa ft met 
tejfe ad effetto : La ¡{“ina donna di bontà e di uà 
lor grande, che fi p ir Camore, che bau?a al R j, 
tre fcintole nelle braccia, come anche per confor- 
morfì con Filippo fitto napote, cioè figliuolo di 
fuo fratello, difìuadetta caldamente qusBaimpre 
fa,pajìò all'altra vita : i l  Tapa per e f f r  guer
ra contea infedeli f  occorrendo a’ hifogni aperfe 
i  teforìjpiritualì, e concedette la bolla della Cro
ciata che fino allora non era fiata amejfa in que
llo  i{e%no; le nani de vi agi d’india ricche venne
ro tutte afaluamento : i l  'Principe d’Orangerbe 
che per fe baneffe chefkr affai pure mofirando fii 
mare poco le forge del Rfi Catolico che lo tratta
g li aitano confemì de firn faldati i tremila fanti 
richiefloli come fi è detto di fopra onde par che 
tutto fi accommodaffe alla volontà del Rp. *Ap- 
pn ne in quel tempo chefà à nouedi Kfpuembre 
del fottanta fette nel Zodiaco in f  gno di libra ap 
prefio al 1mo*q dotte era allora la Bella di Mar
tella piu bella e piu grande di quante comete fie
no,fiat ;• vedute da gran tempo in quà. La quale 
tome che fofie nel procinto di quellaguerra pofis
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battenti) in alcuni che per i paffuti effm pì dico 
no efiere fegno di infelici Cuccete che proceden
do da tri(lo aere, fkccia danno alle dilicate vite 
de ‘Principi. E fi come i capitani antichi inter- 
treta^io quesie cofe e g li auguri loro tutti à be
ne, non tanto perche coft credefferadorne pa la
re animo a\foldati,cofi i Tortogli?fi pigliandola 
àfhuor loro da fe flejfi diceuano che quella cónte 
ta par latta al f{é,e diceua accometta, che in lin
gua Tortoghefe vuol dire che a fa t t i , non perdite 
coftcredejfro, ma per adulare ; conciofta che per 
lagagliarda inchinatone del ¡{è hauejfero pm 
paura deli ir a fud, che di quella del Cielo. Ha*- 
ueua allora Filippo quietato con una certa pace 
le guerre di Fiandra, egouemando per lui in que 
gli flati Gionanni di ̂ AuSìria fuo fratello bafiar 
do,alqvale no parendo eff ere bene Signor di quéi 
popoli,e non restando il Trìncìpe d'Oranges fùò 
contrario ancor ben fatisfatto, volendo più tofiò 
effer (ignor del tutto thègouemator di vna para
te,cominciarono ogni vno dal canto fuoamacbi 
nar contragli accordi fatti. Et e fendo da Signò 
ridi quegli fiati intercede le lettere che Gioitami 
fcrmua in 1 filagna, doueviddero da i movimen
ti del Trìncipe che fortificava alcuni luoghi iti 
Olanda effergli nata altra ìntentione dì quelli 
che h aitea prima, e che mostrava dì fuori,efapen- 
do egli che erano fiate intercede, <& fcoperto Fa-
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attìntoftto¿volto come egli diceua àfoggìogadi 
con tarmi,non fi affi curò ¡lare dì formato in quei 
paefi .Ondefìngendo vn giorno andar à ffrafìo fi 
ritirò d Itamar frontiera di Fiandra verfoLore 
nacon i piu fanoriti fu o i, e quitti [coprendo In
animo fuo,e licentiando quelli di chi non f i  fida
no , richiamò fubito le fanterie Spagnuole che 
per li accordi erano partite, e non ancor appena 
arriuate in Italia, & affaldato di motto de 
,Valoni e de gli Alemanni fi cominciò in quel
le parti la guerra piu crudele che mai, e con piu 
difuantaggio del pedi quello che era prima,p£r- 
cbebauea lafciate in ofiematione delle capìttt- 
lationi tutte le fa r t e l e  in mano de Fiamin- 
ghi. Da qtteUo nouo mommcnto e dall'effe- 
re tèmprefa £ ¡Africa differita vn’anno piti di 
quello che fi era accordato,pigliò il p è  Catolico 
fcufa di n egar al p èd i ‘Portogallo!! aiuto prò* 
mefìoli, moflrandoli come g li conueniua prò- 
uedere in Fiandra aWhonorfito, & al pericolo 
di fuo fratello penfandoper quefla via col man» 
largii in quel tèpo,leuarlo dall7imprefa. Ma non 
giouò nulla perche taltro precipitofo col fuo aiti 
to,ofenga effo voleua ¿tutti i modi poffare pare 
dogli comegiouane con le fu e g è t i , con g li Ale- 
manni,e con g li Italiani che affrettano potere co 
quifiare il Modo tutto. Difpiacque quefla r i f  iltt 
itone d Filippo, e g li  diede pena grande, perche;

non
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non potendo aiutarlo, temeua che la giornata 
finga l’aiuto feto/offe pericolofa, ondeueden- 
do erefcerejl pericolo , rinouam con pìufoyga 
gli vfjiclì,perche o non f i  fa cete  Pimprefa,o al
meno che no v i andaffe il, B j pepfpnalmente.fj- 
pra che gli fcrifìe diuerfe amorfìtplbkttere di fua  
manose gli ne fece fcriuere dal DnèadC Mina, & 
yltimamente gli mandò il Duca oi Medina Celi 
vno degradi di Spagna per fare ìvltimo sformo 
in pervadergli che no partiffe; ma tutto indarno 
perche fenga mandargli il F j Católico pur vn  
buomoàfpefe fu evo lfe  partire. Ma come che 
le buone opere per lo piu fieno pigliate in mala 
parte diceuano alcuni, tutte quejle dimoflrationi 
del Rè Católico efiere finte, angi che egli defide 
rana che Sebafliano andafie perche f  accede¡fe
mó bene o rnale, à lui non poteuarifultar da 
fiefio fatto,che v  tile grande .perche f e  accadeua 
che eglipigliafie Lar acce, o alcuno altro luogo 
marítimo, era piu vtile del Re Filippo che feto, 
come quelli che hauea i fuoipaefìpiufrontieri al 
t  ¡Africa che nejfuno altro,e f e  aueniua che mo
ri f  e nell’imprefa,gli ne feguiua ancor vtile mag 
gior,perche herediterebbe il Regno.Ma alla neri 
ú  era jpinto Filippo à far queÈlo vfficio con Se
bafliano fi dalla conditione fita quieta e niente 
amica di mouimenti come davn’altro particola 
re di non poca importanza, il quale era efeerfi
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fuegUata in quel tempo pratica di tregua fra il
Turco & effo B j ; alche fi moffero ambi per vn 
mede fimo rifletto di non difùnire le forge loro in 
tempo che le baueano dibifogno intere : il Turco 
contrailSofi,eil I{ècontrairubellidiFiandra. 
Onde per nòn 'iflnrbar quefla trieguaquafi che 
non potma il Jgè Catolico mandar lefue armate 
nè le fue genti à danno del? a fr ica  tributaria al 
Turco, e ¡penalmente di Molei Moluco fuo ami
co , e confederato. E tanto piti ragioneuole fu  
quella fcufz, quanto che procurò includer nel
la tregua il Ej di T ortogallo ancora, e lo pregò 
àuolerui entrare ; ma egli non folamente f e  ne 
moffrò alieno ; marifpofe marauigliarfi trattar 
difkr tregua col Turco per tre anni per euitarin 
quel tèpo la guerra in Italia, perciò che era chia 
rifjìma cofa , che fra queflo mego l’a fr ica  fi em
pirebbe di Turchi, onde à capo di tre anni ¡pira
ta che ella fojfs verrebbe ad hauer in Ifpagna 
quella guerra chevoleua allora éuitare in Italia, 
e tanto piu pericolofa quanto più debile e la Spa 
gna di quello che tItalia f a  : che parca à Iucche 
non la fhceff% ? ch e f  e pur voleafarla doueffe la-  
fciare lui di fuori per poi fecretaniente aiutarlo 1 
conira M olei Moluco, c o l  qual modo con poca 
fpefa fi afp.curartbbe, dell'Italia con la tregua , 
e dell1, Africa con la guerra in nome de Tortogbe 

J ì  • 7̂ 0/1 accettò Filippo quefie frittole ragioni,
angi
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(Ptrifolkcittwdo Sebafltano à rijjoluerfi, o d?ett 
tram, odireflarne fu o r i , doppo alcun? dila* 
tioni accettò di ejferui comprefo; ma perche la 
pratica era ancor verde, non g li parca che quan
to à lui, col quale ella non fi traltana direttameli 
te; impedire per allora l’imprefa £ a fr ica . 
Terciò andananfi in Lisbona armando i galeoni, 
riteneanfi Is nani de' mercatanti, fcriueanfi nani 
Iti per tutto il Regno,per lopaffaggio d'huomini, 
di caualli.d't vettovaglie, e dì mnnitioni, efncean 
ftdegli altri apparecchi. Era nominato per ¿e* 
nerak dell'irnprefa Luigi Dataide,ma non ftru i- 
uci il carico con quella auttorità che fuoledarfì ì  
qtifflo vjfcio perchè il Rè con T tetro d’^ilcafo- 
m e con altri fhuariti fm ìrìjfolueua, edaua g li 
ordini a di molte cofe toccanti alla guerra, che fa  
rebbe stata cura del generale di fa r le , o almeno 
dì ìntraumiruì, e perche non erabuomo molto à 
gusìo del Rè, non oflante che fa  Tortoghefifof- 
fe il piti celebre, non feguì Pimprefa,angifu ma 
dato viceré in India . DeWarmata di mare f e 
ce generale Diego di Sofa,& alla nobiltà poi,che 
doneapaflar in .Àfrica, &  à moltiforeHieri che 
r i concorreuano alla venturaprepofe Chrifloffb 
ro dì Tituora fuo cameriero e cUuallethgp mag
giore, eh'egli amatta oltre modo con titolo di ca
pitano degli anenturieri, con che lo fece quafi f *  
priore demi i nobdi. E perche di caualleria era

tofa
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. cofa chiara che non poteua eguagliarli in nume
ro co' Mori rifoluè di far tanto migliore la fan- 
tariaà piedi; perciò comandò che neffuno fi prò 
uedejfe di cauallo fatuo coloro che egli nominaf 
fe ,e  che quei tali foffero armati non alla leggie
ra,ma con le barde quafì alla guifa delli antichi 
huomini d'arme, onde molti nobili che penfaro- 
no ir a cauallo rimafro à piedi. Vu frana cofa ì  
cedere come i Tortoghefi fi apparecchiarono 

. alla guerra,per che fendo quello vn mefiiere che 
ha grandemente di bifogno di ordine, edimifit- 
ra,tutto era dif ordinato, e tutto confufo; gli er
rori che feguiuano nel far delle rifegne , nel dar 
delle paghe,lafuperfluità in moke cofe,il manca 
mento in molte altre era infinito. 1 nobili con 
motto prodigio f i  veHirono tutti alla Cafiiglia- 
na,invece di agognar tarmi ricamauano i uesli 
ti,in luogo di corsaletti faceuano prouifione di 
giupponi di feta,e d’oro, in ifcàbio di acquaio di 
bifcotto caricauano gucchari,e coserued vafì d’
argento,e le tende fodrate di feta ,d irad i, erano 
ìnfinite;ogni nobile eraproueduto come vn \è,e 
i  faldati morean difame. Infine parea che hauef 
fero, opinione, che chi andana meglio adornato, 
epiu proueduto di delitie, colui doueffe piu 
tofto uincerc. il nemico, contra il parere de 
veri faldati i quali credono che quando thuom 
uaà combattere vefiito_ di fe ta le  d’oro, rimane 

r . morto
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morto 0 caricato di ferro , e quando ui ua arma
to di fero uiene vittorìofoye carico d’oro. Staua 
Sebaftiano in penfierò di chi lafciarebbe algo
s o  dei Fegno, perche della cafa reale non ui 
era fatuo il Cardinale ^irrigo fuo ^io,il quale 
ejfendo molto vecchio,et à lui poco grato, non lo 
ammetteua uolentieri à f i  gran cura : pure no ui 
(fendo altri andò ad Euoray doue eglidimoraua 
à pregarlo che ne pigliafieil carico in afien^a 
fua.ll che non accettò egli fcufandofì con la uec- 
cbierfyecon la mala dijpofitione, onde elefie 
quattro Gouernatoriyche in fuo nome gouernaf- 
fero, e furono Ceorgio d’^ilmeda Mr cittefcoito 
di Lisbona,? ‘tetro d’^ilcafona, Frante fico di Sa 
da>e Gionami Mafcaregnas, a’quali diede am
piaf acuità in tutte le co fey e la f ciò lorun figìllo 
che con inchioHro imprimeua quefia parola,, 
F̂ eq, col quale comandò che fottofcriueffero le 
fcritture. Fra tanto di uerfo a fr ica  il Xariffe 
Mahamet follecitaua contìnuamente con  ̂ora
tori Sebafliano che fi a ffretta le, e cheàn.ejfun 
modo lafcìajfe l’imprefa, & oltre à molte (peran 
fydaua ad intendere ,  che di piu di ragioneuole 
numero di genti che egli haueua armate, era 
ficuro, che come comparifiero l'infeghe de 
Tórtogkefi in ^Africa, ech i fi fapeffe che andaf 
firo à fauor fuo,la maggior parte delle città,luo- 
lbi}egeti d’arme fi ribellariano da Moki Mo-

‘ luco.

Libro Primo T 23



lu co , e fer ie venirebbono à lui, egli è ben "»ero 
che ei fconfigliaua l’andata del B j in per fona,di 
cendo non effendi bif>gno,angi ch ef aria digrà 
dano allegando che i Mori che dotteuano pafiar 
f i alla deuotione fua quando fapeffero efìeruiil 
l\è di Tortogallo dubitarebbono uenire in fog* 
gettione de' Cr iftiani, onde nonfarebbono fi faci 
'li ad abbandonare il nemico. La qual cofa dice* 
ua egli fi per parergli co fi poter auenir, come an- 
chetemendo(nonfenga alcuna ragione)chefe il 
ftè foffeuittoriofo,eprefente no doueffelafciar 
lo col Beino libero.Tutte queste cofe[caldana* 
no grandemente l’animo di Sebastiano, perche 
quanto piu il Xariffeglidiffuadeua l'andata, ta
to maggior vogliagli ne ueniua » e dal parergli 
che il Moro dubitajfe, che andando non gli to* 
gUejfeil Sdegno cadde in ferma opinione di do
ttarlo conquifiare, e tanto fà  accecato da queflo 
defiderio, che fece fare, e portò feco  la corona e 
g li altri apparecchi per coronarfene Bj:inal fa
cendo la mattina ciò che apporti la fera. Maga 
renagli che cominciafie ¡a fortuna profbera,pes
c i òche utlbacarin Moro.che per Molti Mdu
co era al gommo di Mrrflla città alla riua del 
mare già fiata de Tortoghefi, & abbandonata 
volontariamente a' Mori per interceffione del 
Xariffe Mahamet la confìgnò al Couernatore 
di Tanger,del ch e f  enti il Rg piacer grande, e fi

diede
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¿iede à credere che il Moro hauefie quelle genti 
¿fottionate al nome fuo che egli diceuadn qus• 
fio tempo trottandoli ipopoli <TIrlanda aggra
d i  da Ifabella Reina d.'Inghilterra,fpecialmè- 
te nelle coj'e della religione,uolendo confiringer 
Uà itinere come fà  tutta lInghilterra fecondo 
la fetta di Galuino, o di Zuinglio, & effeadoft 
quelle genti condolute con Gregorio decimoter- 

i ?o Sommo Tonteficefatti f i  capi il Contedi De
finendo Giottani ̂ inel,quel nobile,quelliuilla 
no,diceuano che f e  foffero aiutati baflaualor 
lanimo di leuar tutta l i  fo la  dalla ubidienga 
iella ¡{fina. La qualcofa hauendo il Tontefice 
comunicata col Rè Catolico, & efortatolo à 
pigiar quella imprefa come Crifiiana, &■ aiutar 
quei popoli, rijjoluettero fra loro d i farla ;  ma 
ferme la Rema d'Inghilterra da una parte f i  
mslraua in parole amica del R è, e  dall'altra 
nelle tofe di fiandra aiutarla copertamente il 
principe dOranges contra di lui, uolle il Rè an
te (minar per la medefima Strada , e  farle la 
frna coperta,per ciò conchiufero di aiutar quei 
fopoliìn nome del Tapajma che la fpefa  fecre- 
tmmefojfe a carico del Rè. Terciò nello fiato 
blkCbiefa fi fecero alcune fanterie per quello 
I d e i l e  quali f e i  cento foldati fatto la con
d i i  Tomafo EHernuile Inglefe, che poco 
fa*dal Tapa haueua battuto titolo di Mar-

ckefe,
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ch efe, furono imbarcati a Ciuità uecchia/opra
una nane Genoutfe per condurli in Irlanda, la 
quale mentre in T ortogallo fi apparecchiaua la 
guerra per africaginn fe a Lisbona. Come iutefé 
il Ej là venuta di queste gen ti, emendo giàfgan  
nato che per mancamento de denari non poteua 
haueregli Italiani di Tofcana, volfe ueder qne- 
fiiconintentione di ritenerli, efer.uirfene nella 
guerra d'africa,efattili sbarcare, & alloggia
re aOeiras luogotterfolafoce del Tago , andò 
vn giorno a vedergli,e tutto che non fofferogen 
ti feelte restò ammiratijfimo àelC ordinanza,del 
la prevegga nello (parar g li archi bufi, dell'age- 
noligga nel maneggiar lepiccbè,e della rigoro- 

• fa  vbidienga, e parlato al Marcbefe lo indufìe a 
promettergli di andar in „Africa. i lB j  Catolico 
per non mostrar fi parte non volfe contradirui; 
Il Tapa era fi lontano, che prima che ui andaf- 
f e  l’auif ) e veniffe la rijpofla farebbono in 4̂fri 
ca,onde lor fece dar paga, e refiarono al feruitio 
fu o . In quejlo mentre fi andauano accollando à 
Lisbona le fanterie, che i tre Colonelli haueano 
fatte perche il quarto ch'era FrancefrodiTauo 
ra doueua imbarcarfi nello ilgarbe, & erano 
già arriuati alla foce del Tago con napelli di Fia 
drai tre mila Todefrhi confentiti dal principe 
d'Oranges fotto la condotta di Martino di Bor
gogna Signor diTambergf ì quali furono con

ifpauento
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......de villani in f  oliti alle grausige deÌla
'elitra alloggiati à Cafcais,e luoghi uicinLDefi 
jvaua il Bj Sebafliano prima di partire ritte- 
àerfi col Duca d'̂ ilt!<t>e ne lo fe ce  richiedefex 
tna fcufandofi egli col juo B j , e il B j à preghi 
¿dDuca con l'infermità del v ecch io , non heb- 
be effetto ilfuo defiderio . Diceuano al Ducagli 
amici fuoi che egli haurebbe dottato accettar 
quelfauomma ei rifpondeua, che hauedo per le 
pratiche di Guaàalupe, e per le lettere del B fco  
nofeiuta la rifìolutione fua di andar in a fr ica  
-giudicano impoffibilevimouerlo da quella deli- 
he rottone, e che [end 0 Hate nella giouetà cauto, 
nonvolena nella vecchiezza dar fi per ositi ore 
della perdita che antiuedeua di vn Hèye d im ise

Jy- * f 1 • f t * /Y* * t
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iimora>onde adunate che furono tutte le gentile 
tuttii nauìlij in Lisbona f i imbarcaronò ma\ 
grado loro ifoldati, che non arriuarono bene al 
numero di notte mila. IJignori e molti de nobili 
ancora lwieua.no ogni vnp d#sè un nauilioar 
mtoynel quale.doueuano entrare coglihuomini 
che menaumo àJpef ? loro,ma era difficile cattar 
li dalle amate ca f r.E benché f i  ordinale giorno 
predf> alla pan ega non eraf¿ruoto, onde i l  1\è 
andatofene congrà compagnia vna mattina al- 
lacbiefa maggiore conio Jlendardo che eiuo- 
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lettaportar in affrica lo fe ce  con folennepompa 
benedirete lo < onfignò al fuo .Alfiere maggiore 
e nel ritornar fin e penfando molti chef* ne an- 

.¿afte à palagio,fi mife nella galea, conia quale 

. voiea poffare p dare maggiorfirsta à g li altri, di 
esodo voler partire fuhìto.E non ottante che ciò 
feguijfe il decimo fettimo giorno di Giugno del 
fettanta otto slette però otto giorni nelportof?tt 
<ga mai sbarcar f i  appareccbiandofi fra  tanto tut 
,telealtre genti. Le quali non prima furono in or 
ditte che il giornofeguente a quello dì S.Gìouan 
iti,nel quale con profpero uento fe ce  tutta l'ar
mata uda con gran piacer del B j , chegiouane, 
tnefperto guidato da maligna f e l l a , oda quella 
permìjfionediuina che voleua cafiigarqueipo* 
poli f é  ne andò in affrica à pericolofa f é  ben glo 
riofaimprefafiafeianio il fuo Regno efiaufiodi 
denari, finga nobiltà ,fen ga  herede, in mano di 
poco amomtoli Governatori. :
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DI PÓWf ÒGALXO.

a l l a  c o  R  o
D I  C A S T I  G L I  A ,

L l g R J )  S E C O ^ D Q ,

N A

»11 >fl̂

S O M M A R I O ' *
Inquello libcoH co q tiene l’arritió del Rèdi Por-»’ 

»•gallo in Africa; il Ilio confi °lio e,refolutjonc di en
trar fra terra;il camino dclrclTercito, gli appare«« 
chi di guerra di MoJci MoJuco ; la  qnalita e la difpo- 
fiuane del Tuo esèrcito ;  la giornata di Aicafar; la 
cottage Portoghfiì; la morte del RèScbafhauo, e, 
de] Moluco ; e ia creatione del R è Arrigo r ;

■ « H 1 »p "  ■. m ' « ■ ■ > ■  i i ^ i i i i i i m 1» "■ a i

J t  partenti del Bè di Tortogai- 
lo con la fnafirmiti# di Lisbona 
fa  f i  mèsla9che diede notàbili pe
gni (P infelice fu ccè ff y , perche no 
fa  veduto in tanto numero di getf 

f a  di fi differenti qualità, che f i  imbarcarono 
fuìr un hiiomo .che rideffe, nè che uf andaffe con '■ 
fagpo yijfaontra quel cbene' principij dello ■

- :--v - & guerre ■



guerre f i o l e\ iienifefah^i tutti quafi prefiggi 
àtrio fuccefìó dàlefianft d) sfftrilótidottì contèa 
lor * o g l i iE m  in quel p'yrto f i  /metto fi-
lentiOf cljein tutto il tempo, cbeiti sìett̂ e fi gran 
numero di nani>no afa mai pentito fuohodipìfk 
ro nèdtfrompa : latgaletrdpl RèpeL girare che 
fe ce  atiàpartevfytraportatq da Ita córrente rìkp 
pe lo (perone ìnconirtvUrfin vnk nauèFiamin- 
ga, & vn turacciolo d'artiglieria /parata da ter 
ra amarrònello fchifo vno de'Jitói "marinari; on
de fecom egli antichifàcettano-ydeffimonoifode
agli augnrtj, quesìiparsqn o a fa i  maligni. I l 
primo luogofolte f i  accattarono a terra fu  La
gos neWMtgàrhe, quiuifi imbarcò il reggimén
to di ErancefcQ di fauora che hàuèafhtto i fuol 
foldatiin quel Regno ¿e. fi aggiunfero ali arma* 
ta alcuni altri vafdii in'modo che tutti f a  gran 
d ie piccioli erano poco meno di mille; ma leua~ 
ione le cinque gake,e cinquanta altri multi tilt 
to il reilo era diffamato, e la piu parte barche dà 
traghettar caualli,e munitioni. Mrriuarono a f 
fa i pretto à Cadizione il Duca d) Medina 
ma fejleggio il Rè con giuochi dì canne,ìaccie di 
tori£ con tutte quelle cofe che nella pòuera Ifo- 
letta fipoteuano fare. F orgof/ìl Duca diperìuoL 
derfo d nópafar in Barbariq co la  perfona/ua; 
rm non fe ce  effetto veruno;anri fiata quitti f a r  
mata otto giorni aguifa diflottamercantile;fen

Iftoria di Portogallo



Libro Sfondo ; *7
»¡mafdia,e fen^afentinella; dmzz&tejepro* 
rè alC Mirica in brette tempo giunfe alls.MIma* 
¿ratte fra Tdger, e Mrs^lla,doue gittate F ancore, 
ft detenne alquanto'battendo allor_a.il g j  interi- 
tione di andar a sbarcare à Laracce picciolo tuo, 
gode Mori quìndici mìgtìauerfo F Muflro} Ma 
alquanto prima che fi accofiajfe V arm ata è. ter
ra , e cheli rìfoluefìe totalmente la p o r t en e -, i l  
gè con le cinquegalee# quattro galeoniJafcia- 
tìgli altri nauilijfe ne andò à Tangere9doue flet, 
tepocotempo, perchemandato Multi Xeque fi
gliuolo del Xarijfegiouanetto didoieci anniper 
terra, con Martino Correa da Situa, 'perforar* 
mata con alcuni cattali de Mori,e de Tortoghe- 
ft,perche di laneandaffe verfo Mazagone àfk- 
uorir ipopoli àcquei contorni che uolejfero ribel 
larfial Mollicone rie torno all'armata, hauendo 
però guarnita la fortezza di foldati nonetti, e  
prefoejfo Xarijfe, eg li ottocento qrchibufìeri 
che erano alla guardia di ejja feco  ne* nauilij. 
Dalle oibnadraue con tutte le naui f e  ne andò 
ad jirzjlla , e trouando ch èi foldati in mare 
patinano d'acqua, comandò che f i  sbarcassero 
per rinfief :arfi d if ugnando tornarli ad imbarca
re nelle naui, o con barche mandarli à Laraccet 
però xaccillàdone iconfigli nefiuno diquefli dtt 
to mólto , per che sbarcate co no poca confufione 
te genti era malagmolè tornarle ad imbarcare 9 
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per la poca ybidierrga, che battutane,&ptr iò 
ftìancamentodslP ac qua di thè coùeniua far prò 
uifione,onàe f é  ne flette coft ir sfo ltito unpeg-* 
3ro. a lloggiò  tefferato quàft alla ritta deima- 
teJhattendo da due bande fortificatolo alloggia 
mento con argini, e coti carri, perche dall’altre 
àtteri marre., e la città g li fiacean riparo, e  co fi 
Bette da quindici giorni, quali la giunta de
“Por toghe fi coi B j loro hauea alterata tutta 
quella prouincia in modoebèi Mori de luoghi 
vicini alinaìre,come Laracce, Tituano,& altri 
hattranqnaftriftluto non poter far refiflengà, 
& abbandonarle terre, egidxondticeuano ilor 
p atteri beni è le donne alla montagna. Ma Mo- 
lei Moine offendo in Marocco, cofi di *P ortogai 
lo,come di C adile d1Mrgilla 0ta flato prima 
molto particolartnete attifato dell*apparecchio 
del B j d i‘Portogallo, della quantità e  qualità 
ielle genti ,the banca,& era molto fdegnaiopa 
rendogli che Sèbnfiiano Uoìejfe torreil pegno 
à lui Moro,per darlo ad un*altro Moro, noti.piu 
pio amico di lui, feùgà ocatftone alcuna, e fèn
ica di fremere èch i dì loro piu dirittamente toc- 
coffe quello Boto, e uedendo noti riufcirli Rac
cordar fi col B f Cntolico al modo che egli defìde 
t ’aud,pensò ailadifefa. Ma perche egli fapeua 
quanto foffe migliore trillo accòrdo che'buona 
gu erra con o  frena beni fim o g li incommoàijà

groffa
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mfo^lpefa, e ipericoli che ellaporpaua fcco> 
ientòprima di componerft hanendo fatto offerì 
re al ¡{¿di dargli intorno alle fu e fortegge <P- 
jtfrica dieci miglia di paefe per co lm are. Ma 
Sebastiano,che era di contraria opinione g li fe 
ce rifpondere,cbe hatteagia fatta molta fpefa,e 
condor ode faldati foreilieri,perciò che non po
tette mancar deliimprefa ,fep erò  non g li daua 
Tituano, Laraccede Capod’ righ erò . Tarueal 
Moro troppo gran domanda questa, onde diffe, 
cb’erapartito dapenfarui, quando egli haueffe 
hauutól’affediointorno à Marroco, e che i l p e  
glioftmffe in ifcambio Mulei Mahamet, che 
era ilfuomaggior nemico,che egli hauea guada 
gnato quet^egni conia cappaye la jpada, e che 
con tuttalaforgapenfaua difènderli Comandò* 
fubito à fydexano fito proueditore generale ri- 
negato “Portogbefe che fàcefte mettere in campo 
tutte le tende,e ipauìglìoniffl che fà  fatto ìlgior 
no feguente in numero di piu di quattro mila.4€ 
venti feid i Maggio parti uerfo Sufa c itt ì pria 
tipale da Maroco al Settentrione p er  dar in 
quella póne ordine ad alcune cofe toccanti alla 
guerra ; ma hauendo nel camino intefo il 1{è di 
Portogallo partire dì Lisbona ritornò fvbito a 
Monocole lafciato fuo Viceré detto ¡{odauano 
adunò le genti da guerra>cbeper ordinario femh 
pre tiene in quel pegnopagate, a llo g g iò  lo e[~

D 4 fercito
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fercìto à Camis. e di là in tre giorni uenne à Tu* 
ini firn luoghi uerfo le fioriere de Tortpghe{iyd& 
marnalo con grandi uorniti, & accidentidife- 
bre; quitti feppe corde Séb 'aHiano era arrinaio 
à Cadile non ottante che egli fi trouaffe molto 
malato, fegmndo il fuo camino marciò uerfo. Sti 
lèjoauédo quattordici mila caualli, due mila cin 
que cento arcbibufieri, mille diejjì à cauallo,e il 
refio a piedi la piu parte Mndalugiy e rinegati. 
In qtteflo luogo feppe ì Tortogbefi efier arriuati 
adMìgHlp. : onde paffuto il fiume Marmorea 

battendo fatto portar di Marroco certa, 
quantità di metallo, fece in campo diffamano 
quattro peggi d'artiglieria graffa, tre de quali 
codufiefeco con alcuna altra che ne bausayeia l 
trornando a Marroco marciando alla uoltadi 
Mlcagar.Era Mulei Hemet fuo fratello baflar 
do gouernator del I\egno dì Feg di ordine fuo 
già prima ttfcito in capo come generale della ca 
Halleria di quella proni ria,& adunati tutti ifo l 
dati cofi da cauallo,comedapiediychebauea qui 
ut nelle pani conuirineyera uenuto là,doue dico 
no la fiera del Giouedi,fei miglia preffo ad Ml- 
cagar quibir,doue ajpettaua il fratello per giun 
ger gli efferriti infime,battendo venti due mila 
caualliye cinque mila cinquecento fcoppettìeri. 
JQuitti arriuo il Molucoà ventiquattro di Lu
glio f i  infermo che appena poteua caualcare,&

battendo



Emendo cambiato gran p&go in lettica quado 
¿a lontano vide il fratello moto à carnllo per in 
fotrarlo. .AÌloaukinarfi che fecero corfe Molei 
flimet il fao cauallo alquato, et arriuato appref 
fo al fratello fcaualcò, e per humiltà bacciò la 
m a facendo tutto iejfercito vna gran faltta di 
mhtbufmai & aggrauado il male ogni giorno 
piu Móki MqIuco non entrò fecodo il folito lo
ro con popone g li alloggiamenti, angi montato 
nellaktticamife.il fratello in ltfogafuo , accio- 
che facefe quella entrata andandofene eglipri- 
ntaadallogiare, Epchehaueua intefo come Se- 
bajliano madauaverfì Magagone Moleixeque 
congètì, vi mandò all'incontro Molei Dan fuo 
xepoteco duemila canalli^ , alcuni pedon ì à di 
fendere che no facefiero danno in quelle partii 
Verfo Capo di righerò,e taracce hauea anche 
mandate getiima come intefero Sebaflìanoefìer 
sbarcato ad Mrgillafe nè erano tornate in cam 
po.Erail MolucoanÌmofoye intrepido buomofi 
nel parlar liberiamo, e.moHmdo dì filmar poco 
i Tortoghefì,e il ta riffe Mahamet dìceuapubli 
.camente. che chinon andana di buona voglia f e  
co}no vi andafie,et à chi erapiuamico di Molei 
Mahamet ckefuo}dana libera liceva d'andarfé 
ne da Inî angi che g li farebbe piacere d fa r lo jl 
che non diceua egli tanto per parere di nonifii- 
tiw lefor^e del nemico, come per con ofcere
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thè volendo alcuni partir f i  malageuolmente lo 
poteua lor vietar e y& hauea caroleuarfelidina 
^volendo piu tofìo che f e  ne andajfero allo
ray che ajpettajfero à ribellar fi neifatto d'anncy 
oin tempo che pàté fero  fargli maggior danno. 
E per dar à quefti tali miglior conmodità di 
partirft, fcetfe di quelli che egli haueua foretti 
tre mila caUalli,e li mandò à ricònofcer Peperei 
to en fiano , à  tenerlo dello con ifcorrer ie,& a 
fargli dar fpeffo aWarmijion tanto con intentio 
ne che face fe r o  quello effetto>comeche f e  vole
vano fitggirfene potefiero farloà piacer loro. 
Ma quejta intemione nò conofciuta da quelle gi 
ti operò in ejfe il contrario di quello che il Mola 
co credeua, perche interpretato quel comanda- 
mento à fedeltà^ à confidenza che hauejfe di lo 
ro t volino rimaner fedeli, onde pochi furono 
quelli cbepajfarono all'esercitoCrilÌiano^ngi 
' la tnaggìor parte fe ce  bentffimo ciòche gli hauea 
impoflo ilMoluco ;■ perche ripartiti bora à fei 
cento,bora à piu alla volta, fcorreuano fino à ri 
pari dèli'alloggiamento TPortoghefe inquieta»- 
dolo,& vccidéndo di quelli che f t  allontanano* 
no dall efiercito. Fra tanto i Tòrtogheft che fan 

;  do nel loroi. alloggiamento prima che haueffero 
*hauuto villa dè Mori ingannati da falfevifioni 
“ baman già dato due volte all armi indarno qud 
do f i  vidà'ofc onere vn giorno cpfi apprejfoda

Iftorìa di Portogallo
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feit^àcanalliycom e chi non bauea mài vedu
te ¡1 nemico d'àpptefto n è dd lontano tutto ch i 
foffero in alloggiamento contiguo alla cit 
ti arnica, con Farrrtaià in marò à ttrod ìarcb ibk  
foypatitòjt s'andauanoad imbarcate. È nonofia  
ttchsi nemici dappo di m a  p ic ch ia  fcdramùe* 
mfegUitàio'Moti del ¿tariffe Mabamet, che,
tlfogiaHanodlqitSto -fó to .deripari,afiaipreibd
pmflero* rimdffero ì  'Boitòghefi f i  impaurita 
ite fendo loto stato vieta to  ìim barcare fu g g ìn i 
ne dall'efferato andandofenè. p er terra v er  fio 
T<à&te> f e  ben i*rumalecOdeuartO in Un dUrot

V  < /i < i /i i  . . i

Mondi Tituanò, e diottri luoghi vicini,che f e t  
tubate Hauanoa ipàfji. Ma il Pyè daqUefiaprfci 
ma risia dt Mori co fi prefio ritirati prefeardt* 
re,onde fi come prima attoggìatta netta ckt&i 
Ì'allora innanzi, vale alloggiar fuori, pereffat 
piu ptejìo ddvfcireallefcaramUciìequànàòjofi 
fe di bifogno¡é fopraiienendo il f  eguente giprtt  ̂
id duemila Mori à cauallo£gli cm  fe i ceÌ6 cit* 
nulli g liv fn  atti incontro, & fette attaccata la 
fcaramuccia f i  ritirammo i Mori,Ul^è operdèo 
piu da ardito faldato rljedafdtèia capitano fé»  

Edonardódi Menefesfm ttiaefitodicampò 
che fi era taf:iatofwrrér tropo oltre#* fi mtfè ta 
tù ìnnan-q ¿chefem favnttnomo àptedenè vH 
fila archwuforfi allontanò: dallefiqrtxtòrpiu di \ dieci
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dieci miglia con nonpocoperìcolo. Onde impar 
tundo la f aluenga deUaperfma fua tanto à tutto, 
Pefiercitoypareachepiutoflo eglibauejfe à noia 
làvitaìche non che operajje con fo r te to , di ani 
mo,fe bene efiendoBj che patea vitiere delitioja 
piente par che folamente defìderio di gloria do* 
ueffejpingerlo.Di qtteflafcaramuccia hebbe ma 
uail Maluco neWalloggiamento dotte egli era. 
di là d’¿Alcafar t dal quale nonpartiuayfiper 
affrettar ancora delle genti di Tituanoy di Mechi 
nee luoghi verfo Umoresche affai prefio arriua* 
ronojcomepcheei defìderatta che Tortogbeftle 
andajfero a trouarfraterra, conte mtendea che 
volean fare, f e  bg temeua non douer feguire,du* 
hitando che fi deteneffero in rittadel mare come, 
g li parea che lor conùentffe fare. "Però era rifolte 
to f é  vedejfe che no entrajferofr aterra, andare il 
pìuprefto che pote fie à trottargli, e prima che fa 
"fefjera íprefd alcuna metter f i  loro alla coda per 
porgli in neèeffità dìmoke cofesega fargiorna 
infatua co gran vàtaggiofe fecaminafiero àde.

■ tiro nelpaefe ta f  ciarli prima entrar quanto fofie 
pojjìbile p afficurarfene, e tagliar lor poi la ftra- 
da delmare, ¿Alqualmo non metteuadubbìoal 
cuno adottener la vittoria quafi fenga cobaite 
reyfiper la molta gente che haueuaycome perche 
mténdeua.iVortoghefì efferé male proueduti 
di uettouaglie ¿condotti per jo rga , dclitiofce. 
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Libro Secondo;
t o p  efperia%a.ln quèfio Mentre il I{è d iporto 
«Allo per rifoltiere la portela  faa chiamò iprin
cipali a configlio ; e domandando ì pareri di ciò 
che douejfefarfì3molti no ofauano parlar libera 
menteperchefe benegiudicaUano la migliore r i 
folutìone di tutte efier quella di andar à.L arac 
cepermare, nondimeno conofcendofi da molte

pj di quefio parere fidati pia nell’adulatióne 
che nella ueritd uokmnopiutofto configliarla 
male compiacéndoloyche configliarlo benecori- 
traiicenioli. Defideraua egli diandar per terra 
nagodifar del capitàrio3èdelfergente fen%ac% 
ftderare la dijfìcultà,cbe il camino portauafecoj 
e il pericolo in che fi inettem • an^t come male 
auifatonon bauendo hotitia dell*ejj'ercito imtni 
copenfimafcorrer quel pdefe ficurijfimo\, 'e che 
tuttii Mori che trouaffe dòuefiero fuggir lofi co 
nsbauean fatto quei pochi che comparuero ad 
Jrylla.Fno di quelli cheto adulauanbpiu che 
-glialtri era uilfonfo diTOrtogallOjCÒMdiftì* 
mfo,ilqualefendogià fiatò èamerlingojèr hd 
nato cura neWaltro viaggio che il r i  fe ce  in 
fòca di farprouifione ièlle uetìouaglislafecefi 
[wfx che poco piu che fi fòffèjletenitto itixAfirb 
uoìn mare di qllo cbefecefariénoiégetim orte 
aìfameydal cbehaueanprefa occafiónegli èmu\, 
li fioi di e f  Huderlo. àIla grana d e l f t j  dal quale



tra d'allorain poi ñato ‘4k$ptril+*. Cottiti ani 
bitiofaefaguce fecondava î v cleri d e l^ em m  
ch e f  or f e t i  cònofceffi chefòjfero dannofeterni 
wrjyé contra quedo che era. opinione che egli cr̂  
dejfe convenire r  perfuadeua Pandata per terra 
à J w  fm  i Inno per fitr epe ì l $ J  difcoprìjfc 
mancamento di vettovaglie perii camino  ̂onde, 
non. potejfepm fce, e rimane f e t o  perciò odio f i  
tnimlìricbe ne battean ctita per batterli con le 
pbedéfiwe armi con che egli età stata battMQjef, 
Jandò anche 4 quitto modo Pandata ; Peltro era 
dimoflrarfi valdrofoa c-reden^ compiacer il 
Rj,e procurar di tornar nella grqtiafuaJqiien* 
doparergli che co fi c o l f  uà configlio comfenga, 
ejfoegli non daugff? lafciar di partire, e poi che 
gli comeniua aventurarui lavitafofie ben fitto 
con mottrarfi auttrtr di quella rifqlpttÌQnt; per* 
fhéfuccedendo malo la perdita feria generale ¡ e  
fìtccedèndo bene iie acquisterebbe molto ¿glifo* 
io poi che fg lo  era di quefio,parere,, Fondava la,, 
fita debile opinione^ in fim e accendeva pimi 

neldefiderio di marciare dicendo che quello 
esercito in a fr ica  Signor della campagna non 
i o w w  woftror patera tornando,fi ad imbarca* 
re tan ti che dirizzatala fronte dotte ei volerà 
andare f i  aprirebbe# paffoin ogni parte, eche, 
f e  bene il mirteto era forfè inferiore à quello de 
ntmki¿ cho ora lanío maggiore in valore che

"fupe*.
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fuperaua il numero, poiché f i  fapeuabeniffimo 
per efberiertga quanto vn Moro taglia meno che 
yn ChrisUanì) , aggiungendo che lo sbarcare à 
laraccedoueua ejfer difficile, è perìcolofo. Di* 
cena anche, che ti B j Filippo co* CafiigUanidi- 
rebbero,che fenga ilfoccorfaloro nonofauam  
i V or toghe fi entrar vnpajfo à denteo nell' <Afri 
ca, che come inconfiderati hauean sbarcato, e 
che come codardi fi ritirauano. Luigi di Situa 
.uno de piu fluoriti del B j fuq llichepiu liberei 
mente diffe il parer fu o , mojtrando noneflerui 
ragione alcuna, perche quello èffercìto il quale 
uoleuain .Africa andar a tronore un luogOy che 
era al mare-, ut andaffeper terra, battendo quitti 
fi grande amata cheprefiopoteuafin nìrfì diete 
qua per fibreue maggio*poiché non g li manca-  
uà altra cofa* , Diceua che tandar per mare era 
ftcuriffmo,perche non f i  temeua d'armatanemi 
ca ; comodiffimoper ejfer hreue il cam in o^  a* 
geuole lo sbarcare, intendendofì no ejfer in quel 
luogo refislenga alcuna, che a lt incontro tanr 
dar per terra erapericolofo per non faperft nuo
va certa douefoffe il nemico, ne che genti f i  ha* 
ueffe, onde quando piu lontano credejfero hauer. 
W,potrebbero trpuarfelo alle fpallet e che fopra* 
venendo altejfercito neceffìtà di alcune di quello 
cefe delle quali g li efieretti f  ìgliono patire allori 
knandofi dalf armata di mare potrebbe malagé

uol-
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■ uolmente efferne prouedutoi C he tra ieffercho, 
e  Laracce correua il fiume Luco(quefìo è qml- 
lo che Tòlómeo chiama Lifo)fu lafinifirarma, 
del quale alquanto à denteò ftede èfio luogo. 
Che non battendo tefier cito ponte né barche con 
cbepaffarlo, conueniua andando per tèrra k- 
fdar il camino della riua del mare, e per lunga 
firada metterfifra terra à cercctmtilvado, òil 
ponte de Mori, alquale armati che fo fjbo non 
fapéuàrio però come douefie efferfacile ilpafià- 
'■ re ¿fendo cofa credibile che i nemici doueffm 
difender ipaffi. fra  qttefh due contrari pareri, 
(uno di andar per mare, (altro per terraa tro
ttar il ponte,ne fà  propoflo t»n*altro di mego 
aio è di marciar c&tt (esercito lungo il mare 
fempre alla vifla dell'ormata facendo andari 
carri dalla finisbrà quaft per riparo, e doppo or- 
rinati alla foce del fiume co'medefmi nauilij 
f  affare le genti a li altra banda. Ma quesìopare 
re che eraforf ; men reo non era nè anche appo 
nato dal p è, f e  bene era udito piuuolentieri da 
coloro che harebbero voluto andare per mare; 
afe bene il parer di quellicbe èrano di mente co 
traria eramaggiore, fendo minore lalor auto
rità per ejfer dolialtra parte il p è ,  preualfede 
tre configli il peggiore di andar per terra. U 
Molei Mahamet,tl quale vedetta il B j tanto ac 
cefo in questa tmprefa naf cenano ogni giorno

nuoue
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jtuouepaure, perche fi andana auedendo no po
ter (ucceóergliene b'ene.Haueua egli prima dubi 
tato che vincendo iL%è douefie dolergli metter 
troppo ajfrro giogo;ma veduto che hebbe lo efier 
cito pdè la fperaga di uincer la giornata fe f iu e  
niffe alla battaglia,perciò giudiciò miglior partì 
to cogliar il Bjandarfene a Laraccep mare che 
per terra, fperàdo,che ei douefie ottener quel luo 
gofacilmete^e con quella vittoria t ornarf'ne in  
'Pmogallojafciando in ̂ Africa lo efiercito, co l 
cpade fperaua accreditar f i  co* Mori di modo che 
abbandonafiero il Mòluco, e f e  neandafierdda 
lui, e fepure uolejfe combattere farlo adagio,e 
con piu confiderai ione di quella con che gli pa- . 
rea che caminajfe Sebafìiano. Ma il configlio 
di coslui non mofiepiu il B̂ è dì quello che g li al 
tribauefiero fa tto , onde comandato à Diego di 
Sofà,che con l’armata andafie ad affrettar a La 
racce,f incarnino con tutto ’ì  efiercito alla volta 
d'Alcafarquìbir, per efier quello il camino del- 
ponte,non arrivando le fu e genti al numero dì 
tredici mila pedoni,e mille,e cinque cento canal 
lì,cioè otto milaTortoghefi, tremila Mlemdnì, 
mille Cafiiglìam,a fe i  cento Italiani condodecì 
ptTgi d'arteglierta.Ma quatopin ctxminauano à 
dentro,tanto piu crefceua la paura in tutti, e piu 
inqueìli che erano fiati di parere di andar per 
mare t e non ojlanfe che alcuni di nttoup me*

E ilrafierè
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firafferò al P j condolei parole come g li errori 
nella guerra non fi poffono correggere, come pch, 
fopoinon fariapiuà tempo, mutar rifolmione, 
fame ad ej/equir quelle cofe che. non poffono 
tmendarfi conuiene hauer gran confìderatione, 
pregandolo à non metterfi a f i  pericolofa impre- 
fa7e Copra tutto 4 non allontanar f i  dalmate e f  
/aggirandoli il pericolo, il poco guadagno , il 
mancamento delle, uettouaglie, e Cinefferienga 
de f  oldati, nongbuò punto, J tn g i f i  come ffcfie 
mite aulene,che de buoni configli f i  kabbia tri-» 
fio  guiderdone7adiratofi con quefiiche harebbe 
donato accoregare,uolle appena vdirli,e cono- 
fàu to gli altri da quefiaprona , che non uoleua 
configliojnon ofarono darglielo per non cadere 
nella difgratiafua. ib{pn haueua Cefi eretto capi 
principaliche fapefiero governarlo, onde non 
potea mar dar e,alloggiare,ne combattere fon or 
dine, perche f e  bine HHj feruitta di generale, 
Edouardo diMenefesdimaeflro di campo, e ue 
nefoffb'o alcuni a iri di minor qualità, manca- 
ualor Ceffertenga. E benché le nationi fore fib 
re hauefiero i (or capi alquanto piu effetti,per
che il Marche/e generale de g li Italiani, Mon- 
fu r di Tamberg de g li ternani, %Alfónfodi 
%Agmlar delti Spagnuoli, haueuano piu pratica 
della guerra,che Tortogbefi, nondimeno come 
fheneffuno diquefiigouemafie il tutto, efofie*
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roforeJHeriynon pomàrio ordinar tefiercitod  
modo jàrojonde ne feguiua che nefiuno deTor~ 
toihe ft fapeua ciò che f i  hauefiea fy g ,  Tene il 
j$  il primo alloggiamento duerni notte di lu-» 
glio ài Molivi non piti di tre miglia lunge à'<Ar 
%ìlla,il fecondo à Menerà, dotte intefe il Molla
to andar fi accattando,e quittifcriffs una lettera 
à Lisbona à 'Pietro d'*Alcafoua molto breue,ma 
piena della fua confidenza,nella quale diceua 

' intender il Moluco efier molto apprejfo, che f é  
nonglifhggiffe uenirebbe a battaglia f e c o . 1% 
mefto tempo arriuò in campo il Capitano Fran 
cefco à'*4ldana che haitea promejfo al Rjan-> 
dar a pentirlo, ilqualeper queflo effetto (quello 
che non ottenne nefiuno altro)hebhe licenza dal 
J{è Catolìco. Cottiti come ejperto della guerra 
veduto l'ejfercito male or dinato,fi ¡diede à feruta 
requafi tutti g li uffici'j maggiori, mettendo in 
quelle genti il miglior ordine che potè,fe bene il 
non efier cgnofciuto fra  quei foldati , nèhauer 
quella auttorità fra Tortoghefi che conueniua9 
non gli lafcima effequhe tutto ciè che intendei~ 
va. Coft caminarono adagio, alloggiando fem~ 
p re per uirtu di e fio  Mldana, e di Filippo Tergg 
che feruiua di ingemmerò, in luoghi auantaggio 
fifconciofiachefi uedefìero de caualiijfarefcor-* 
rerie, nè fifapeuaben certo cìòchefacejft il Ma 
luce. Il detto sAldana b.auea portate al F j Ist*.
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tere del Duca d'̂ Alua co unprefiente divnace* 
lata che era Hata dell'Jmperator Carlo Quinto, 
dr ma foprauefiadi omeftno biàco, conta qua 
le evocarlo era entrato Vittorio fio / Tunes.Scri 
ueuagli rifondendo atte fn é lettere che egli era 
fiato di mala voglia dubitado che volefie tetar 
imprefiafra terra neW .Africa; ma che poi che p  
lettere di mano fina, haueua intefo come voleua 
andar folamète à Laracce,cbene fentiua piacer 
gràdsyeglilodaua quella rifolutione. *Arriuato 
in tato fra certe cottine che chiamano Cuberà à' 
tArdana vi tennero il ter^o alloggiamelo, di là 
andarono ad alloggiar à Barcain: ma p arriuar 
al quinto,per doue f i  incaminarono conueniua 
lor pajfaràguaggo il picciolo fiume Muca&no, 
chepoco piu à baffo entra nel Luco. Intefache 
bebbs il Moluco la firada che fiueuano Torto- 
ghefi doppo efferfi detenuto nel?alloggiamento 
di là d'^ilcafar piu di quello che egli baueapen 
fiat o,àpofia per Inficiarli accofiare quoto uoléjfie 
ro, uenuteli anche quelle getì che egli afipettaua, 
il fiecodo giorno d'^igofto f i  mofie, &andò aP  
loggiar intorno ad »Mcafiar. I l fieguentegiorno 
poi s’incarnino uerfio il potè,che andavano à cer 
car iTortoghefi,epafiatolo f i  capò uerfio Umó
re in alloggiammo fortejionpenfando'dipaffar 
piu oltre; perchè offèndo la strada di là innanzi 
fóttapiena di coitine benché facili ad aficidere,

&



f r  i  condurui ì carriaggi , e  ta r t ig lim e la  rio-  
dimeno ìncommoda pfàr giornata con gran ca
valleria. Haueuattoin tato i *Portoghefi il mede 
fim o giorno paffalo il Mutageno & affinati al 
"quinto alloggiarneto,(tetterò in dubbio f e  fi ac- 
:iaparebbero di quà 0 diU da unrigagno che nei 
fce dalle paludi ai jilcafarquibir,& ef sedo g i i  
lina parte dell esercito paffuto oltre aWacqua, 
tornò ìdietrò ,sedofìtifoluto alloggiar di quà. 
Quiitefero il MolucOèffermolto appreJJo,e dar 
fegni di uolerfar giornata,e f e  no era che fi ari“ 
dauafacedo tardi hawiano g li efferciti potuto 
vederft tnn Faltro. Era allora il M o luco grave 
méte amalato, e qUaft segàfperàga di poter piu 
uiuere f e  no pochi giorni, no mancandoperò $e 
precongrande animo di comandare tutte le cofe 
neceffarie, e uedendofi coftdppreffoF esercito ne 
ittico,laprima co fa che eifece chiamò il fratello 
dicendogli che ancor che nelF opinion fra  egli 
non hauefie quello ingegno,nè quello ardire che 
fi richiederebbe al carico che g li uolea dare,nodi 
meno,che f  efietfro fratello lo facevagenerate 
di tutta quella cavalleriapcbecon efìa co battef 
fe}itìnceffe,omorifre,afreitràdolo, chefe in co- 
fa alcuna ei fi lafciafje notare di codardia, che 
egli mede fimo con le fu e  mani lo Strangolereb
be, 0- tifcito iella tenda fe ce  mettere ['efferato 
in órdìnanga. qndadd egli medefimo portato da 
bumini in uba picéìòMìéttka trafila, e fila
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facendo Ivfiìcio del /ergente . Queflo efrercitò 
era formato di pi» forti diporfone;  vjeranatre 
mila Mori ¡Andalusi con Doalì *Algori>eÒ- 
fain loro capi huòntini valorolt, che fonò quelli 
che al tempo della guerra delie ilpuffare; ofta 
montagne di Granata, paffarotto in ¡Africa} 
parte à cannilo, e parte a piedi ; v i erano anche 
altri tre mila psdoni,e uenticinque mila caualliy 
mille archibtifieri à cannilo la piu parte rinega* 
t i e Turchi tutte genti Militari ordinariamente 
trattenute al fo ldo, e questi erano la principale 
forgd del fuo efrer.cito. De* collettitij v i f i  ero- 
Uauano da dieci mila caUalli, e cinque milapedo 
ni,in modo chepajfauano il numero di quaranta 
mila caualli,& otto ntilapedoni, oltre à molta 
quantitità di .Arabi e di auenturieri che uì era* 
no concorfi. De collettitij\e degli strab i nonfi 
fidauail Mòluco molto,fintando quelligente ti 
mida,. t qtieBi instabile »  e nel nufneró degli af
faldati uì erano anche da tre, mila caualliy quali 
tome è dettothaueua Jofpettt perefter gente ami 

■ cadi Molei Mabamet,epoco inclinata al domi
nio fuo «  Ma i ’Portqghefi che per honpr loro ef 
jaggerano volentieri quefiaparte dicono che era 
no i  M ori fettantamila cauallite ventimila pedo 
n i ; & i  M ori che aggrandifeono tè cofe delpae 
fé  loro,  dicono anche vn numero molto grande t  
pure da p erf me fuori di pafjìone f i  verifica f cbj!

f i
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fifóne il Moluco harebbepotuto metter infteme 
fiffanta mila cornili, e pia archibufteri à piedi, 
che ei nòti hatteua, che nondimeno non ne erano 
in quello esercito piu di quelli che fi è  detto cori 
treta quatropeg# d'artiglieria. 11 Moluco tene 
uapet fe  il titolo di generale, al gattello diede 
come fi, è detto in gommò tutta la caualleria * 
Ofarino ftggufeo era Colonello degli archibufté 
ri àcauallo, Màhanìst Paba derinegatì, Doalì 
de gli véndala1#) g li altri erano fottohuomim  
di manco nome,comandando cìafcunò quelli del 
la fua prouincìa, e Mufa erd il Capitanò della 
frnguardia. QueHo mede fimogiorno ‘perfola 
(bramando il Moluco Solimano pio Caualleri 
go maggiore Cordoueferinegató comma banda 
di caUallì à ricompier Peffercìto *Portógbefe, e 
Veder f e  fi mettèUain pùnto per combattete, il 
quale hauendò veduto chei Tortoghefi papato 
il picciolo ritto mnauanoà dietro, non credette 
thè (offe per Peffetto che era di lafctar Pacqua 
tra Pvrt èffercitóe Poltro ; ari# imaginafidofi 
thè firìtitafferò,tornò al campo conldfhlfit nuo 
Uà che ‘PortogbefifuggiUano. Ónde altetatifi i 
Mori voleuanó figurargli, e rio la f ciarli partir 
finga danno,mà noi tonfentìil Molato,an# co 
me Capitano che pretedetta difenderli e far al ne 
mk.o la firadaf é  uoìeflefuggire,diffe chefe neon 
dafieropure in buon'or a,che non uoleua tenerlo 
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rodietro. Fecefubito confondere to rd in a la  
defuoi non tanto, per credere che Tortoghefì (t 
partijfzro quanto perche Mahamet Tuba Colo-« 
nello de rinegatigli haitea riferito,che neWejfer 
cito era tradimento per efierui tre mila Mori or 
chibufieri, che non haueuano palle nè polueref 
per ciò fece [abito pttblicaret che tbi non baite/-• 
f e  le munittonì necejfarie andane dalfuo proue- 
ditore che gliene darebbe,e che lo fcopettiere, che 
lafeguents mattina non hauefle cinquàtapalle, 
.edite libre dipoluere farebbe punito nella vita. 
Fece anche chiamare tutti i capitani, e g  ajjicu- 
rarft della fede loro, o per leuargli il potere effe» 
quire le congiure, che potejfero batter ordite, fta  
biòad ognivno di e(ji le genti che bancuano'e 
quello che era capitano dì vna compagnia lo 
pr epofead vrialtra, fenica rimaner quafihuo- 
mo alcuno di qualità che egli no leitajfe dal luo
go  che haueua. Tafiò quella notte piu quieta di 
quello che la vicinala di qlli efìcrciti minaccia- 
ua,e fe bene il l{è Sebaftiano hauea fatto bandi 
r e  che a quei Mori che venijfero al campo ami- 
chèuolmente non tiraffe9 efoffero riceuuti, non 
ne vennero però ninno, ò perche non kauefìero 
quella incltnatione à Mahamet, che egli daua 
ad intderSf o perche nello ejferetto deMotifo/-• 
f e  fatta guardia tale che noti potejfero partire 
pome pureft intenàem che faceuano . 7$egioiti
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Hietto Mabamst batter fattapiantar la fu* ìnfe
M neiia fronte dello efferato, quafi chiamando 

Ji perche neftuno fi m offe, e venuto il giorno 
fattivo i Vottoghsfi à confitto dì quello che f i  
bméjlero à filare. i l  I{è alquanto piu mite aduna 
ti i principali fentiua co piu patina che prima 
ipareri di coloro che non haurìano -potuto uenàt 
tanto innan%i:trattosft di tornare in dietro,ò al 
meno andar verfo torace q, paffar il fiume alla 
foce, pei'o i piu periti nella guerra,eh e haueuanO 
fio figliato la firada che f i  era tenuta fino adora 
e che bausan procurato à tutto lor potere fuggir 
lanifta del nemico}diceuano che j ì  doueffe corto 
battere perche la rifìlutione difchifkr la batta
glia , e dì t ornar indietr o già era tarda, perche 
ritirar non fi potea fen^agran danno; fa r  falda 
noi confentiuano le uettouagUe, e feguir f  inco
minciato camino non fi polena fen^a tentar la 
giornata, e che era meglio andar ad incontrare 
il nemico valorof rniente,che dargli animo con- 
ritirar fi,o con torcerla Hrada. I l XariffeMutei 
Mahmet,non ofante,che le fu e fperan1̂  diri 
rnperar il pegno foffero tutte fondane nella 
vittoria <tvna folagiornata;(poi chefarft i l p j  
[ignote di Laracce,edegli altri luoghi maritimi 
à lui non apportano profittò alcuno) dijfuafeà 
tuttofilo potere il venir a fatto (tarme, giudi 
candoi ‘Portogfiefi inferiori; an%i uoleua che

(detener-

Libro Secondo». f f



detenendoli fi . cercale modo di rkirarfi anco* 
chefeguijfe con qualche danna. £ non ostante 
che Sebailianofofìe alquanto intepidito, no era 
però di fotte cbt ejfendó tutti gli altri pieni di 
timore egli non moHrajfegrande animo, défide 
randò pur combattere non iHimando le firn  
del nemico fi grandi cóme elle erano. T̂ on ri \ 
tra chi gli contradicejfi, perche oltre chetarne 
f i  è  detta,molti giudicauanoejfer bifogno vena 
à battagliala piu parte de Portoghefi Stimma*, 
no codardia fconfìgliar il combattere tenendo 
per cofa piu hónorata perder temerariamente 
combattendo,che vincer con ariete con gìudìcio 
fernet combattere,perciò con uoci hi molti con- 
trarieaWintentioni fk rifilato andar contrade 
nemici, f e  ben restauano ancor v id e, ma con de- 
boli fperan^e alcune pratiche <£accòrdo che ft 
trattauano.Onde quella mattina partirono dai* 
talloggiamento difpoHo tefferato in tre fqua* 
drom,i quali vegnendo molto apptejf> l’vno ih 
tro alt!altro, ne fqceuano qudfìvn filoiquelh 
della fronte era come diuifiin tre,perche neltnt 
go erano i Portoghefi auenturieri guidati da 
Ziluaro Pirc^fratello e luogotenente diChri* 
fio  fo r o  di TauoraiaUdfiniHra i Cafiigliani che 
conducenti ̂ ilfonfi di ̂ iguilarguarniti de fuoi 
dpprif feoppettieri guidati da Luigi di Codùij,e 

. g l i  Jiletnanifiauano d ia  destra f  nto il Signor
di
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h famberg guarniti-di. archibufìeri ìtaliani^é 
iiquei Tortoghéfi chefolèuano ilare in Tango- 
teche vbidiuano al Capitano Hercole da Tifa, 
fragni ndtione ordinata in f i  lunghe fila che ue 
bitta cori effe ad rfcir alla fronte * Ideilialtro 
[quadrone dimeno che fegu ìu i quefio erano i  
Tortoghéfi di Michele di Tforogna * e di Vafcó 
iiSiluetta coni loro medefinti archibufìeri a i  
jisebi,e nell'altro che reBauaper retroguardia, 
gH altri Tortoghefìdì'DìegoLopegr di Siquei* 
ta, e di f  ranceftfrdi Tàuora(hsnche il Siquei- 
ta teiiaffe ad*ArgUla)pet guardia ne quali ol- 
treà due màniche di fcóppettieri hatteuano an
che trecento mofebetteti di retroguardia, e  dal* 
luna parte* è dalPatem delFefteretto era riparti 
tu la cavalleria che non arrìuaua ¿ mille cinque 
tento catìalliordinata in triangoli* IldeB ro  
triangolo gòttemàupt. Geòrgia DaìencaBro 
Mei d Aneto} neifviifiro era lo jlcndardo 
reale, lUmbafciadaredel l{è Catòtìcò Gio* 
inani di Silua, e  il giouanetto Teòdofto Du
ttili tatcelios (che óofi chiamano iprimogeniti 
ie Duchi di Bragan^a )  e dalla deBra alquanto 
mdifparteerario da dtieentó cauatlidi quei fo l-  
dolche perordinario fiatino a quelle frontieret 
dx chiamano ̂ fr,icàniye nò lungi da effiìM o 
tiiel Xarijfe Mahamet*ch*etano pero motto pó 
ài* *4 questo modo andavano marciando coti

U
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le bagàglio imegofra la fanteria,e la caualkrk 
del deliro lato,alla quale cojì dalFvnaporteci 
me dallaltra era fiato lafciato luogo fra gli fa* 
dronì dapoter fi ritirare fendo Infogno. Il Mola 
co che non hauea perduto tempo f i  eira in quello 
mego riordinato in battagliala fanteria che eri 
tutta d’orchibufieri difpofe iti forma di Luna 
fcemaiuelprimo luogo erano gU^indalugitntl 
fecondo i rinegati, neW ultimo g li africani dì- 
fpoHiàquefla guifa à fiudio perche tuna natio 
ne nemica deWaltra fpingefie la contraria innati 
gjfen ga  lafciarla ritirare~Ad ambi icomipofe 
yno fquadrone di dièci mila cauolli Funo,t die
tro poi quafi per retroguardia ripartita in egùa. 
lidilìantiefeguiua tutta lacauaUeria inpiccìo- 

•- lifquadroni,determinando, rifoluendofi di cm 
battere,conia molta gente circondar tutto fef- 

' fcrcito Vortoghefeper coglierlo intero,e cobat-
■ terlodatuttele bande.Ma fratanto Finfermiti 
loandauaaggrauanào di modo, che à poco àpi

■ co fi fentiua morire, e  benché da medici fife 
aiutato molto,nondimeno peggiorando fempre 
f i  conofceua non hauer vita per due giorni, 
fentiua egli doppiamente il morire per confi 
del tempo in che ei marina e  per non potere in

Jnella guerra effequire ciò che egUpenfauaidf- 
'dando poter lafciar chilo ejfequijfe, perche fi 

bene egli f i  era ordinato inbattaglia, la privò
pale



fatfóon fuanon era di dibattere allora giu  
fendo doppo che intefe i Tortàgbefi metterfi 
ì terra con bagaglie, c h e f  e egli ¡toletta tratte- 
rt ferva combattere, farieno perita i, e  che 
,apur egli perdere vn  huomo de fm ì,g li ba

bbi tatti prigioni p  la necejjìtà che per forga  
„xrtbbono di molte cofe ', che n ell lAfrica pove
ri non trouerebbonOfperò quejìo>difegno che ri 
chiedeva tepo nè poteva effequirfi infretta,vede 
tulio poter rivfcirgU p  la breue vita che hauea, 
perciò ne era grandemente angvfiiato. T^on giu  
5¡cotta à proposto dir quella intentione al fra* 
tellofuoberedefOcciochela effeqvifiefe egli v e : 
rafie à morire,perche oltre che della prudenza 
fiuno confidava totalmente,teneva perfernto, 

pemorèdo prima della vittoria doueffero i Mo 
riyò fuggire^ folleuarfi contra il fratello,e cede* 
reàTortqgheftmaffimecon la prefengadiMu 
leiMabamet,e che à questo modo douefierefietr 
perduto il Regno. Onde travagliato daqueHipd 
fieri, vedendoli con tanta gente il nemico cofi 
appreso, la morte f i  vicina, rifoluènon fidar 
mherede, angi lafciar il primo difegno,epm  
toflo tentar in fua vita contra ragione di guerra 
¡tornata fanguinofa, & incerta che morir con . 
pisi dubbio della perdita del Regno,che era cer 
io dover feguir doppo la morte fua. rjfolutofi 
dunque di combattere ,fcacciate tutte le prati- \

die
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(he di accordi,radunati iprincipali del?effetti* 
to, e molte altre tenti parlò in quefta maniera* 
J l valor ttoftro,faldati, e lagiuHitia della caufa 
che ui hà pofle l'armi in mano non fofiengono, 
ch 'io  faccia parole per animami à combattere,' 
p o i fietepur quelli, chefotto la mia guida ogni 
imprefa benché malageuole, e fatico fa àgiorio* 
Co fine hauetefempre condotto j e g l  mimici che 
ni ftanno a frontefm  quei mede fim i Tortoghcfi 
che già piu uolte da uofiri padri, e dalle uoftre 
delire.fono fiati uinti, e fuperati, Gf Italiani,e 
Todefchi, che in loro aiuto hanno condotti, piu 
di nome che di effetto formidabili,non ui debbo* 
no ora mettèr'foffetto efiendo gente nuoua d'effe 
riempa, epoca di numero ; <&• io che altre uolte 
g li h o f rottati da ora mi prendo il carico di dar* • 
g li alle forze uoftre J'oggetti.E f e  nelle battaglie 
può la ragione, noniflarà dalla peate nostra la 
uiftoria 77{pi fienga notare o ingiuriare alcuno 
pacificamente cene flauamo à cafa della noflra 
fo r te  contenti non infìdiandoa'beni o alle rie* 
chegge altrui, Piene di paefi lontani gente per 
natura inimica, di legge diuerfa, non foto à torre 
4 me il Pregno, ma àfpogliar uoi del vostra ha* 
uere,à priuarui di libertà,à torni la urta, fo r fè  
credete eh*in queSlo popolo empio pofia tanto la 
pietà che per metter nel pegno Mahamet, bua* 
ttt9 bramerò, a fua légge contrario, da lor o nè

Iftòrià di Portogallo



permìftàyttè per benefici? conofciuto f i  pigli 
pra tanto trattaglio, e f i  ponga al rificbio della 
porte? Lafete delì oro, e del fangttettofiro;  la 
cupidigia del ftgmreggiare è quella (he quà ha 
condotto flB j di "Portogallo, non nelle proprie 
forge confidato, ma fperando ìngannarui f  otto 
quefia finta imagìne di pietà del perfido Mafia* 
jaety il quale f e  fenfio dxhuomo haueJfie,pmtofto 
doueua contentarli di uiuer f  oggetto al mìo im
perio „fecondo le nolfre leggi, che per ufurparml 
il pegno con molenda procurar la diHmptiqne 
delfino/angue,la rouina della patriaja Jìragedì 
tutti noi, e la feruità di f e  mede fimo, Magia ha 
uete gonofiiuta la/rande, pefla bora chefaoppQ, 
ghiaie, il mlor 1<f offro,il quale militerà nellapm  
giuftaimprefa che fi fita mai fatta; metta $ quel 
ladoue non /blamentefi prohibifce la*ngiuriai 
delie proprie famiglie, f i  conferita lalibèrpà» fi 
difende la uita^aequifla ìbonore;ma dotte piti 
tendo,o morendo in qualfi uoglìa modo fi gua
dagna il ParadifO'gro il Moro per direPauon* 
faggio,ma lo inperrupero i fuoi gridando che fi. 
doftejfie andarfabito contro, i Torfogheft; onde, 
egli tacque,efi mife nella fi*a lettiera nefiamèti 
delmego cìrqulo delfino effercito, dottetram fit 
f a  mfegne,elafua guardU. HaueuafeaJMtfk 
t efferato Crifiiam fipinto manti, & era 
Pio fio àpprefip al,nemico in quella campagne

£
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rafache Morichiamano Tamità^quando ìlMò 
luco mego motto udendo comparir questo ef
fera to  debole, & in fi paco numero che nonpaf 
fauadì dodeci mila fanti, Uolfe afficwarfì come 
egli 'nane a p u fito  della fuga, perche parendo
g li batter la untoria certa g li fcappaffero le me
no genti che foffe pofjìbile. Terò ajfottigliati i 
corni della luna, eg li fquadroni della caualle- 
ria li flefe in larghifjìmo giro, e tanto che con te 
ner tutto allo intorno le genti lontane da nemi
ci un tiro di canone in effo rìnchiufe tutto l'efier 
citoTortoghefe, e »enne alle (palle della retro- 
guardia à congiunger i due corni infìeme chiu
dendo un circolo ouato.E non f i  toflo hebbefinì 
to  di ferrarlo, che lo andò Stringendo, econfe- 
quentemente ingroffandof tanto fanno queflì. 
barbari) de modo che fendo da tutti i lati cinto 
Peffèrcìto Crifliano di caualleria, la fanteria à 
piedi de' Moriglireflaua da fronte trauerfando 
li la Strada. Cofi Stettero un p eggo , e i Mori in 
tónto fiorarono in ragiorieuole diflanga l'arti
glieria, la quale fe  ben fece  alcun danno $  trafi
la e filapdffarono alcune patte, nondimeno non 
fe ce  effett od'importanza. I Tortoghefipaurofè 
efrettolofi credendo f i  prima dal mouimento che 
i  Mori fecero che disloggìaffero per andar fette, 
uédendopoi dngerfi ¿fiorarono anche effi Sarti- 
glierie,però con tanto dtfordine e fi fuoti di tem



*0 che non fecero quafi danno. £ p erch el Morì 
cfiricatevn'altra mito [e loro tornmano à¡pa
rare non oflantt che non faceffero molto dono f i  
impaurirono di forte i Tortogbefi>che no fi torio 
vedemmo H lampo della poluere che fi profirmo 
. no in terra tutti i onde perche le artiglierie non 
faceffero maggiordomo, e f i  intimidìffero piu i 
, Tortogbefi, fe ce  il B̂ è dar il fegno della batta
glia al quale f i  mojfero al pariglifquadroni del 
_(antiguardia, e quelli dèlia caualleria con grade 
impeto,e con, efirtmo valore, gufiti dalla gente 
à piedifu combattut 0 co* Mori che già uemuano 
a furia per gran p e^ o  ornatam ente, perche 
gli Madaluñí defiderofi di uendicar tantiche in 
giurìe fecero il loro maggiore sformo,p a o  f ojien 
nel'amistar dia f i  quell'impeto, che f e  bene in
fino a tanto che giocò l'archìbuferia flette la co . 
fio pari, quando f i  cominciò à ttenir alle mani 
(Tappreffo, i. Mori baueano il peggio,percbe tre 
volte furono rotti,e mèjfi in fuga con perdita del 
le inf gne. Ma come che foffiro in numero moi
ri,fu da chi fiotta ài gommo con mone genti, e  
co nuoup ordine femprf rinfirefeata la battaglila- 
‘Helia retroguardiafi era anche attaccata la i u f  
fa  con Franpefco di Tañora, e  co le genti di Die 
go Lcpe^di Siquefra, doue pervn  p tggp fò  de- 
vilmente combattuto ;  quei di metro furono gli 
virimi ad adcperqrfam ùjwa npn li ta f ciò

F m hs
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ahcbe'il Molino àbada, perche mandò dall'un* 
banda e dall'altra ad afìalire Vafcò il Si lue ir a, 
e Micheli di K^orogna .Onde da tutte quatto le 
facete ad un tempo fi combatte*: emetti fecero 
piu debdlerefi ¡len^a,che gli altri, perché molti 
uilmènté gettate tarmigin occhionifidàu*hokt. 
la dìferetione de' Mori, i quali fpeffe m ite in pa 
gambuto dell arrender fi conia fam i forra loro, 
fendevano la tetta . Me cefo, che fu  la battagli*

fa ,e quegli /quadroni di caualli che rettauanq 
in dietro,fi andarono accollando, e prima diede 

' fo  hellantiguardio>doué videro ejfei di bifpgnq 
il loro aiuto piu che in neffun* altra parte,per? 
che g li Italiani,e i CaftigÙqni hauean*magg4r 
togran numero de Mori, è de migliori,e di mòno 
in mòno da tinte le bandédoue ppteuano accor 
ftarfì f d i f o r d i n e  defuoifitinfero lo efferci? 
to Crifiiano, che già Alquanto, paurefo perde* 
del campo, e fi andaua rifttmgendo in j e  Beffo, 
congrande ira d e l f i f , eberper molte diligente 
c h e f  acefie nonpoteua teneri faldati al luogo lo, 
ro.:Al mouerfi di quéfia cauàlkria Mar*quella 
Cvmpagnì*4e Tortoghéft à càuqllo cbe foleua- 
pd fiore à quelle frontiere, i Mori del Xóriffe 
plahajcpeiyè il D,uca di Auefo còl fup, trogo lo , 
¿lifpiqjh-Q contra valorofainéttte, epercofierq 

primi che trouarono conipoltq dorato loro  ̂
f  ' '  " ' • ................. di



;  Jk&r'p&efóMo.t '4 *
dirada che mifero in fuga la caualleria Morq 
fa mdia banda. Quello felice princìpio di uittq 
pia durò poco,perche méntre che à faccia a fa c
ciati Duca che guidaua il maggior minerò con 
\(tfteayuidde uenirfi datrauerfo alquanto lonta, 
no unagroffa bada diram ili de nemici, che per ■ 
dubbio dì don poter refifiere non tiolfe appettar* 
lai an^iuoltatafaccia,eùrefaapofla la cariai 
da coloro che egli hauea d\ìman%i,fi ritirò pen-. 
[andò tornar- con piu amntag%ìo ad 
come pur fe c e , per cheriuoltate le briglie andòt 
per dritto à rincontrare quelli cbe per traùerfa 
uoleuano ferirlo^ ma uedendòfi afsai prefio ue-t 
nwtroppa carica f  opra quafi da tutte le bande, 
nè dandoglitqnmo poterla foHenere, uolfe te r  
nar à dietro,e uoltati irapatiiKfpinto da nemici, 
che gagliardamente lo incal%aua,no non feppc 
trovar fra glifquadroni il luogo da ritirar fi ¿n-t 
de urtò per trauerfof ordinanza de gli *Alemat) 
ni,et entro con gran fonfufiohe parte della oh. 
mlkria fra ipedoni, douenqn fapendo tomar-r 
fi totalmente, à rimettere retto fenga far attrai. 
*ffittto,chedifotdina$glianficit i qualitanto pi&\ 
ito poteronopoi refisleré alla calca de nemici dot' 
cavalloneJa piedi che lor uenne f  opra. Dall'ala 
trapamMk efsmitòì\ dotte era lo slendard^
reale,e ilrefio dèlia mualleria, che alquanto pim 
W itfinp^ f^ fattd^ande uccìftone 4e’ #àqm* k * 0
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f i f e  beri non v i era il I{è, che f è  ne era andato 
uerfo Ìantiguardia,perche li cacciorofino/opra 
la loro artìglieriaxma fendofoccorfì danna del 

* le  fquadre che erano indietro, tornarono i Mori 
fieramente alla battaglia , àtale elèe attenne à 
Tortoghefi di quella banda in breuetepoquafi 
ilmede/imo,che all’altra loro caualleria era atte 
nttto,& hebbero tanto peggior fucceffo quanto 
che dalla banda di fuori erano cobutùtti da' Mo 
ri,e dalla parte dell'ejfercito vrtarono con lage 
te à piedi, e con quella caualleria che dall'altra 
banda haueuahauutala carica,et impaurita fug 
giua;onde in breuijfimo tempotutto era confufo 
rimanendo la caualleria deVortoghefi difordi- 
nata,e jparfa,moflrando pochijjìmo animo,e po 
cadifciplina,perche f e  ben in offa erano molti 
nobili, <& alcune perfone di valore, erano pe
r ì tanti igiouanetti mandati dapadri loro, i qua 
il non penfarono mai douerji combattere, che 
questi d if wdinaronogli altri, a tale che in vna 
parte fi uedeua le genti di vna fquadra com
batter vigorofamate,e nel mede fimo luogo mol 
t i fen ga  effer cacciati metter fi in fuga ; tutta* 
Hta di questa caualleria iprincipali,^ alcuni al 
tri ancora uoltata la faccia al nemico nonmdca 
unno in fatti,e inparole far aio à gli altri,efer- 
piar di quelli che fugiuano,péro cometbèfoffe- 
tro-pochi,e la patera molta, nonfaceuano profitto i 

. ~ alcuno.
l
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tdcuèo. fra  tato nelPantiguardia dòtte era il 
Màftgettatorefà fatta una grati difefa,éùimo 
rironopmdiduè mila Mori i ma la moltitudine 
di effi era tanta y che quelli italiani, e  quéltt 
Spagnòuli chi eràrio iti quella parte poco aiu* 
tati da gli altri) dbppo èffer uènuti co* nemici 
fino a* pugnali * inorjero quàft tuttiy non Vinti, 
rm stanchi di amarrare. Fece lor dànho il poco 
ordine che ténneroalla inuésiirè, perche fendo  
compojla quella, frónte: di diuèrfe mattoni, Ut 
quali à garauolèùano mòfhrarfi nalòrofé, non 
appettarono tutta P,altrate i.Todefchi comepht 
flemmàtici rimafero à dietro , onde lé  fin ge  
difuniténonfecero quello effetto chekmté hm *• 
rebbero fatta . Ture il ttalòrè di coflàro^quei 
primo impéto dèUa camllérìuje fpetialmète dei 
la compagnia détti ¿Africani guidati dà Edouar 
doMMènefes causò nel principio gran paura à  
Molti MoùicOy pertbe uèdenda fuggire iJuoi, 
tuttoché eglifopc amalato à morte afcefo ¿leA 
Mattò con colera uólèuà andare Cantra colóro^ 
ehe fuggiuano , fermandoti y & animandoli. 
Efe bène Incaica créfeetia, eParchibufrria de 
Crisiiani ferula , affai etappr èJfo, mojìrauauó 
Ifr eglifola andar.iunàngi per ri teneri fuoi co> 
la uergagnatf colpericolo fuo  > Mafuronglt m  
torno'tutti i  piii favoriti , chi per le flaffe, chi 
per leu èsti, cbt.pèé tè rèdine lo. teneuanor

>■" ?  3  Pre~
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predandolo à nonamjihiarfi, eperfìflendoptte 
'egli in voler andare, t i  fuoiiritenerlo, treb* 
hefila colera chemifè mainò affarmi per farli 
allargare. ‘fifeì qual tempo àffàlito davnjietò 
accidente della [uà infermità, ifuenne, & dette 
per cader da caualìo; ma tolto fra le braccia dt 
fm ìfu ripofto nella' ìetticà, dotte mettendoli il 
ditoalle làbbia in feghó difilentio jfnbitó, 'o co* 
me. alcuni uoglióno, primacbe arritìdfìe ,Jbirò* 
Tennero quei rinegatiii che fi fertima j che gli 
trariointàrnò, coùgfàride induHrta la m òrtefe* 
vretuìtófi battendo egli piimà ordinMothe.fifk 

'KSjfeyfibegU'btorifieMràndeàrgùMebtòd^ttmà 
gnùAìmità di quefio barbaro,che regalò i  tonfi* 
ìgtican lebore dellàukày efrauidetbelnmorte 
ìtorigìàtogliefie la ■pittarmi Ónde fefràtà h  letti 
ca,ertièfio p ii accorto ftriciulló àlportéllòyauifà. 
io diciò che baueffe àfitrem tutto qttellà tbègH 
domaniauànò fingendo parlarli, & batter riffe* 
Ba riferina comandar égli che fi àndafie innari* 
%i:E giouè a' MoriqùsÙa fecretèiga non pòco 
perche fetida dubbiò: f é  fo jfi faputa firma la 
mone firn,tutti fi meltenano in  ptgà^Glioirà* 
biche rionperiiuinó quitti còti volontàditom* 
battere; ma co òàidfiq.SrtibMovhi fù0^intb¥ 
bàttendo vedtìio primarikìtnide* Mori metterfi 
ini fuga,&alla guàrdia deglialloggiamenti ló
to  efiewi gerite collettiita pastrofa., e già dùbbùt i



Jf ritótftkceJfo4ieder-o_ nejl$ Zagaglie de Àforjìfi 
lejdccheggiarono tnettendo in rotta quelli clip 
tieràno alla guardiani qualifuggedofmó à¥&( 
inftettiecón molti aìtridd fampojparfeiro Uuiuo 
Ha i Mori , intanto e
pericolo f é  coitine in campogedte infiàbil^cbe 
¿¿ ogni, picciolo àùerfo, fuccejfo fi volgecontra 
famkOéAìala fgrtmdfhefnfino d qu\ era fiat ̂  
kmbiguai fiebenepàreàche fentpre uoltaffe.là
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pur anche,affai de.gliyilsmanniyedegliatientk 
tìer^diforditiàti^Ji $44? chiaramente in f é fof i
dè Morire ìH.
ti [ignori deli artiglieria Tinche i rìnegati eh? 
uemùanó fteìjitt^ Mori aperta. M
lor ordinanza hàueùmo hceiiutiin efiqjemga c$. 
fonder fi g l i j ì  ndàlÙQe tuttiqueiliche dalian* 
ti&H&dfa ef4M>.jUtirqtttiefM

li MlemàA 
puntò ef-

f^u^ùti^ggipfa^f im rilegati.con ¡annottici, 
$Uq morte d èi Maluso .perche non ofiàìtie clip 
akp$iapd4jfào g^idandòjtittorià , pMUtòtidA 
*&?.# MoIucq eratyQrtòpprjhr minio eCfóÌ&dtjb 
non f é  pQ$bikfa($eT ?+■
éfierppipje M efi^^à^tm ifiaàKofi:¥e f ^ h  ] 
' del{ cqmpp^

‘ F 4  le



Iftóriadi Portogallo __
i c  fqttadre del corpo delta battaglia ne Jt
Yo mahan^fguàiiikediéfbhibvifteti(t èfUattfeh 
tra tener il luogo loto tifarlo fcòrfi intiaH%i)flet?- 
teroferme/én^mlèr/occdrrèrpuntógaàtnici 
coft dicendo hàuèr òrdrnèdàtftj,perciò d/dlitè 
dùMonftopéttièti à cdùalloèrano,mi/èrarhe'à
t è  coilfumdtè, è quandoj Capitani di é ffì àHéduti 
del toro errore uolftiro rhòttirlè èrdnóle gèttitfi 
mpatifitèycke nonfeppérò fa r lo . 'Stellarètro* 
guardiamovi £uM arthìbUfàtà Prdricéfco di 
tandrà, thè hauèàcòl ualor JìtpfofhnUtónn 
férpzptìmpèto de*Moti, è  ntòr^òÌuitmtafetoi 
fila i aricòif piumoni ‘dfjniHHo. ebè fi  fàfìèropn-* 
ina cfàdofìfèntfacombatter 4 chièder rhifètico? 
àiay&a fuggire, non pótedo ritenérli ilrifpet* 
io  dèi g j^ hédoppo fiatò uri pè^gp nèlfanti* 
guàrdiafè né tira andatii dqUèlla Holia, Onde 
4a tutte le parti còn imrriènfa difordinè ferrod 
iteder dotte andafìero fi rititaudnà à diètro di' 
ta l fdrtè,chè tutti gli/quadróni còti difordìnatà 
àrdine firgfhrinfero in fcsle/ tdd tutti i t i t i  j  dì 
dìodo che ì caualli.i f o  ldati, i torri, le rriunittorti, 
l e  tende,}partiglioni, coti ta ltre bagagli?,tutto 
ionfufo uénné i  re fiat iH Un morite càfifiretp 
do, ckè molti vìrcftaèónó 'óppréffì dalla talea,e

ràdi piu di tre miglia ia pòchijjtmè hore Henne 
•* eoa



pòn le morti à confltmarfiye  cfirildptoifdâri* 
fiim ërft d irótte chë bréùîifinto /pattò Upofe*  

)i'à tfrtôtoddré. liB tècd  d*ïtùèro, là JCrnbafcifr 
ìórè Catolìcó JÎlddnO>& alcuni altri principali 
àctoliiidfiômè àlcàni condili, hàr. da Unapartéi 
fard* un’dlfra.ydóuè uédéùario il bì/ógno àffroti 
ìàuànói Mori,però cototeèhèfofiérèdfordina*‘ 
ìì£ fóchi,(é inàridMgòfacédnoprofittoitoìtto* 
ril^ôfkèùeanô'^ndaton^Mà/èri^'itoqtoëfia 
ìmpóalcuni dtèffitiòì /{è andati rierfittatéfrà 
guàrdia che hauè^bifogriodifóccàrfo,/òprauéto 
rie J ifa b i
î  didàr-adòffióà
cbirid in fotta affittirono quèlÌàpàrttcòto tonta 
/uriacheùuiféròqMfìmtti r Todi/:bicól capi 
ianrilófó, è biòtti p êrfon ë pririctpali ancorai. 
quiUifdrriòriòriòpriMi&è 
tìTikUàtàyfaferìtò tJìfribdfM dtìré ''Catèti*. 
to,eritolafe p i ïgM ë i tQiiïf reflaronó. àricbétl. 
Triòrè,eil Maèjhródicdmpo^ondicaduti que-* 
Ri o&é: uno f i  diede d ; f i t gm è t é i j i fò r i  èòiI  
tefamt&r* èritratìjfìró le  fiUL.dè Crifliariifiitp 
gliàitario tni/eratkètote à pe^i-, IriqUéfio ie fò à .
tafofi appiccò ilfuoco nella mtìnìtidhè Hè Torri 
to$befi,la qudìé1 nòto fece'lór piu dònno di quel
le tbe f i  fa ce ffieà* Mòriypetchi cofài chegià en-> 
trafierofra lébagaglièn è àbbruggio molti .  i l  
cerchio della cauulleria de'- Mori non f i  di-, 

*• s f e t e
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sfeccperò totalmente fi dalla patte del fnatr^tbe 
ifriHiatii chetióÌeùaAp fug^repotcfferoforlpì 
dogi quafi tutti m elli che tentarono tornar ad 
^r^làyfùrónoo mortilo fatto prigioni;percbé 
^elU ebefcappauanoddMori non Capendo 14 
firada^è doUt.fi vadano t  acque t qfiaffbgdua4 
àoin effe > q andauariq a capitar in parte doué 
èrano fatti fchiaui» *Ànnegdronfì molte geriti in 
fintiate dallàcrefcente delfijinie, edànon ba- 
ùerfdputp trouar qìiel luogo doue erano pàffati 
primàiperche. cóme queiMu^e^èfialmeAeM Ma 
$a%eno crpfcaiiéye f  :ertiino come fà  C Oceano àt 
moto defla fùnà entrandpiAejfifacquedelmq- 
re,qùandouipafìò t e f f  eretto eràrio quafiofeiù- 
tiy&dltitòrnar cbefaceù<mptfendo(cpme -poh 
g&me$j;e-fir4jce)la ipatea pi^areirano cofim^ 
^da^fcheAioli fdpe#d*.i$9W 
feendo ilyado paurofi >e cacciati da\ Mòri itifi 
fprpnaergeuano dì m odoch e ditanto nùmero do 
Cti&iqninon f e  nè falnaronqcla qùefia giolito? 
tppèato^fifiénefeppero:qUelÌe barbaregenti oc? 
carnmqdarfì qd ejfeqturèi difegni loro . ì l  p j  
cftem i principio quando ilMoìuco fparò farti?, 
glieriaandaua in cocchio pqjfigpaàqperjl cani 
po co Órifioffóro di Tauora^rnot&acaaalloie riV: 
andò come f i  è  detto uerfo tàtrgfidrdiq,doueflà 
do 4 uedère alquanto ritirato mandando bor rat 
g/mtH'ltuowo, bar un afrrodcòmanddre quella
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tdfeicbè egli par'sudnóneceffariefa Hfgtérpienr 
te ferito dà ima àrcbibnfdtà nel braccia de faro 
$erf<> là (palla, del che itoti facendo fama andò 
próueièndòmrà Inqàiftà pòrte '&* bòra,ih quél 
lilafcìàrldp il tfìaAgoio'della caùallèrtà, doni 
ira lo filo m nù fràòy)Ì4 p etch e -egli erdgiòua* 
nectonbàM taqiteÌldmaggiòr ticch etta  , thè 
pójfonò bàttere V'#> cioè vii hkòfh'o faùìòàp* 
fnf fo difesa chiegliiredefre, quando ì>idde co* 
ininciàf à difordinérfi le  fu e g en ti, il "bucati*
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battere,ànirhaiidòcfriitòfrèrè; ma con poche pà 
rote valor ofammtsìfuói. 'Stupinatió dell'àrdtrè 
cbeeglibaùeà colorò che lo vedettano combattè
A * I* <f . "  ̂. * , *f /) v ì , : vi * ./V . ' * # ■'•** * J t*

frontàre ferire,e fóciórrere pìtie le pòrti dello é f  
feretto dove eia maggiore il pericolò ima comò 
égli non fofiepià che -vh budino aiutato da pochi 
ùon potè ritener tempito dé nemici riè partici* 
pir del fuo valore à g li àihicu Mólti di qfiei nò* 
bili che erano rimafi acaùàllo, ueduto tesercito  
in rótta andavano cercando il f t j  pei aiutarla 
Àfaluareìnia lo fleAdàiìdo cbjegli era portato.in 
nangijàl quale lò conófcetiano era caduto.,ferì* 
è*fiatò niórta còliti che il pori alia, è- ingttnmài 
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da vrf altro qudfi fìntile che ne hauea Edoardo 
di Menèfes feguirono qtteflo in v ece di quello, 
onde rimaféil ]{è come penduto con alquanti 
de piu fedelifuoi, e con vii rinegato che procu
rano, faluarlo « Coiìoro kauedo tentata indarno 
¿afuga confìgliandolo ad arrenderfìt e  dar far* 
mi,e non volendo egli con ferirlo vno de capa* 
gni a la to s i  la punta della Jpàda un fzccioletto 
bianco in JegUo di pace f  ? né andò uerfo i Mori, 
quafìper oratore de g li altri ad arrenderli; ma 
quelli,o barbarlofdegnati,fatto prigione ilmef, 
jaggiere,diedero adoffo cfcopagni i qualifendo, 
pochi, fiachi e pduti danimofurono amaxgatì, 
& alcuni vogliono chèfoprq lapropriaperjonà 
del p j  nafcefjje differenza fra  diloro, e che per
ciò lo amazgaffero. i l  corpo fUofrt poi mudato 
à cercar al campo, e  con notabile e f f  empio della 
mHabilità dèlie cofe del Mondo , lo portarono 
nudo aitrauerfato fopra urf arcione nétta tènda 
reale delMoUtco dotte lafdatolo cadérti alto à 
buffò lo fecero i Mori diligentemente rkomfce 
re da quei nobili che quiui erano,e far fed e aule, 
dea come egli era quello, fa ce dolo poi citHodire 
in iÀlcagarquibir. Tale fu  là morte di fi sfortu*\ 
nato principe nella quale còcorfero tutte quelle- 
co fe chepoteuano farla lagrimemlefCetà gioue 
nile, laffettai ione deliefue uinìt, il macamento ■ 
della fucceffìone, la molenda, della morttie la
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prigionia del corpo.Fu dotato di eccellati quali* 
tà,midnon gli giouarono punto, mancanaoglip 
timmatura età la virtù moderatrice delle aitiq- 
ninoftre;conciofia che tutti i dilegui, che lo con 
duffero à precipitofo fine f i  fa ticarono dalla 
fita magnanimità,dalla liberalità, d o la lo  della 
religione,dal defiderio della gloria militare, dal 
lagagliardia del corpose dallafarte?ga del cuo
re.!? ar che no f i  difconuengaà quello infelice 
gioitane quel che già f i  diffedi ̂ ilefiandro ma
gno,che hauea le uirtà dalla natura e i vitif dal 
la fortuna,pcbe aeramele Sebafliano da natura 
hebbe le virtù,e dalla educazione i difetti. Salua 
uafi dalle mani de fuoi nemici Mulei Mahamet; 
mala troppa fretta che egli hebbe di uadar il 
Muca^enop eondttrfi ad sórgila , fù  caufa che 
puff amolo ut affogo. Qfferudrom color o ch e li- 
olio fà curio fila  diuerfttà delle morti di quelli 
principi;poiche fendo periti tutti in vna batta
glia nello interuallo di fe i bore,?uno mori dina 
turale infermità,!altro à fèrro,e Cultimo affoga 
to nelCacque. Come Harnet viddè la giornata 
ulntafe ne andò corredo alfratt elio penta dotro 
uarlo vitto p er allegrarfene [ecco ; magiunto 
alfa lettica g l i  publicaron# la mortefua,enon 
oHanté che al Moluco fo fie rimafo un figlino* 
lo, f  aiutarono Hamétc&me ricó rren do  il cam 
f t  con le bandiere gridando il fuo nome,

come
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tome è coftmte loro ; e  quefio perche fecondo. H 
tgfiatnento, felìMua fuccedeua come f i  è dotto 
fenepoti il maggiore, e come tale ne era già efio. 
FÌamet giurato prin cipeJ^ otì f i  diedero à fao 
cheggiare>& a far prigioni> 0" bebberqricchif* 
fimo. preda per molte cofepreciofe che,iomehab 
bianco detto i Tortogkefi portarono in campoi 
ina piu perii prigioni che furono molti,edi gra
fo  importanzaper efìeruene de ricchi,e de nobiv 
li affai; oltre che ftimayn Moro piuhauer un 
prigione ?ortoghefe,cbe d'altra natiche,perche 
come delitiofi non fapendo patire f i  rif cattano 
per grandi fontine j come fecero poiquei.ncbili, 
¡phe f  on ejfempio di poca patienza Ji tararono, 
Jet mila, ducati,e piu l'uno. Fu quejla giornatcf 
ptetnorandaper là morte di tre $ è,cioè SebafiM 
no,Alolei 14 ciuco,e Wpfeildabam et; per Iqrpri ■ 
gioniadi tutta la nobiltà di unI\egno,e di tan
ti f)ldati,'cofe di rado, ananmai accadute nè fi 
repentinamente, e per quello anco che import^ 
la morte di ejfi Sebastiano ali'altre c<tfidei pio, 
do.Jlnwnei(o de morti no.nfit tanto granfe ,£9̂  
me quel f e  prìgioni,ma iejìer ¡auerità di quefid 
còfadifficile 4 uerificare hàcaufatet n$ Torton 
ghefìMarie opinioni, perche, alfvnihanfetto de 
nemici sta numero incredibile, ejbalcuniajtri.fi’: 
fon o moferapi hannopeìp aggradito, quefio p f e .
ti{ofcrt\tmMk feM ori w m m & w w  w m ,
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fae altri tanti,epiu de Cristiani, fra quali alcu* 
ne perfine principali; perche oltre ¿capitani de 
foreflieri,& al Ducad'Jiuero^vi rimafiro *Al~ 
fonfi di Tortesalto Conte diFimiofo, lu ig i 
Coutigno Contedi Ppdondq,Fafio di Gama 03 
te diPidiguera, ¿ilfonfidiTgorognq Conte di 
MìratGiouanni Lofio Barond’flu ito , \Aluarq 
di Melo figlio del Marchefidi penero, podrìgo 
di Melo primogenito del Conte di fentugfiel, 
jàiinèfratello dei Duca di Bragan%o,Giouàn%i 
di Silueira primogènito del Conte di Sorteglia, 
Crifiofforo di Tonora > € molti altri principali* 
di mòdo che alcune nobili famiglie ìntieramenie 
'fti fi perirono, v i mòriróno anche \Arias di Sii* 
uaPefiouq del Torto, efiianuelle difilenefis 
Vefcono di Coimbrà] e il Duca di parcellos^ 
intonino Wrior del Oratovi rimafiro prigio* 
pi.llnuouo p è  raccolto Pejfircitò e-quèifrìqjpr 
gior numero de prigioni cbè potè,rifilfitfirnar- 
feneà pendone entrò con gran trionfo , perchè 
oltre alle infigne, & al numero de prigioni, thè 
tmduceuafbaueq cercato, il carpo èiiMolei.fii#* 
hamet,e fattolo fiorticàre, adempir la pelle di 
paglia lo conduceuaneltriqnfo per letudr a* filo 
fi totalmente quelle fperark^e,che di luipotefie* 
rohaùer concepiite, piedeftpot $on indù firia

bpr^^ ^èió^i^heglihtmetidnè
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comparatiper farli poir f i  atar piu carinomi fè  
(e,dal chef# da alcuni,filmatopiu auaro che uà,- 
faro favorendo loro grande imprudenTg chedop 
f o f ì  «rande , éfiintierca uitto'iaìnan recando 
, ¿¡temici reliquie d'efferata ,:fen e  aniaffe cefi 
fubito al ripofì. Foleuano che non battendo piu 
lontano di uenticinque miglia le fortezze che 
. *Portogbefì hanno fu l'a fr ica  per leuarqttel 
freno alla prouìncia fubito procuraffe di efpu- 
gnarle fendo ferma opinione depiu eìpertiycbefe 
•pi hauejle fpinto ì  efferato cantra in breuìjfimo 
tempo k bar ebbe acquisiate,fi per effer fguarni
r e  di gentile di munitioni, come per effer e r ima? 
f l i t  Tortogbeji ch eu f erano dentro fi attoniti 
della perdita del lorop j., che malageuolmente 
■barebberofdputo far difefa, tanto meno douen- 
do hauerpoca fperanza di efier foccorfidi 'Por» 
togalloypoi cbeSebaìiianohaueacQndottofeco 
tutta la nobiltà fehefolea difendere quelle f  or? 
tezge¡onde dal raccoglier fi dicoHui diceuano 
molti quello che ad .Annibaie della mede finta 
nationefth dettOpcheglì*Afri$anìfe ben tal uol- 
t a f  anno uincere,non fanno tifarla uittoriafl^Q 
¿imenp benconfibrata quejia fa a  anione prò* 
cedete il Moro con piu prudenza che altri non 
¿¡udicduayperche.fen^a lafctqrfìjràfportar dal* 
ìaprofperitàihauHo ìntef i, cbe il Bggno di Fez. 
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Ca che haueano vdka da coloro che nel tempo del 
la battaglia erano friggiti dalle mani della antù* 
guardia de Crifliani e dagli ̂ Arabi) fi eraalqua 
to alterato , vedendofi e j fè rp è  nuotto,volle piu 
prefìo co Carmi, che egli haitea in mano andar à 
quietar ifitoi popoli,e pigliar lapoffeffione fe lt 
ra del pegno che tardado dietro à nuove iraprefe 
mettere in dubbio il certo p l'incerto;aggmto che 
no battendo la fciato dipenfare all'efpugnatione 
difille forteggè del mare no la giudicò facile tan~ 
r i  difficiliffìma;pcbe oltre che non macauano di 
prefidij,e che Portogallo no era però fi [popola
to che affai preflo no haueffe potuto [occorrerle, 
teneva p fermo, che il p e  Filippo p intereffe fuo 
dottejfe difenderle à tutto [no potere f i  cheuede 
ita efferli facile p buon numero di galee,che egli 
haitea in Ijpagna apparecchiate forfè temèdo di 
quello era accaduto. E perche eidubitaua che gli 
tdndalugi no fi intendeffero co' Turchi, e  gli otr 
dìffero tradimento machinando coirà la per fona 
fua fece tagliar la tefìaà Doali,et ad alcuni altri 
capì efeguacifuoi. Da (file attioni acquifiò Har 
met opinione di principe co fiderato efugace,nel 
lacuale no lafcia di conferuarfi governandoli co 
p rudèga.Hor Diego di S of a generale dell"arma
ta ài mare, che cotnehabbiamo detto era rimafo 
con offa fopra L incee batte ita aditolo JìrepìtQ
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delle artiglierìe, e rumor d egli efiercitìte certif- 
fimo che combatefiero non fapeua che farfi3 
perche f e  bene la fua cornicione era di affret
tar il jf(e in quel luogo , dubitaua che della 
’pifia del nemico mutafie rifolutione , o che 
dalla battaglia gli fo jfe impedito quel carni- 
no,che lo affrettale indarno, ne rifoluendofit f e  
fo jfe  meglio tornar ad rifila, ò affrettar quiui, 
non fapeua chefar fu Stette anche in dubbio fe fi 
doueffe mettere à batter Lar acce jinclinaua egli 
à farlo penfando dar fegnoa l p è  con le artiglio 
rie che egli era in quel luogo, e mettere inpenfìe 
roil Moro mentre combattea ; manonfirifolfe 
à cofa alcunaper efifer ritenuto dalla limitata cq 
tniffione,che egli hauea,edalparer degli altrica 
pitanijmarotto che fu  lo ejfercito hebbe lettere 
di Tietro di Mefquita gommatore d ir ig i la  
con io auifo del fucceffo in parte falfo,perche 
glidiceua che t or nafte con tarmata ad ̂ Arzilla, 
e  che il 1¡J Sebañiano veniua à quella looltaper 
imbarcar f i ,  e f e  ben quella lettera noi moffe cofi 
p reñ o , dubitando che il Mefquita chiamafie 
la  armata piu per fi eureka fua che per al
tro , pur certificato fi della morte d e lp f feorfe 
quaji tutta la cofia fino à Tangere à ricoglier f e  
potejfe alcune reliquie delT efferato, e poi f e  ne 
ondo a Lisbona* Quelle co fefi fecero in*dfri

ca.
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(à.jirrìtiò(fmya però la totale certe%ga)que- 
Sa nuoua a’gouernatori il quartodecwiogiorno 
fio del me fed i *Agoilo,ia quale turbò lorgitani 
mi tanto,che non fepperoperun peg^o (iò che 
douefierofarfì, pure la tennero fecreta, e rifol- 
uettero fra tanto chiamar il Cardinale ^Arrigo 
che dicèuauo dirittamente fuccedernel Pégno, 
ilquale non molto prima,come poco grato al ne 
potè fi era quafi rinchiufo nella ^Abbadia di 
*Alcobaffa, donde mandarono fubito per mag
gior diffimulationc il padre Geòrgia Serrano 
dellordine de Giefuitt à dirgli il fu cceffo , pre
gandolo à uenìr à Lisbona a pigliar lo feettra, 
feben dall altra parte fi diceua T tetro à'Alca 
fona batter attifato fecr  et amente i lp è  Catolico 
d’ogni co fa  cominciando come à futuro fignor9 
che eipreuedeua douer efierdi quel pegno a dar 
gli ubidien^ayfe per auentura non ftt inuentio- 
ne de gli emulifìtoiper far lo piu fo r e tto  al Cor 
dinaie ̂ Arrigo di quel che egli era.filo n fi fape- 
ttageneralmente nel Pégno cofa alcuna di cer
to, perche erano da gouernatori fatti ritenere 
tutti i mandanti alle firade, erano prefe tutte le 
lettere che ueniuano di fuori dando ad inender 
alpopolo milk fattole, dubitando for fè che f e e i
fàpeffe non batter p è  fa cefie alcuna alteratio-
ne. Era la città di Lisbona come anche tutte l -  
dire mgrmdiffimQ bisbiglio,perchefapeuafi e f
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f e r  uenuto corriere con nuoue tali che haueano 
alterato igouernatori/enga faperfì quali /offe 
ro,il uedere ogni giorno chiamar à confi g i to lo  
lafciar correr le lettere, intender fi, efier fiato 
fpedito à Cafliglia,et al Cardinale, faperfì come 
l'efferato Moro,e il Origliano erano uicini,te- 
neuatutto il Regno in timore di qualche roui- 
na, J'fon era quafi perfona alcuna in Lisbona 
che no fo jfe intereffata in quella guerra, chi no 
uihauea ilfigliuolo,ttihauea il padre, una ilma 
rito, uri altro ilfratello;quei mercatanti e quel
li artefici che non ui hauean parenti, bencbedi 
quefli molti ite gli haueffero ancoraci baueua- 
no i loro denari,che parte per guadagno, parte 
•per non potere rifenotere g li hauean fidati a* no 
bili,&a'foldatiiperla qual cofa tutto era mefii 
tia, ogni unopareaprefago dibatter perdutele 
perfone,e i beni,che haueano in a fr i ca , e ben
ché le menti fio fiero ancoraincerte, nondimeno 
f i  fentiuano de tacitilamenti. Ma fratanto ha- 
vendo irne fio il Rj Catolicoil fuccefio di ̂ Afri
ca, e ciò che f i  trattala in Tortogallo, mandò 
/abito in quel Regnò CÌmflofforo di Mora Tor 
toghe f é  allora gentiluom o della bocca, di quel 
l i che con la Trincipefia madre di Sebafiiano 
andarono in Cafliglia. Cofiuiponò f  eco due co- 
misfìoniil'una di nifìtar ».Arrigo dicendogli che 
ilj\è ttnanifrebbe fttbitQ altra perfona à far
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¿ü¿Ho vjficio intieramente , Paîtra di tentar 
ìli animi de Tortogbefì, il che come natura* 
le,& intelligente delle cofe di quelBpgnogiu
dicatici fi done f é  faper ben fa re. Ifon  liebbe 
titolo d'^imbafciatore, perché fendo quel cari
co dì Gioitami di Silua che èra in a frica , del- 
la vita o morte del quale non era ancor giunta 
certexza alcuna,no uolle il B f prouederlo. Mo 
lei tíamet prima che andar à Mañoco vo lfe  
jnrfi beniuolo il B j Católico , perciò glihauea 
tnadato ad offerir quella pace che era ñata fra 
lui,& il Moluco, offerendogli prefentato il car 
po del B f Sebaflìano, & ilfìto ^imbafciadore 
che vino haueuaprigione.Ondegiüta quefla am 
bafciata alla corte di Cafliglia, fit vdita dal B f 
Voldtieri;mafe bene accètto la liberatione del
lo Idmbaf:iadore,nort volle però riceuèr il cor* 
po d e iB j , augi ordinò che fo jfe confignato a i 
Tortogbefì, perciò Andrea Gajparo Cor foin  
nome di ejfo kariffelo cofìgnò p atto publicó al 
gouerhator di Ceuta in nome del bJ  Católico, 
llquale in queHo tempo ih ricompenja dellafi- 
beralità del Moro mudò t %.Africa "Pietro Vene 
gas Cordouefe come agente fuo con un pr e fen te  
di gioie di cento mila ducati di ualore,fìper con 
tinuar le pratiche di accordo, come per doman
dar il Duca di Barcellos che g li concedette, e
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mandò poi tiferò alle frontiere. Fra tanto Vene, 
i l  Cardinale a tisbonajcon la uenuta del quale fi 
publìcò la trifla motta; onde quello interno dolo 
re che haueuanogli huomini; che rinchiufodalla 
dubbia mona andana crefcendo, (parò in lagri
m e,^  in lameti. 'Nonpotrei dire quàto ogni co 
fa  fojfefunèsta, come tutto lugubre, come ogni 
vno carico di lutto. Compafitoneuole cofa era 
vdir le donne,cbè le piu nobili nelle loro cafe,dal 
le quali f i  fentiuail rumóre, e  l'altre fu  le firade 
mandauano i pianti, e g li vrli infimo al cielo rad- 
doppiadoli ogni UoltacbècÒ nuoui auìfi vcniua 
affermata la mtoua. E come che le menti sbattu
te  facilmète f i  volgano alla fuperSli^one co fi  e f  
f é  come molti de g li huomini ancorano credeua 
no ciò che fi diceua,an%i (peràdo piu di qtio che 
fipoteuafperare, e  cofìdaio piu che no era da co 
fidare, attenga che f i  uerificajfei mariti e parenti 
ejfer morti,volean pur che viueffero, <jr ingan
nate dafireghe,e dapiw^pcchere,ma piu dal defi 
derio loro,fletterò fen ga  habito vedouile lungo 
tempo appettando indarno le nuoue di chi era 
pafiató all'altra uita.De g l i  huomini molti fi 
doleuano; altri malediceuano il F j e  coloro che 
g l i  hattean confentito andar in *Africat chi da- 
ua la colpa al T\è proprio,chi a*fiauoritifuoi, chi 
al Cardinale, chi alla camera di Lisbona, per*

, che
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tkenótthaueuano impedita fi folte determina* 
tbnejalcmi conofcenano T ortogallo efferg im  
to pteffo allo eftxemo, & infìeme col lor male 
piangeuano quello della patria. Igouernatori 
celierò ilgouerno al Cardinaleye da nobiliye ma 
giurati fu  giurato gouerndtorey efuturo fa cce fa  
fare del Bj-Sebafliano, il che fu  fatto cofì per 
quiete dèi popolo fino c h e f  venifiero certificati 
do meglio le nuoue d'africa, le quali non far* 
daronoperò molto ¡anzi da tutte le parti ven
nero confermate, onde f i  rifoluete far la cérimo 
iliache quelle genti vfano di piangere il morto 
Bf,e romper ifao ifcud iyche fà  fatto à quefio 
modo* tifici dalla cafa del magifirato della carne 
ravn cittadino a cauallo,coperto eglieileaual 
lo di panno nero con vnagran bandiera inmar 
no medefimamente nera portata fu  le ¡palle in 
modo che 7rad parte iua firafdando per terra. 
*Appreffo à coflui veniuano tre ht¡omini vecchi 
àpiedi vefiiti di lutto con tre feudi come targhe 
o pauefi in mano portati alti e diriti fopra la te* 
fiafenga altra pittura che tutti néri. Seguiuano 
poi alcuni cittadini del mede fimo magifirato * 
& altri inferiori con molta turba;tutti quefii an 
dauanoper le firade principali della citta di Li
sbona,& arriuati alle fca le della chiéfa maggia 
te che è apprejfo il luogo donde efcotio i colora 
che hanno g li feudi montana alcunifcaglioniy&
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imo di loro a lando lo feudo ad alta uoce grida, 
popolo di Lisbonapiangete il uofiro i{è Seba
stiano, che è morto, allora tutta la turba grida 
piangendo^ nel finir delle parole rompe lo feu
do come fragile per coténdo con effo fopra lofea 
glione doue hà i piedi. Panno poi al lor camino9 

avvinati alla sìrada che dicono molta, afeefi 
fopra la ficaia della picchia chiefa della Madri
na di Oliuera,uri altro di coloro che portano gli 
feudi,dice le medefìmeparole,che l'altro diffe,e
10 rópe almeiefimo modo, e  cofi fanno poi piu 
innanzi alle [cale delÌOfpitale,di modo che tut 
ti tre gli feudi in quèflitre luoghi fi ruppero,e fé  
ne tornarono la donde vfcirono.iAmuò fra que 
fio ntego à Lisbona CriHofforo di Mora, il qua 
leuoledo farai Cardinalel'amba/’data delfino

' fiè,non ili fu  conceduto, perche ̂ irrigo ( quel 
chefie nefojfecaufa no so)no]uolfe Inficiarli par 
lar da lui che égli non fofie prima giurato E$* 
*Ajfrettaron.fi perciò di fa rla  cirimonia [olitale 
finita che ftl udì il J{è amoreuolmente il Mora,
11 quale rimafie nel Eseguo facendo l'ufficio che 
g li hauea ordinato il fino Ej * L'atto del giura
mento fu  fatto à qtteHo modo, allieti otto di*A- 
goslo ornarono la chiefa dell Ofpitale di tutti t 
fanti di panni di fe td , e  ui fecero un picciolo 
pa lco , douepo fiero una fedia di panno d'oro; 
quìui uenrie il Ej la mattina in habito di Cardi
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nate , e nel partir da p a la lo  g li àndauano 
innanzi otto JLttaballi, e  none Araldi tutti à  
cavallo, queñiuefiiiti ne i mantelli delle armi 
reali; appreso ueniuano d piedi quafii tutti 
gli ufficiali di palazzo % quelli della camerate  
d'altri magistrati; a dietro poi era il Duca di 
Braganga a cauallo à capo ficoperto con lo Hoc 
co in mano col fodro d'oro, come Conefilabile. 
Toco appreso ueniua il Cardinale à mula, me-* 
nata per le redine da f lu o r o  di Situa Conte di 
Por talegre maggiordomo maggiore;feguiuano 
poi moltifignori9egen tiluom in i à cauallo con 
molta gente à p ied i. Circondato da gran turba 
fcefeil Cardinale alla fcala deWOfpitale > ¿ r  
entrato in chiefa doppo uditi g li ùfjìcij 9 e fot* 
ta oratione fi pope fu i palco nella fedia apparec 
cbiata,dotte afilar pretto Francefco di Soda uno 
di coloro che erano Stati governatori g lip o fc 
lo fcettro in mano,e. Michele di Mora Secreta
no alquanto in difparte difie leggendo publi
camente > che il p j  ^Arrigo perla  morte del 
Bj Sebafliano fuccedeua nel J\egno, e che 
per ciò f é  g li ne daua lo fce ttro ,ech e ueni
ua a far il giuramento fiolito di mantenere, & 
oficruore ¿popoli¡et ad ogni altraperfona tu tu  
le libe'rtàfprìiiìlegif, e t patti, conceduti da gli an 
tecefiforifiuoi;alfinirfielle quali il Secretorio in 
ginochiatofeli innanzi con un libro aperto, il
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Moria di Portogallo
I{i ni mife la mano giurando di cofì orbitare, 
allora fonarono gli xAttaballi gridando fi gene• 
talmente Ideale ideale per i r r i g o  T̂ è diporto 

gallo y alle quali parole egli f i  leuòye con 
la medefima copagnia ferrea lafciar 

lo Scettro dimano f é  ne tornò 
uerfo ilT  alaigofonando 

g li *Attaballi e gri
dando gli

Araldi di quando in quando 
le medefime parole 

dette di fo~ 
pra * -
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d e l  r e g n o

ALLA C O R O N A
D I  C A S T 1 G L I A .

Portogallo^ de pretendenti nella fuccefllone; Icdèii- 
berationi del Rè Arrigo, c le richicftc de popoli ; ¡Pàa 
data in Portogallo de l Duca diOiTuna, e de gl’altri 
Ambafciatori Carolici,* la prigionia del Duca d*AU ' 
ua; la lettera del R e Catolico alla città di Lisbona; 
le corti di Portogai lo ;  i fondameli de pretendenti nel 
la fuceelfion e ; la (cntenza del Rè Arrigo contra An
tonio Prior del Orato fopra la Tua Jcgitima, in uirtiì 
di un breue del Papà ;  le  ragioni del R è Catolico nel 
Regno e contra ogni uno di pretendenti ;  gli apparec 
chi di guerra del Rè Catolico contra Portogallo ;  la 
fofpenfione del breue; la Ccconda fentenza di A rrigo 
contra Antonio ;  il mutamento della ihclinationc del 
Rè Arrigo nelle colè della fucceflìoncf e laptoferia del 
Papa al Rè Catolico*

L I B I C O  T E t ^ Z Ò .

S O M M A R I O .»
In quello libro fi .contiene la progenie de i R èd i

Erano
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7^0 uoltè uerfo Tortogai-- 
lo le mentì de g li buomini delle 
piu principali parti del mondo : 
perche oltre che fino à qui le co- 
f e d i  Sebastiano erano State de

gne di attentione > ìlueder bora uenir ir r ig ò  
alla corona uecchio, e fetida fuccejfore faceua 
fiore in penfìero tutti iprincipi, dubitando che 
lafuccejfionè di queSto ^egnópotefie turbar la 
quietepublicajperche ipretenfori erano dhterfi, 
Marie le attioniftutte apparenti, tutte fondate ,e 
quantunque le for^efofiero 'diféguali,ueniuano 
ptifA ad ejfèrè alquanto adeguate da alcuni ri
fritti. Ma perche fi intenda meglio il fondamen 
to di ogni vno de pretendenti, mi farò alquanto . 
à dietro ì  narrar breuemente la progenie di que 
Sii Bj-.efebene dal primo fino ad i r r i g o  nere 
gnarono decifette, non mi pare neceffario trot
tarefatuo da Manuelle in quàyche fu  il quarto- 
decimo, ilquale cominciò à. regnare f  anno del
lafalutenofira, tqp f.p erch e quafi fittamente 
dallaprote fifa venne quel numero di principi 
che pretefero il R<egno. CoHui bebbe tre mogli; 
delta primaycbefà Ifabella figliuola di Ferran
te fUò di Caviglia uedoua (tuélfon fo, nato di 
Gìouannì fecondo dì Tortogallo,non hebbe mo
rendo ella di ptoto altri figliuoli che Michele, 

! ’ che



thè morì fanciullo, ilquale come f i  è détto faria 
Slato il legame, e ia  pietra angulare per unir 
la Spagna infiemesperò.pcr la morte fuaperde- 
tono i Tortogbefi i Sdegni di CaSliglia,e à'*Ara 
gone,de quali già Manuelle,& lfabella fua mo 
glie erano giuratiprincipi; fendo prima macola 
in Cafliglia la linea reale mafculina; la feconda 
moglie,che era Maria forella $lla prima,terga. 
figliuola del detto Ferrante> g li fe c e  molti fig li 
noli,cioè feimafcbi, e due /emine ; 1falcila fi-  
moglie di Carlo F.Jmperatote;Beatrice di Cor-, 
lo tergo Duca di Sauoia; Giouannifuccèfe n et  
Sdegno; Luigipafsò all'altra ulta tenga tor mo
glie,lafciàdo Antonio figliuolo bafiardotquello 
che come uedremo apprejfo con la pretenfióne 
del pregno fe c e  gra danno allapatria; Ferrante 
morfefengafigliuoliicome anche ^ilfonfo, che 
fu Cardinale del titolo di San Biagio, & ̂ irri
go ancora del titolo di fanti quatto Coronatif 
quelli foprauijfe, à tutti g li altri, & è  quel B j 
del quale trattiamo ;Edouardoprefe per moglie 
Ifabellafigliuola di luirne Duca di Bragaga, co 
la quale bebbe Maria, che fu  poi maritata con 
Mleffandro Farnefe Trincipe di Tarmale Ca
terina bora moglie di Giouanni Duca di Bra- 
ganga. tìebbe anche un figliuolo mafchio, il 
quale per ejfer nato doppo la morte del padre9 
che non più dì quattro anni uijfe maritato,

f i
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f i  chiamò anche Edouardo,che fà  quelli, che poi 
poco fauorito dal Rè Sebaiiiano morì in Ettore 
panno delfettantafli. Della ter^a moglie,chefir 
Leonora figlia del Rè Filippo primo di Caffi- 
glia >Arriduca d'*Auftria moglie che fu  poi di 
Trance/coprimo Rè di Francia,non hebbe faina 
Carlo che morfe giouane, e  Maria, la quale di 
ptà di piu di cinquanta e f e i  anni morfein Lisbo 
na Canno mille cinque cento fettunta otto ferina 
effere fiata maritata. Matornandoà Giouanni 
tergofigliuolo della feconda moglie, chefucce- 
dettenel RSgno à Marmette, coftui contraffema 
prrmoniocon Catherìna forella di Cario quinto 
Imperatore , e ne nacque Mairia, che fù.poi 
la pròna moglie di Filippo fecondo Rè di Caffi* 
glia che fioraregna ', dalla quale nacque Carlo 
che morfe giouane, che f e  fo fie rifiuto prece- 
deuafen^a controuerfta netlafuaefiìon del Re
gno al Cardinale •>irrigo . Hebbero anche ef
f e  Giouanni e Catherìna di molti figliuoli ma- 
fichi che morferofanciulli,follmente nefoprauif 
f e  agli altri vno chiamato Giouanni, che come 
alcuni dicono, per p'àppo amare Giouanna fo
rella del detto Filippo fua moglie morì gioua- 
p e , Inficiandola grauida laquale poi partorì Se- 
baftiano riuendo ancor l'̂ Auo .che poco poi 
morfe, e quefli è quel Sabaffiano che rimafe 
m y t f im , Tornando dunque alle prete afoni,
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ficeuafit innanzi come f i  e detto il Rè Catolico, 
pcrejffer nato d* 1 fabella figliuola maggiore di 
Manticlle,e benché et fo ffe neturalmente odia
to come Caftigliano da que Ila natione ,pareua 
che come potente effiendo circondato tutto quel 
Regno da fuoipaefi con effier i  Tortoghefi genti 
inesperte douejfe o per amor,o per fionda ejferne 
preflo Signore.Domandaua il Regno Giouanni 
Duca di Bragamg ìn nome di Catherbia fitta mo 
glie,dicendo efierpiu propinqua ad hereditare, 
ebe il Rè Catolico per efier benché fieminafiglia 
di Edouardo fratello della detta Ifiabella,e co
me che il Duca fid il maggior fignore di quel Re 
gno, e i fiuoi uajfiali le genti piu armigere,confi» 
dando nel fiauor di ̂ Arrigo tfhaueua allora mol* 
topropitio,& hauendopoca efperien^a delle co  
fedel Mondo fi Himaua mei^o in poffeffione. I l 
principe diTarma ^ileffandro figliuolo, di 0t~ 
tauioparnefiepretendeua perRinuccio firn f r i» 
mogenitOfCome màfichio nato di Maria figliuo
lamaggiore del detto Edouardo, fiorella della 
isiejfia Catherina, E ben che questi hauefie lo 
fino flato lontano, tuttauìa oltre che f i  giudicano 
douejfe efier fiauor ito dalla Chiefiaparea che 
Tortoghefi hauefiero uolentieri uedùtovn Rè 
giouanetta per allettarlo à modo loro • Ma con 
piu pehemen^a di tutti uoleua'il Regno sin to
mo priore del Croio figliuolo di Luigi > cbe\fi*
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nio priore del Crato figliolo di Luigi, che fk 
fratello diefilo Bfi *Arrigoydìcendo effe? legitti- 
tno,e non bafiardo come era tenuto. Et auenva 
che egli fo jfe fenga fiato, e disfauoritodal h j 
fendofauoritisftmo dapopuli, parern che chiu
dendo i r r i g o  gli occhi, malgrado di m ù g li al 
tridottefie ejfer coronato. Emanuel Filiberto 
Buca di Sauoia,tutto che fo jfe figliuolo di Bear 
trice for ella minore della madre del B j Católi
co e piu giouane che ejfo Uè, non ¡aficionadi 
pretendere ,perè con gran modeflia ; ma come 
che dei pretenfori forefiieri i Tortoghefi in- 
clinajfiero più à lui che à nefifnno altro, era opi
nione che non douefie perder occafìone; E que- 
fia inclmatione naficeua da parer loro cheper 
la qualità della perfibna fitta doueffe ejfer piuat 
to di tutti g li altri à difenderli da loro nemiche 
che fendo di bifogno potrebbe far gagliarda op- 
poftùone al Bè Filippo f e  f i  mouefie, fi per lo uà 
lor fuo,come per poterlo trauagliare. nello ñato 
di Milano contiguo al T temente masfimeuale 
do fi della parentela> e  uicinan^a che egli barn- 
uainFrancia.T^on lafciaua di fiimarji lapre- 
tenfione de popoli) perche fendo mancata la li
nea mafculina d e iB j , pretendeuano toccarà 
toro lo eleggerlo. Fondauanfi in non bauer mai 
hereditatole femìne: ansfi in un interregno efi- 
f e r e  fiata efclufa lafemina ¡¡¿reietto da popoli
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(jtouaniprimOfdeamo p è  di quei Pegniye  pa~ 
rea che qveHa prpenfione non fittamente do* 
ueffe efler còntraria ¿tutti¿pretendenti[ore* 
fieri, ma che potejfe. anche caitfare diuifione 
nel pegno. Catherinà diMedicifnoglie chefò (li 
ir r igo  fecondo p è  di Francia pretendeuaàn^ 
che ella mostrando effére anteriore à tuttigli , 
altri, con attioheprefa di lontano,mafortifica 
ta con gaglìàrderagioni dagli oratori Jfitoi. i l  
fondamento era , che nel tempo che regnava in 
'Portogalló'SancbiofecÒdoyche dall’habito chèa 
mattano Capello, jllfon fo  frofratello f i  maritò 
con Matilde allora Conte f a  di Bologna di Tic*

Bonom ia^ o, allora fommo pontefice chia* 
maronoydìf&nfo, che cometutore uenifieàgo* 
vernate ti pegno (  inditio della antica religione 
di quefla natione che fino nelle cofe temporali 
ricorreva al Tapa)e che benché egli vegnendo 
l'vfuYpaf eynondmenopoco poi morendo il p ò  
fengaprole fu ccedete il Conte legittimamene 
te nelpegno battendo battuti già della moglie 
Francefe alcuni figliuoli . La quale inteso ti 
maritoefier p è,èn o  dover ritornaràBologna, 
armati corti legni f e  ne andò a 'Portogallo à tra, 
vario,però, come che ̂ ilfonfifatto p è  trattale 
Pwitarfiftrìaitràuolia ÌCafigtia col pegno H
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fM lgarbe in dote, comepoi fe c e  fem à  confen* 
timento del Tapa,nonfu ueduta, nèrìceuuta; 
onde trabendo g li altri B j Tortoghefì,che han 
fto fucceduto la linea, loro da quello Mlfqnfoje 
dflfigliuoù della moglie Cafiigliana, diceuano 
g l i  oratori della Beina, che tutti quei B j che 
erano fucceduti ad i4lfonfpf& a' figliuolifuoi 
haùèuano ingiuftamente ber editato come figli'? 
itoli fpuri,e che per diritta linea doueuatornai 
il Begno agli heredi de figliuoli legittimi del 
detto p ilfon f 7,e della Contefia di Bologna,che 
diceuano efiere ejfnBeina Catberinade Medici 
Madre del Be Arrigo ter%o fendo ella nata di 
Lorenzo di Mediche di Maddalena di Bologna 
ch efila  era per diritta linea rimafa di quella ca 
fa,& h erede di quello fiato, f i  quale f é  bene el- 
la allora non poffedeua, era perche i Bè di Frar 
eia per efiere importante, -fituato. (¿confini di 
JFiandra, e £ Inghilterra lo hauean uobitogìm- 
gerealla corona dando alla BPina in ricompeth 
fa  laXqnteadi Lorangueil,che ellapoffieàe .Si 
diceua anche f e  ben cQnpoco fondamento,ili?a 
f a  non lafciar di hquerui prete,ifione, dicendo 
■che ebre ad efier il Rfigno fpoglia del Cardino- 
lato,quando ̂ flfenjq, fb e  fu fecondo  Contedi 
Portogallo, ottenne daUa Chiefa il titolodi 
Bè ? f i  obligò di pagarle infeudo certi mar chi 
4'oropnq di ciò ¿a fa tto poco cote. SZuefteprp
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mfiQW,cowfi èdetto,trauagliamno le menti 
j e  principi# /acquano temere S  popoli di motti 
mentì S ami,aggiunto che ¿intendeva fhe Ifia- 
helk ?#'m Í  Inghilterra [degnata col Rè Cato 
licopèr lecofe S  Irlanda, il Uè ¿i fruncía# il 
Turco uedriano n^htoletierì Filippo farfit mag 
gioì e di quello eh? egli tra, tato piu acqui fiado

Íjueflo FsgnOjjche è di molta ìmportanga.Dal- 
'altrap^rt? che Filippo non consentirebbe nè 
anche altri inai ejfrrne ftgnore che lui,rispetto 
alla molta uicinanga dpllo Slqfq firn# àmen 
nude thè par eruche pote f ie  auenjre Sarebbe la 
guerra cmile fra il Dupa di Braganga ,& il " 
*Priore. Ma tornando al Cardinale Merigo,a/:e 
fo cheftt alla Sedia rpale, ancorché uecchio di 
¿ 7 .  anni,  e malSarto, ¡ ¡  riguardò intorno,  e cor 
meche Sofie dato di /opra douerTortogallofie 
guir ueloce la fitta declmationey nonproutde le 
cofie confióme alla fiperangfl che f i  hauea di lui. 
Mngi fendo da f inali paffuti riiuafio quel ì{er 
gno corpo fi eshauflo# fi travagliato, che parea 
chehflHpfiebifiognodiprudente medico, chelo 
atidafie rifiprahdo,come che un malerade volte 
"rengafiìlo,ìl nuovo 1{è lo travagliò d'attantag 
gioSPerche fie bene molti per efier vecch io , ,/i.r 
cerdote , &di vita ejfiemplare, peri furono 1 / e  
¡Sciate le paffionià parte et doùefièattendile 
4 mettere le cofe del Rogito in migliore Baiq

H z che
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fh e noie baù'ena trouate;pure nofeppefren»  
fefìefio,nèvfar di quella prudera,che parea do 
'»effe effer e  compagna deli età, e  del gradofuo, 

ngi come amene à colorò che f  onojìati qual, 
che tempo opprefì,che uenendo poi à comanda 
re fi ueaicano degli immiti loro, cefi volfeegli 
fare,per che contralo eJJempio di Luigi duodeci 
fao Ef di Francia,il quale fi degqf medicar fi del 
li oltraggi che g li erano fiati fatti quadoeraDu 
fa  di Orlìens rifolfe uendicatfidelle ingiurie, 
che glifurono fatte quando non era che Cardina 
le,peperà ingiurie fi pòffono chiamare ne'prin 
cipi n on efìer rmeriti da alcuni inferióri i come 
auenne à 'luì', Terche com eche eglifoffepoco 
amato dalEf fuo anteceffore, cofi noi ricètta- 
nano come harieno àouutqfare immigri e faue 
riti del nepóiè non hauendo mai alcuno preuedu 
to ( fendo egli f i  uecchio, e  Sebastiano fi gioita* 
ne)che doneffe uenrrà regnare. Ondequafi tut 
fig li Tpftieìj principali dìpalasgo, & alcuni di 
quei che amminifirauano i beni delta corona,le 
nò da coloro che gli baueuano,ene prouide i fer 
nitori fuoi.ltprimo fopra chi uolfe im peto del 
t ira fu a ,fù  Tietro di utlcafoua fi perche lo 
abhornuafinoal tempo eh*era Secretorio,e lm 
gouematordel Eseguo neUapueritiadel Bè,co~ 
pie perche g li pareua hauer ragione di cafli- 
apio per quello che hauea operato intorno
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¿Uè cdfe della guardie nel fecodare i pefieri di 
Sebaftiano;percbe come t>no de Camerimgbi ha 
netta battuto dè g li apparecchi della guerra la 
maggior cura lo foffiefè di tutti gliuffìcij regij 
che baueua,proctdèdoli cotraper temimi digiti 
fiitia.E f é  bène le colpe fu e f i  rifiringeuano qua 
fi tutte in qfia fo la , di batter configliaia, o noti 
ifconfigliata al p è  la guerra d'xAfùta no lafciò 
di ejfer da giudici condennato con pròcefiò for
mato in perdimento delti ufficij ■> de ipriuilegij 
'delle mercedi fattegli vltbnamèhte da Sebafiid 
no,e confinato cinquata miglia lugè dalla corte« 
T{è gli ualfe allegare,chefe il proprio Cardina 
le no baueua perfuafa l’imprefa,che almeno là 
baueua conferita,et approUata,e tato maggio? 
e fiere stato quésto peccato in litiche iti altri no 
era,quanto che le fu e perfuafioniappreffb al p è  
doueuanoèfier dipiu pefo che tutte taltre,poi 
che per la maggióran'ga egli f  ilo potbtta parlat 
chiaro, <& egli f i lo  poteua forcarlo, ilche nopo 
teuanògli altri fare temendo come uaffalli Con 
Cagione della indìgnatìone del giocane pè,cofa  
della quale diceuanono àouèregli temere,fi p er 
la qualità, còme per l'età fiia la quale pareud • 
che non douéjle dar luogo à tema , nè fitùrangd 
alcuna. Ter queHo medèfimo camino prò* 
cedeua con Luigi di Situa, e con alcuni ni
triche andauano uenedo d'africa, nel che fi co,

H a nobbe *
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nobbéilRè nonhauer faputo totalmente » fa  
della clemenza, nè detta ira, pèrche nonperdo* 
nò còme fdcérdòte", nè fi Mendicò cornò principe 
fdegnato, bdquèHealtératìóHÌ quafì tuttelè 
co fe del Regno mutarono fa ctid , è noti baHò 
thè tutti coloro che veniudno à g li » fjfìcij moni 
foftéró gentiinèlperte, che cóme igrtdrantidatici 
rio infinito trqjiaglió à chi hmeitdà trattar Coti 
loro. Ma cóme che facilmènté incliniamo al ma
te,ve ne fiironó di quelli che fottó ombra di mo* 
ftrarji àjféttiotiUtifèruiióridèl Re,nónfolainèn' 
té prouèdéudnó quelle cóf e che nèl f a  tèmpo de 
càdéuano;mà rii: Mute le opère dègliàtitècèfio* 
nloroytronatéui mille caUillaiioni, antéponèn* 
dò Papparenza dèlVvtilè règio ¿dìa gìulìitidy 
ruppero patti, e lèggi còti dannò , ètràudgliodi 
molti,epocàhonor loirój & allora gitidicàùanó 
f a  giufiitia, quando traUagiidUanó colóro ,ché 
nèìtèpo deW altro Rè èrano fdMòtiìì, è  che face* 
udito lé cofé dii rikèr.fó di qttó èrdnó Hate f a t i  
prhrtaìpùrèfé aldina cófdfà èfféquiid ì thè ha* 
uejfé in f é  ptintó di bkortòfu léiidré il dàti'ódèi 
fà lè j che il Rè Scbajlìànó bauèuà iinpbfló.Meit 
■irècbèquèflè có fè fi fdcèiiatìòin TórtógalÌ0 ,it 
Rè Caiólicòthànddto cbè hèbhè Criiiofforò di 
Mo^i iti quéfio Régno è  Tiétró Vénègas iti 
iA fricafecé f a  téfèquié'dt Sèbàttianotiéttd 
thièfa pi S.lèrotiimo di Madrid § j è  hènfi inor* ,
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fncrriua che il Duca tf milita hauejfe detto, che 
doueuailBj /àrie in Portogallo netta chiefa 
detta Madonna di Bèlem, douè f i  fogliano fare 
tuttelaltre d èi l{è Tertògkefì, uolèndò for fè 
inferire èffer Filippo il fticcejfore diSèbdflia-  
no,o almeno douèrfi ajficurarè con le fo rge lei 
fuccejfiòné doppo ¿irrigò fàcéndoft giurar pria 
cioè. Hauéuald famà di quèflo detto del Duca 
fdègnàto mòtto F erranti di Situa iÀmbafcia* 
ioredi Vortogdttó cdn tutti i ‘Portogbéfi, come 
parole chèlitrafiggeuanó, &pf:itédàhuomo 
che non iftiiriàUdno amico dèlia loro riationed 
tonfa dèUè antiche emhiationì fra h i è Bjtigò* 
inégdi Silud, naturai Tortoghefe, che fit grati 
faiiorito di Filippo,oltre che fètido perfetta tati 
io principale dubitàUdno che potefié dirle cori 
partidpationédettò ménte dèi ì{è9 èU prèhdé- 
itano quafìper ìrnàdiàbidfaliène dèlia iridino* 
iiorifud. Tariauafi in tanto di quèile cofé uà* 
riamente,perchè né Cafiìgtiarii,fè bènéefio Dti 
ca, ¿jr urió o due altri principali hèbbèro quefld 
corifìdéràtione ; nondimeno hi generale noti fi. 
iredeuàyO hàn bàuéari confìdérato Filippo he* 
réditar quel Pregno, angigiùdicauànó, che toc*, 
càfié di diritto al figliuolo dèi principe di Tàr* 
nid.Mà i Tortoghèfi che iti hàuéari mèglio péri* 
fàto9é le cui léggi fono pitiàfóuor di Filippo, 
che quelle di Cajiigliafiie eràrio fra  f é  fteffim c*
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gliorifoluti, Je ben.il Rè Catolìco ritiri tardé 
ritoltoà rifoluërfêne forfè perche battendo cod
isi né'puoi Regni * come in Tortogalloy etti al
tre parti ancora ordinato, che da periti kitómirii 
fo ffé  diligentemente inüefiigaio qualefoflé per 
giuHitia il itero fuccefìore di qfli'Regnii comin- 
ciaua ad intèndere dòppo ̂ irrigò appartenere a 
luì la Jrtccèsfione.E nonfolamènte andana tro
ttando èjfere queslopareregénérale de' dottorij 
ma alcuni di ésft, e dé Toìtogbefi propria dffer- 
mau ano il Rè precedere al cardinale, e quei Re 
gnì toccare alla corona di Cafligliaì^élleganan 0 
f e  ben con àuttorità di pochi dottori che le leg
g i  di ‘Portogallo, e le communi ancora in tofe 
di Regni uogliono chela hérédité uada al paréri, 
te piu propinquo dell’ultimo pofleditorè ̂ quan
do però egli fia dèi tronco mede fim o; che fendo, 
flato SebaJliano^ultimo, il Ré CatolitO ejjer il 
piu propinquo parete che égli haitejje,e delprth 
prio céppo'ypchè oltre ad effére de nepoti del Rè 
Manuelle il maggiore comefratéllo della Ma
dré del Re morto precedena di un grado al Cardi 
naléyche era fratello delC^Auo paterno.Rinoua 
ttano anche Cantica pretenfionè de CaHigliariii 
dicedo quél Regnò appartenere loro di diritto g  
no hattèrcò ùniuerfale conferifo,nè cori ragione 
alcuna potuto il loro Rè yilfon fo feflo difgiun- 
gerle da quella aerom, he %4lfonfo dècimo dai

t*4lgaritt
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tJlgarue in dote a fua figliuola , riè liberarlo 
ial feudo in chè era obligàio. E f e  bene quefia 
ultima préténfione di precèder ad ¿irrigo paté 
ua al P\èy& a ritiniShri fùói affai gagUardàyriodi 
rnenortfóluè féguirè'folamètè la prima di fa cce  
dere al Cardinale perche defidèràdohauér quel 
Pegno in pace^coririolontà de pòpoli pendone è f  
fo ¿irrigo già ¿ridato R è, parèuàgli che fen ra  
fcandólo, o fen%a porga rion potéfiè pigliarne la 
poffèsftorié,ag giuntò il rifletto, che égli haueuà 
d  gìo,è la (perdgà dèlia fua biette vita.Èt è puf 
notàbile la au'entwraperdircófìfin che il H j(fi 
égli hauèua ragióne nella parènielà)pofègii hè 
rèdi futi, tacendo ilftio diritto per non ifdegnaT 
quelle gènti, perché óltre chè iti ¿piantò durar 
ita la aita di irrigo ùehiuano i Tortogbefiad 
bauér témpò di apparècchiarfi conti a di lui» 
fe  noti inclinafiéro ttenirè àll'Ubidienga fua, f i  
àccaieua che égli Penijfe à mòrte prima chè it 
Cardinale, reflàùan o i fùccéjfori fntìi efcluji di 
fi grande bèréditàì è precèdèua a tutti g li alpi' 
Emanuel Filiberto Duca di Saùoia. T^èl tempo 
che quèfie co fifì cÓftgliauano in CàBi'gliajafet 
tato fi in Vortògallo ahfuàto nella fèdia ilìfè j è  
intepidito tardórè di quella prima inclinatione% 
tutti gli Siati del Regno là pregarono àpróùedè 
e,chè prima della morte fua reSlafie dichiarato 
iifuccejfore > acciò chenonfofle p o i diMfogno

vhiarirfi



chiarirfìdoppo ffud ulta, "Perciò ilmagijbratò 
della càmera di Lisbona come fuperiore aitai» 
tre città dèi pegno,fece molta innanzi in que» 
f io  particolare -, & vngìornò adunatijì inficine 
g li ufficiali, andati a pàla^gò imo di loro in no» 
ine di tutti parlò ai B j iti coiai ffentemra.. Gii 
itofird *Attegga dee fapèrè con quanto defide» 
irio,e con quanto affettò quéfiò ffuo popolo dì 
Lisbona prièghi nóHrofignore g li cocédd ancor 
molti anni di uitd, poi che da éfffd pende ogni 
ben nofiroyè con éfiafferiamo che il tempo va» 
rij molte coffe, che bora citengonò in noiofipen» 
fieri, E ancor f i  frèffcd id piaga de traudgli^hè 
questo pegno ha patitoceneperciò, eperefferé 
coffa Iqgriméuolenàn li replicaremo borajbafta 
c h in a t a l i  che nonffene pèrderà là memoria 
in tpidnto durerà il Mòridó. Et quantunque fia
tilo òblìgaiì darne la colpa ar nòstri peccati,noti 
dimeno pofjtdmò anche attribuirne parte afa  
trdfeùraginè del popolò, e di Coloro, che in quel 
tempo gouèrnaudnó la pepublicazondenoti coti 
aenendò bòra accumulare errore ad errore pare 
che debbiamo conviud "noce, è  con ia débitabu 
mìltà effclamar à V.<A.poì che è pjgiùfió,e firn 
tocche Voglia rimediare a i mali che neffopra- 
ftdnhoJslpn capiffee nella ménte nófird dirli che 
pigli moglie, noti dolendo ejffer giudici iella cò~ 
ffcien%d,nè della diffpofitiòne ffua ;  ma ben dire-
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jtò,cbefe da quefle due parti l(è conceduto fa ir 
loycbenòn f i  comporta pur dilationè dì un gior
no.È fe  fi rifólue dì non fario con la mèdéfimà 
diligènza pojlra \Alté^a deè far dire a tutti 
tolò'o che pretèndono la /Uccéfjìànè, thè invìi 
tèrmine coriuèniéntè uèngàrio à diré lè tòro ra
gióni pèrche hduerido i l  fucCeffor è  ad éffèrè Ad* 
turalejripòf ira il popolo dall1 afflittìbne chepà- 
iifce,e dòttendò ejfèré forèfiiéré par chè debba 
fapèrfipér batter tèmpo à Córifiglidrft di ciò chè 
deefarè;perchéfe i peccati riosiri portdjfèroché 
noflrofignoré chiamale "polirà *Àltè%gà à s i 
fiandò noi nello fiato inchèjìiamó alprefèntè, 
che farià di noi s* ¿fendo cofa notòria thè tutti 
Colorò che pretendono haitérm àttionè,fi èòrifi* 
glianófiafmanó, ctifegrianó, è  miftitano tifar*
%e loroférrga che ipopotì piglino rìfólutiórié al 
cùriaper rièri (apèrédquàl parté còri giuHittd . 
debbano iricliriarè.MancaridO tiofìfa iÀltc%gOj 
loro in quésta tèmpoyprhrià che fi décidd la con* 
fa}Uèdà ié opprèffionit chè ncèu'éfànriòìi latro* > 
cinijfè mòtti,i dishónorideile dàrinè è dèlfico*

Libro Terio* &

jimili tempifigliorio far è  , chè tutto fi èùitèrd 
corifapèrfi chwà à fUccédèré nel l{egno. T ôri 
diciamo à ùosirà\Alte?ga chè giuri priricipèi 
pèrche può béri ejfèré che borabdbbidditiónè 
ilcurio al Upgno che Iddiopiio chiamar à f é  pii

tné



Iftoria di Portogallo
ma che chiami uottra \Alte^a,ma attenendo ì  
contrariofappiafì chiaramente cbifuccede,poi 
Che in quetto confìtte la quiete del Regno, f e  
non fa  ciò uolentieri, o che ut habbìa qualche 
impedimento,dee confentire, che ipopoli to di
chiarimi e fpetialmente quello di qutfta città 

" di Lisbona,dal quale depende tutto "Portogallo 
Lofpiritofauto,che è guida de i Rètfpiriin uó- 
ttra jiUez^ayaccio che f  fuoi meriti fi plachi 
Pira d  Iddio¿heuienefopra di noi per noflripec 
co tten e conceda che ci emendiamo,(¿r alf^tl* 
te%ga nostra conferai lafanità, che tuttoilfuo 
popolaglidefìderaJn m etto modoparlò f e  be 
ne indarno tufficiale della cameraima come che 

' pdreffe alRè dalla diurna prouidertga in queflo 
fa ri icolare intepidito no ejfer il rimedio cofìfa 
Cile, ne cofd'dapoterfi prefto decidere còme colo 

. Ito f i  penfattanoirìfpofe che quello eraunpenfié 
roche ¿gli braueua fitto nell'animo, echeloejfe 
quirebbe ilpiu prefto che g lifo jfe possibile pen- 

• fandb di hauerui cofìderatìone. Ma injCaJliglia 
piu che in nefikna altra parte co f i  palefe, come 

.tacitamente daua chepénfar, e  che dir afiai qui 
fiafuccesfione,perche il Rè ad ogni modo peri“ 
fotta unir "Portogallo à g li altrifuoi Regni ; ma 
nobiltà noiuedeauoletieri,an%iparea cbeigra 
di dà Carlo quinto in qua non guttaffero della 
g r a d e r à  del Rè, p er che da efia naftétta filmar

'  ti
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limino di quello faceuanogli antichi Rè di Ca
figliale farli co rettagiufiìtiafior di pari co g li 
inferiori. Gli altri nobili\ e  ipopoli non in c lin i 
vano nè anche à quefla unione, e  diceuano, che 
quando quel l$egno non fo ffe  d i f f i d a g l i  altri 
di Spagna,non reflaua con chi maritar lefiglino 
e dei Rè faluo in altreprouincie, il che erape- 
r¡colofi,fi perchefra loro le [emine hereditanof  
tome per le herefte, di che fono infetti boggidii 
paeft Settentrionali j  ed i tutte le qualità molti 
iie ne erano, ¿quali parendo pfier 'Portogallo  ̂
qUafìmo rifilo  di Cafliglialo uedeuano uolen 
iierifeparato, perche rimanere (ddelinquati do 
ue fiatramente r itra r fc ji l  Rè parca non fola* 
mente douer mandar in quel Regno perfettaà. 
farpìu intieramente quell ufficio, chehaueua 
fatto Crìfiofforo di Mora,ma che fbfie tiecefta- 
rio andanti uno deprincipaliperfindggi di Spa 
gna,& ilpìu e fie r to  di materia di fiatò Apre-, 
ponere la caufa della fuecesfione. Furono per
ciò ricordati fecondofi diceua Gafpar Qniroga 
Cardinale,& *4rcìuefcono di Toledo, Fernan 
io^iluare-rdì Toledo,Duca d’^ilua, .Antonio 
di T oledoprior deWórdine di fan Gièuanni Co* 
uaUeriggó'maggior del R è, F rance f i o  P4-. 
(beco Cardinale di Burgosituttiperfine printi* 
pdisfime. 11 Quìroga erafi ìmato per dignità 
per prudenti, molto à fropoftle aggiuntai*
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pjfericm(a,cbe egli baueua acquifiatd nella jta 
fógna corte» doue erg fiato lungo tempo auditor 
p ilo ta ,f i  Q u ca f^ iw  per m tqritd, ejperìen 
p@,e prudenza era da mohigiudifato il miglio- 
re,e cqfóincian4f>ft à temere (lì douerueniraU 
farmi,pare## ffa  infieme potfffe trattare il ma 
neggtQ della fucceffiqne^penetrare quaìifofie 
rq le farge Vgrtqgbefife g l i  aiuti che loro p o te f 
fero  giquarerferpoifefqfie d iti fogno cqlparer 
Juo fendo gpa capitaOqfodrj^gar la guerra pia, 
'fiéWfPfóWe'-^&Wfo.di-- fu m o  eraapprquatq 
damolti, p fhe a ll opinione di prudente haueug 
aggfHntamella dipio^direligiofo, e d'altre itir 
tùyfbé f i  ftìmaua dquejferqfarlograto ad ¿ini 
gQjda nelgiudkiq depitf/aui ¿fi anteponeuaà 
putti Ù Cardinale di Burgot^ perche oltre che in 
fu i  ancora concorrevano lebuqneparti, cbeba- 
uean g li altri, era giudicato piu dcshn 4 trattar 
f a  materia di Batq,aggiunto,chefondofocqrdo- 
fe ,e  Cardinale parqua che f i  mandajfe ad *4Vfh 
go  pn Collega. Ma non ofiante che in Iffagnd 
fo n  uifojfero degrandi, quafì altri perfonqggi 
ditanta ejperienga come quefii'per,pattar nego 
p o d i f i  ¿40  pefo»fondo qoeflo ilm ggìm echf 
f i f a  inqi offertoà quellacorona» nondimenofo 
pirepofio TietrqGtrone Duca d'Offuna, £ ben- 
ebpalla quqlitàfoa, (ch e fra grandi di quella 
prouincia è  de piu g tp d ì  f f i  fotoieniffe ogni



*m cura,accompagnato anche da moke uirtù, 
a alcune altrequalità?che richiedeua quella 

andata purè attribuiuano alcuni queha elenio- 
ne alla ordinaria infermità delle porti»¿r d  ri
fatti conphe fogliono procedere iconfigli d ei 
pe.uolendo dire che ei /offe in ciò Straordina
riamente fauorito fa  Pietro Fafiardo Marche- 
fede los Feles fuo parente allora fauorito dal 
]{è. Se bene fi dicena anche, e forfè con piu ra- 
gfqne efier fiato giudicato non ejfer bene man
dare in "Portogallo perfonaggio alcuno, la cui 
fugacità, & intelligenza fo fie nota al Mondo, 
perche i Portoghefi non temefiero di trattar f e  
co pianamente ogni pofayan%i conuenireyche lo 
flhnajfero fad iti & humano perifcoprtrgliage 
uolmente P animo loropiefla quale opinióne no 
eranoglialtri. Et attenga che i Cardinali p er 
unapwrte par ejfer oh propofito per trattar con 
un Bj che era anche Ctadinalef fai?altra f i  gittr 
dicaua che i r r i g o  potrebbefdegnqrfi c h e f  e g l i  
mandaffe per fona di dignità eguale alla fuo, 
%Auenne nel mede fimo tempo cofa che nonéìe- 
depoca marauiglia a quella y & a li altre corti' 
ancoraché per ¿fiere accaduta inperfpnaydella 
quale habbiamo à fa re fpeffo mentione ancor, 
che fìa alquanto fuor del propofito nofiro non 
kfceremò di dirla. Fà per.comandamento del 
ì j  confinato il Duca £%Alua in FT̂ eda, lontano 
/ ’ yen -
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vetìcmque miglia dall# carte,p caufa\che effe* 
do Federica fittoprimogenito prefio in TordejtL 
¡as,villagia di quel Pegno per non uolerfimari 
fare cormna dama della Ideine| I fabella di Va* 
loesxche dìceua battergliele proxnefo, dicevano 
che mentre per li parenti era inflato il p è  a far 
che la rfceuefle-per moglie, grotto per configliq 
del padre l'obligQ della prigione fen eera  anda
to ad v4lua à JfioJar Maria dì Toledo fitta cugi
na figliuola di Garda, colui che fin generale del 
W&e,come fece,non ottante che tormfie /abi
to aìlajtropria carcere.Sopportò il Duca queflo, 
travaglio con humiltà,e coflan^agrandefin mo 
do cile cefifiando, la emulatiofiey ipraprii nemici 
fiuoifi doleuana delfuq male. Fà questa relega 
fiume tonftd,erabile,fi per lo.fiato9etàr e notavi-, 
lifieruitify ohe egli bavettafatti à quella corona, 
tome anche pervader P integrità del Pj,che ria 
battefie ^necefiità,che pareva,che douejfe ha$ 
vere della perfiona fitta. nelle importanti c0*\ 
che fiqprajìauanq,à fiere ,cb e  dijfitntdajfiefpnnta 
Fejjecutione di quello ebegliparea conuènire,. 
oallagiufiitiao alla dputationefiua. Fu anche 
potabile per li molti ffificij chefiecero alcuni 
iPrincipi in fauor fitto, ma piu di tutti gli altri il 
Sommo ‘Pontefice, chefiollecitò con infiammala, 
fua liberatìone per merjt del Tornio; dicendo,.

ia prefuwere della retta
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matofofàposfibiìc il domimóftto,pe?lochefk 
re nejfuna altra cofigiudicarono piu à própofì- 
to che maint iti togo la nomiHatìone del principe 
*e pche dichiarar ch'égli fo jjc  no uoleuatiofar 
lo.nomiiüdone un'altro,fì co cita nano lirafua, 
e dattano occasione di intentarpiti fondata atrio 
neàlniifi dfacce(Sotti fuoi per C allenireste differ* 
rendo hauenano almeno qttesla debile fperagi 
tbe ilRjl Catolico bêche piu gioitane coinè mot 
tdeuènijfe à morte prima che il Secchio ì{è 
¿irrigo, il ché fuccedèndó reftattanq liberi dai 
Casigliani, e vénitta à fucceder poi come fi è  
ietto il Duca di Sattoia}del quale non temeUanO 
tanto,&allàfua ubidienti parca, che uenifero 
tacitamett piu volentieri. Stitnaha il ì{è che C4 
therìna Duchefia di Braganga precédejfe,fuori 
che al ftè Catolico à tutti g li altri pretendenti, 

aiutato for fè anche da naturai inclinationt 
Volfe tutti i fuoiptenfieri à fauorirla per darle 
il Bf grto f e  fojfeposfìbile , e  nella uniuerfità dt 
Comica fe ce  ferme? mólte alltgationià fattot 
fno i Vèr giunger à quelle finte g li parité bua* 
na firada far citar tutti i  pretèndenti ad aller 
gargli le loro ragioni,comefubito fe c e  ,  f e  bene 
a parér di molti fit c o f  a fattainmaturathète>p4 
rendo tónénirfirifoluèrldprima nétte corti, chi, 
metterla ad èjféttojdal ch e  f i  conobbe il Ì{èg0* 
ktmar allagiornata fè n ic i órdine, e Jè n g a fta *

bile
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bìlerifolutìone di ciò che volefiefarfi.’Preuide 
nondimeno che in fte fio  mago egli poteua mo
rire,prima che Filippo,e il Ségno. reHar confii- 
fo ,e  fenga gouerno,perciò rifoluette far cinque 
oòuernatori, che reggefiero lo fiato nello inter» 
regno,e che i Signori,e ipopoli lorginrafferò fi. 
no d'alloca ubidiente per andar poi difputando 
le  ragioni de pretendenti. E ben che dubitafiero 
douérfiilF j Filippo,di ciò [degnare,pelarono 
placarlo con prometterli,che ciò non f i  focena 
perturbargli la fuagh&itia, nè proporgliela 
punto, ma per procedere piu fondatamente co* 
fne a lui conueniua,¡porgendo anche -noce, che il 
p j  uirrigòuoleua tot moglie, emadar àpoma 
perla  licenza fendo facerdote, la onde potendo 
hauer figliuoli non conueniua giurar prìncipe, 
pifóluta che fri Ut cofa fra  pochi,e principaliiii 
la à poco tempo,per nonjparere, che fofieparti« 
colarmente fatta, augi diconfentmento di tutti, 
e  per fare eleggere igouematorì chiamò ̂ irri
go alla corte li tre fiati del pegno t cioè J* Ecclt* 
fiafiìcojquello de nobiU,eiprocuratori delle cit 
tà e  luoghi f i  quali adunati il primo di aprile 
del fettanta noue nella maggior fiala ‘delpalagi 
i o d i  Lisbona, il P j co* none a ra ld i rimangi 
iScompagnato dal&uca di Bragangu, e daaltri 
/ignori viandò con Cbàbitò uermiglio di Cardi«’ 
naie,noti battendo d ipèfa tuo h feltro,& afct'
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fó fultàuoìatò apparecchiato in capo della faU 
quattro gradi piu alto delrimanénte,doue erano 
i procuratori,fipofé àfedér fopra la fédia appd 
rOcchiata copèrta di panno doro folto il balda- 
chino della mèdefirna fo r t e . jQuitti Standogià 
ogni uno allungofuóì conforme alle antiche pré 
cedènte loro,¡opra una punta déltatioltoyfi le-* 
uò comandato dal. p è  \Alfonfo di CaHelbianco 
facerdotejilqual&con largo jertnonè doppo fino. 
Uato alquanto il dolor de ntali paffatijètémpé- 
rotolo con la fperan^a dè bènifuturì^non lafcià 
unti* a dietràydiche non lodaffe il p) , e fogge-* 
rondo come fendo infermò non perdonano alla 
propria uità impiegandola in quelle eofé che co 
uenìuano al pegno-.eompóraualortel fuo gouer-* 
nodi p è de i cieliìnell'amor3nèÌlagìufiitìa,nel-t 
la miféricórdiàyè nelficrificarfé Hefoper il pò 
polo fuo t Lodò quella adunàngay ¿famigliando* 
la a'concilij dicena non poteruifi errare * Còri*

\ chiufe il p è  haUérli fatti chiamare perché gli 
ricordaffero quelle co feché conueniua.no al pe* 
gnopèr prouédérlo col parèr loro, finito quefio 
primo atto^eflò ordinato che’ ogni giorno f i  ra* 
dunafferogli ècctèfiafiicifi nobili, è i procuratori 
del pegno,ogni stato à parte, come fecero, doué 
f  orono paréri diuerfì * è  differenti molto l’uno 
dall*altro:alcUni amici di cdnchiùfibne uóleua* 
no che f i  detidcjfefabito à chi toccano il Pf*

gno$
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più,sega fièntìr ragione alcuna delle parti. xAltri 
che citati ipretedìtifi uertiffèa bellagio alla feti 
tega  co ¿cèffo  formato! moki incltnauano che fi 
facefiero gouernatoriy et altri rio Uoleuano fientir 
ne parlar esaminando tutti p  ìfirada di no accor 
dar f i  mai. llché intèdedo il B j fatto chiamare ai 
unoiprtcipali di quei co figliye co ferito co ésfì d ì  
che hauea rifolutomofirò lorocofi tòuenixt atta 
libertà del ì\egno, onde accordati i difpareri fi co 
chiufe di non trottarfi di fa r elettionè alcuna dì 
principe p  allora, ma che uditi i pretendati douef 
f e  il ÈJ giudicare à chi taccona il Begnop douef 
refiar pòi dichiarato dpppofua uìta.Èfe bene per 
imfie iddio fo r fè p caftigo de Tortoghefì,che q]ìot 
fo ffe  giudicato dal I{è il miglior cofiglìo,rnoflrìf 
nodmeno Pefiperieqaefiere Sfato fi peggiore che 
pofeffero battere, pche il metter la confa in lite, 
f e c e  crefcerein alcuni de pretèdenti nane fptran 
t t f i e  quali fecero  poi gra danno al fegno. E per 
che ilpartar del matrimonio del Bjìparéfièfatto 
con fondamento, nominaron o nelle corti Edouar 
do d i e  a llei bianco per dotter andar adonta i 
trattarcol Papache difpenfaffe. Eiefiero quinde 
d  nobili allefpale dellaUffa, de quali douefieil 
B j di fitta mano fermerò il nomi di cinque di eifiu 
e  quelli che à queilo modo n ominafie gouernafie 
ro il Begnofino ad e  fiere chiarito chi fofieBj* 
Fà anche non picciolo difcor diafra ilBJt * V*** 

• del
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del con figlio delle corti ¡opra quefia nomination 
ne de governatori y perche il ¡gè affolutamente 
Moietta nominare i cinque ,il cofiglio noi confanti 
ut uolendoeglifarlo, e  quàdopoi fiaccordarono 
che il configlio ne fc ieg lie fe  quindeci# il ¡{è cin 
quedi eijijorfenouadìfcreala,che il coniglio 
uoleuafapere chifofferoi cinque, nè mtncarono 
di quelli che no follmentemteuano che fi publi- 
caffero;machè uiuehdo il ¡{¿fi mette fe r o  inpof 
fesjione delgottemo,per e fe r  meglio ubiditi poi;  
pur firifìluèycherimanejfero fecretubenchega- 
neralmente f i  giudicale al certo quali foffero* 
Eleffero anche ventiquattro giudici alle {palle 
della lifla,de quali ne nomino ti B j undeci p ec
che coiloro fententiaffero la dite della fuccesfìo* 

, no,cafo eh’egli morire Tenga terminarla, ilebe 
fà  giudicato masfime da Cafligliani errar d'i'm- 
portàga,moflràdo i lB j non fapere che lagiuris 
dittione reale fi finifee co Unita,e che quella no- 
minzione Àe procuratori era un uoler regnar 
doppo morte, del che haueuano tefempio in ca 
fa  di Elifabetta ¡gema di Ca/Uglia, la quale in
darno preferire leggi al gouemo del Bjgno firn- 
talafuauita* ^tquoflo modo rimafero finite 
le corti, e dal Duca di Braganga, e dagli altri 
¡ignari,da i prelati , e procuratori del Begno ffr, 
poco poi fu ra to  di ubidire coloro che il 1{è 
mauefie eletti governatori, e colui che foffe.dì~

chiarata
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cbìaratoRè.7{pn è da iafcmrà dietro il modi 
del giurarne to che fece il Tri ore? perche ch'urna 
(0 dinnanzi al R è, edicendoli. che giuraffe di 
ubidire nel modo detto, rifpofeuolerglì prima 
parlare, e replicando il R è, che non àccaàettajna 
che g iu r i e ,  ericttfando egli tuttauia difarlo, 
7ièandòqnafiil!\èin colera,ondeeiguardati 
in » ¿fogli armici che hauea inforno,quqfittolen* 
do dire ejferforcato piife la mano sti g li Euan* 
geli,contra il parer di molti che crédeuano che 
-egli doueffe piu tofio far qualche difordine thè 
giurare. La lifla degouernatoxi con ia nomina* 
(ione alle fpallefti chiù fa in m a cajfa,e data in 
custodia al w g i f t rm  della camera dellacittà 
di Lisbonâ  il popolo della quale tramai fatisi* 
fatto temendo effer dato a* Casigliani ? il che fi 
erà conofciuto da che nella congtegattonede ng 
bili erano poco prima compar f i  audaci imarm  
4 tutto quel configlÌQ due-ufficiali me cattici dì 
quelli che ripreientando il popolo interuengonct 
nel magi firato della città^uno de qualiimpetra
(a u tien^d iffe bauerinttfo? che alcuni de prin
(ipali dì quella congregatone trafittrando 

'  pbliga, e  Phoiigr lorofparlattano i e operauano 
tontra il ben comtttune f e  contraia f i cu r e^ t  
del Regno,alla qual co fa  come buoni Tértoghe 
f i  erano rifolutiprouedere f  om egi a fe cero  $  
habm ort ài quefia città nel tempo del Rè Gig

m m i
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unni primo e  d’altri Bj.Ver tanto cbìedeteaho 
¿tuttoatei con iglio come à capo ,  e  membro 
principale della BSpublica,che Paiutafie à fo f l e  
nerfcacciò che non p erd ere Phonor,  e  il diritto 
fuo perpartialità e  rifpetti particolari, Difie an 
che che per questo effettive p er difefa della giti- 
Slitia loro,e ca lig o  de g li Inquieti Tortoghefi 
erano apparecchiati con quindeci 0 venti m ìh  
burnirli fra la città, e  il cotado,i quali mettereb 
¡tono indente in due bore fe  /offe di bifognòper 
arder le ca fid i coloro ,cb e  g ià  cominciammo 4  

/ p a r l a r à  trattare cantra il ben communee 
centra la  quiete de i%egni, fiche non efiequbreb 
bona in quanto ofpettàuano uedere il loro casti 
g o f  il remedio per altra uìa* Conchm/e e f f é r h  
sparuto douer fa r quel ricòrdo, acciochefon  
piujfeureTga trattafferò tifiti del ben eommùne 
finga dubitar di uiolenga, opregiudicio alcuno^ 
eper turar la bocca à coloro che in quéste c e f i  
fofpetti tmpojfibilitauano ognico/a fen ia  n i  
doriti,nè procurartùrbnedh alcuno .  Finito che 
hebbe cojiui di d ire ,  da uno de piu fa ttig lifit 
^fpofotcbe quel configlio aggradila U h r  uo* 
limtà e  P amore,che haueuano al ben commune; 
ma che f l u ì  non era chi n on io  defideraffé coi* 
meesfifaceuano, perciò che fofieroficuri, ch e  
tutto procederebbe con ordina e  con buon ge*  
W,manon oSìante queSia rì/pofiafe ne andare^

w  '
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nò tutti minaccio/ . Queste corti chiarirono il 
jpJ CatolicQ dell' intentione non fotamente d e 
•Tortogheft nelle cofe f o e ,  ma del propria ]{4 
¡Arrigo ancora,perche g li parea, che hauèfietò 
battuto piu tosto /arma di una congiura contra 
di lui,che -li configlio di corti. Arrigo fim olato 
da fuoi flette un peggo con incl 'mationé.ditor 
maglie,e faceuano ogni giorno confulte comne 
dici per uederefe egli era atto aUa pracreatio- 
ne,cofa chepornefttanisfima à tutti coloro che 
lo canafcenano,perche ognvuno era Siato dipo* 
toro ricetto alla (afta u ita ,che haueafempre 
fatta,c he j e  bene egli /offe uenuto, alla corona 
motto più gioitane, che non barebbe tolta mo~ 
glie le trattando ora di farlo, in età decrepitale 
facerdoteparea che potejfe tanto in lui il defide 
rio di efeluder il B j enfatico dal Sdegno che la 
fuiafie dalla antica natura fu a : magli honorì 
confano negli huomim differenti coftumì9quan- 
tunquef età fua defie à credere, queSìa inclina* 
tiene ejfer in lui piu toflo forcata che uolonta- 
r ia . piceiumo alcuni de piu faui il p è  Filippo 
douer.dubitare di efìer ingannato nella co fa  del 
matrimonio,perche f e  bea l’e tà , e  la difpofitio- 
Ve di Arrigo poteuano afiicurarlo9 nondimeno 
ch e fendo cofa tanto importante poteua temere 
t f  un parto fuppofìto,o adulierin o, o d'un'ingao 
Udirne • Onde fattoJorfeprima ufficio à poma9 

' • perche
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intcntione del B j,che la prigione del Bitta no 
procedere dagran caufa;nóndmeno che nopo 
Ma mancar di far quel?ufficio p er obligo fu o . 
jyiceuafi q»ejìa buona uolontà dèi TÒteficeuér 
fo il Duca procedere dai feruitij che egli haue- 
jmfatti alla fed e *dpoftolica, dall'hauer lungo 
tempo militato contra infedeli, & ber etici,& 
anche per la guerra che egli hauea fatta contra 
la propria Chiefa, nella quale con farquél che 
tonueniua al fuo F j , mentre che còme nemico 
le andò incontrò, tome amica la difefe,obligan- 
do(t non folo Taòlo quarto allora Sommo Tote 
iefke,màanche ifttcctffori fuor.epar cófàflra* 
ita che il. maggior éfrligo, che fi divedabattergli 
la Chiefinafcèffe dalla ¡guerra che té hatteà fat
tocétra,!propri fla ti di Caviglia, che allora f i  
trottarono alle cortéfì adoperarono dnchsb p lui, 
efeben fo r fe it il dbe che ft contcntaffero
nondomandarglìqveflo particolare,percheron 
Golétta che chiedeffero co fa  di chi egli ne'dijf&’t f  
f e  pitto la c e c e s fm c  tumula queftò modo dii

S S ?  Principio b < m a fm w £
tJm* & Tortofdllo qùie*

f a n t e  4 é  eglirape f c  fopoca i»
(mattone, che baueann l-v^L lh.r, l i - "
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tA. queHo fine ¡pausafcritto à tutte le principe* 
li città di quel Regno laptetenfione Jua,offeren 
fio,e minacciando,fe ben nellapiu parte non fu
rono le lettere accettate pubicamente. Ila 
città di Lisbona firiffe di queflo tenore. Moka 
magnifici e bene amati nofiri,ancor che io bab
bitt ordinato à Criflofforo di Mara, che VÌdicU 
filarne cofeda parte mia,che da lui intenderete, 
ho voluto che le intendiate anche per mie lette 
re, e dirai che non e neffunoin queHo Mondo, 
eh  abbiafintito tanto come io la perdjtadel Se 
m ij f im  Re sebafiiano mio nepotp, e delle fue 
genti.Let ragioni onde io debba hauere questo 
giuftp fentimpitofono facili ad maginarfi poi 
sh e ho perduto figliuolo, e umico che f i  tenera- 
piente aqtaua, & in queHo medefimo grado te- 
neua,etego tutti quelli, c h e f  fono perdutifico, 
perche le perfine di cotefio Regno ¡lìmo:, 
amo come ntie propri. JL pedo ehf fieno tnanifi 
f ie  le molte diligerebbe io feci $ ìfiurbar lagior 
patacpfìfierfinalmète in Guadalupc,eome pri- 
rnà,epotp minipì miei,del che fono buoni tefii 

<piorìq molti de prfpipali di cotefio Regno,Ma f  
non rfiottar co f i  gran dolore, fifcùWQ daparte 

'quelle co feche non hanno rimedio, fiffandogli 
• pcchinellà aera confilatione, la quale eejfer 
"fiatò queflo trauaglio dato dalle mani ¿Iddio, 

fietintjfo dalla fua alta prouidenT t̂ « Debbia*
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JtfW MPf v r intuye w m ç 4? il Sereniffi 
?\èm qPjdaMe fui rfoP “MÛ , & effçmylayç 
yitifcom e dçeçon ragionaajpettar çheflapèr 
» (ttt^kcdß prtfenti in f i  quieto flato i-

fffajidçro per tam orftih  porto à tupi, ¿piar* 
fKQlamemçpçr lo grafo di amfoìtia^e dip fo fo  
tela che femprç $ fla tofrà çotefla ç quefld coro 
■nfofiàmtxg i fìgnori di effo Regna per efièr 
tutti di ynmçdçfimo ßfngttfycpß io come i flgU 
ftolimei, nçpotifol Serçniffoio Rè Hanfolle, 
&l)4Ugr?ni allenato la Imperatrice mia fignofo 
in quefo amore, & in qu¿fla arnicitia,?penfo 
peque fie caufç,e ragioni porto tanto riÌpetpò al 
SercniffitwRè mio %jo & ho tanpooblìgo fo fo  
fidffarcfobfobia lunga ulta , efleiiçè,çQjnçmi 
.mdefimhauepe. M aeßenfo lêçofefol^âjuç^  
f$Qfodi(otçSïo Regno nfooñapQffotuttff t
i)  fit ít  n ft  U n ì f i t  f i  s s ï fwA/ziyf a> r / î

podpïjnfo pfuoi occulpigmfoçifae fa cç fo  foder 
OHefoauioneicoflne\mieiRegnLçomefuorfoi
tß ffop fr fw f di tnçltafoifii^i rß con fciento,
Mei trottano, che la h erefoà  dißsf* appartiene 
fiwedigiuHitia fen tydub fooqkunpse  nonpi

)  '% e j j e r c '



■*»

~(èjfe>'ehoggidì perfonà fritta che conYagiofie,nè 
'con diritto alcuno me lo p offa càntr adire per 
"holte,e chiari ragioni ,nìaparticolvrmente per 
eJfermafchio,e di maggior età, come fi ià noto- 
'riamente. Et hàueudo rifoluto di dar conto di 
àuefio particolare al Serenisfìmo J\è miopia 
con tamor > e rijpetto douuto, l’hò affettuojà- 
rfrtnte richiesto fin contento dichiararlo fin d!- 
dàeffq,come è òbligato per difcark'e delta fìat 
confcien^eper tobligo, che hàdifarragione, 
egiuflitia ; ma molto' tnaggiormèute per quello 
che importa alla conferuatione,pace, quiete,ài 
mento¿eprofperità,di coteHi Régni, e di tuttii 
naturali diesfi,che è quello che principalmente 
fra ambedue debbiamo procurare ,• epreuenire,

;p o i ché oltre àgli effetti detti di fopra, ne fegu e 
un'altro dì maggior importanza ,■ che ¿ quello 
che tocca alferuhio d  Iddio Signor noflro,& al 
la ftcuretta, & aumento della noftra fon ia f è  

'Càtholitajl medefìmo ufficio hò uoloto far con 
cote fi a città, huuendo rffguardo alla lealtà, di 

‘ che fempre ha fatto profesfione,& a lfeß er ca
po di cotejh Hegni , fignificandoui infieme che 

. ( o h i  che ui ho ad hereditäre non è  ftß forestie
ro, an^itanto naturale, come ui hò detto di 

' fopra,poi che fon  nepote, e  figliuolo de uoSbri 
pUtnctpinaturati,e del fuoproprio fàngue.efàrò 
iQ tanto padre d ien ti Uno di uoi come, nuderete 

* ■ - '  ̂ quando
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tmâo Dio uorrâ ; mafindiadefìo hò mattò. 
Igqarui, che con la noftraprudenza, e grande 
¿fperienga andiate confiderando, & notando 
tutte frn lé cofefin ch t iopofa bonorarui, efa* 
torniii non folathènte in eonferuaruii uofirì 
priuilegii,e libèrti jna in accrefcéruell in gene* 
mè,& in particolare y et il medefìtno uoglio thè 
fappiàtiètutte Paître città dèi Hegno,e colini 
prègo che lodiate loro ad intendere, non fendo 
ragione,che alcuno lafci di fOpere lo attore ,e lo 
volontà che à tufi porto, e  farà anchegiufto che 
fkonopctndo età ai conformiate con quel che 
Dio hi Uóluto, à igiudica , e detemìnatio* 
videi quale non è citi poffa. refi fier e , e  fi deè 
credère offerii mèglio ciò ch’egli ordina. Ón
de confidando che cotefta, è Paître città faran
no i  Juo tempo ciò che fono obligatet non mi 
Téfta bota che dite, fatuo che oltre al [enti- 
mentothè hò hauuto deltruuaglio paffuto,in 
particolare mi è doluta molto la perdita di tan- 
tanobilti, e gente dì cotefti T{egnt, che hà 
caufàtd qUefta giornata ; perciò Ui prego che 
udiate tutti, ciò ch’io pofio fare per le perfette 
che fimo refiate fchiaUe, e me lo ouifate, per
che ancor che dalla parte mia f i  fièno fa tte, e  f i  
mimo facendo le diligente, thè mi f  otto parate 
tieceffarie,barò piacer intenderti parerlo*

l  3 fio »
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f i f e ,per eh e fifaccia in tutto,quello che. piu cori* 
uieneallalor libertà, e fiate ficuri, che le coj'e 
ch e vi toccheranno tratterò fempre con amordi 
padre,ilquale conofcerète piu particolarmente 
dalle òpere, uenuta.che nefì&cocCaftonepoten 
dofi fame la prona, come uì dira Cbrifioffóro di 
Mora,al quale mi rimetto. Quefia lettera man- 
dò il Catolico al detto Mora,perchè la. defie
al Magiflrdto della camera,dal quale fèndo egli 
andatop/er quèflo effetto, mentre era adunato la 
diede loro in mano ; ma quelli sbigottiti dubita
rono riceuendola di peccare contra la coronagli 
de rifiutandola difiero, che la tofnafie à portar 
[eco,e la defie al l{è;ma non uoléndo ciò fare il 
Mora rimaf ? lor la letterafìgillata. È perche no 
lafciafiero di faper ciò che ella contenèua f é  ne 
cauò di feno la copia,e quiuipubicamente la l e f  
f e  (porgendone poi alcune per la qktà,e la origi* 
naie diedero i Vereadori al Fj. La quale non f e  
ce punto di giouamento alle cofe di Filippo, an- 
37 pur tofio danno, e fu  flimata da fattij buomi• 
ni cofi in Cafliglia,come in Portogallo,e da al* 
curii configlieri regfi ancora,per immotar orìme 
dio aWhumor de Vortoghèfi, t quali generalmen 
te nemici di Cafligliani -, nuouiin quefia mate- 
ria,&a(pri, non era da credere che douefiero 
piegar fi per vna fìmplice lettera,Erufifra tanto 
tntefo Giouanni di Silua, che baueuail carica

di
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itJmbafdatore di T ortogallo, non filam en ti 
ifler vitto in Mcafarquibir, f e  ben moltomal 
(trito; ma cheti Xariffè lo hauèua liberatole- 
che col corpo del F j sèbaftiano fe nè andana à  
Ctuta,& indi a poco, che fà  al fa t a l e  del fe t-.. 
tana otto s'intefe efier arriuato a Sibila. Fu giu. 
dkatodagliefperti delle co fèd i Vortogallo la- 
uenuta di costui molto à propofìto, pèrche tor* 
mìo al fuo'vfficióparèa che douejfé faper trai 
tar fi gran nègodo mèglio che nè fiunoaltro po* 
tefie fare,concorrendo in lui, oltre ad e fiere giu* 
itciofo molte altre parti neeejfarie a quel ma* 
m , Perche di piu di hauer efperienga della 
conditionedel I{è JLrrigoye  delthumordePor. 
Ìoghefi,era lor grato, forfèperche fendo egli di 
quei Silua, che nobiliffimi in ’Portogallopafia* 
tono in Cafliglia nelle differen'^e del l{e Giona 
ni primo col maeflro (T ̂ tuis, e nato di madre 
Tortoghefe, loBmauano qttafì loro naturale. 
•Aggiunto che per fauor del ì{è SebaBianofi 
tramaritato inPortogallo con Filippa di Situa 
fècceffor adì f lu o r o  di Situa Conte di Portale 
gre maggiordomo maggior d e lF j, & uno de 
principali ftgnoridi quel Bggno. Ma mètro che 
oppiano credeuache disibtìia douefìefubito uei 
nirfene à Portogallo ¿hiamollo il FtJ F iliwoal 
kcmeydicendo uolerlo prima à bocca inhmhre 
iella intentionfua,e delle materie prefènti. Jny

I  4 tanto
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tanto erä drriuato in quel pegno il Duci (tGßit 
Ha ilqualefingendo d'andar f blamente à fare co 
pimento di parole col p è fù  alloggiato, e feriti-* 
P>a(pere della corte fflendidatnente,e fattala 
femplìce ambasciata fé ne andò à Setuuaì à "pi» 
fitare Maddalena Girone fita forella, uedoua di 
Georofo Dalencafi.ro Duca d'^iuerot ma tornò 
affai prefio mofirando motta comiffioné di trat* 
tar le cofe della fucceffìone,con nonpoco dijhia-

I core del p é ,Arrigo, il quale non f i  uedeua uole 
fieri appreffo per fona di tanta Qualità per parte 
di Filippo qttafi testimònio delle anioni fue; la 
qual co fa difpiacque anche à tutti i Tortoghefì 
tanto piu che in ferne col Mora cominciò à folle, 
citar il p è à uoler dichiarar Filippo per fuccef* 
fo t del fegqo.moHrandoliformalmente co mot 
te  ragioni la gin Hitia effer dal canto fuo. In què 
fio  mentre il FtJ ^irrigo f  imolato anche molto 
da popoli haueua rifoluto metter quel miglior 
àrdine che potere nelle cofe della fuccesfione,e 
dar fatisfattione cCvdßalli perciò molto f  ifpefi,e 
co figliata la cofa co pochi e  de piufauoriti deli* 
Iterarono doppo molti cofigliamo Iti pareri, é mot 
te  difpute,che non conutm.ua f  allora dichiarar 
principe alcuno, la caufa doueua effer che tipité 
propinquo ad hereditär cò ragione il dégno giu* 
dicauano effer il p è  Catolico quello che eglino 
pi» odiauano,perciò uoleuano »edere di fuggire
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perche non fofiejid ¿Irrigo conceduta la àìfpeà 
fumando in Portogallo fra  Ferrante dèi Caflì*- 
glia dell'ordine de predicatori Theologoeloque 
te,che non fapendofì la caufa del fuo maggio, 
»è battendola io potuto penetrare, era concimine 
opinione che andafieà difuaderal \è il mairi* 
monto con molte ragioni, efpetialmente con di. 
re,che in tempi fi perìcolo fi p er le bere fi e , che 
correvano,nelle quali uolendo gliheretid che i. 
religiofìpiglino moglie, facendolo egli che era. 
facerdote e Bf darebbe loro pesfìmó • e j f  ?mpio., 
£ confermò ejferuera quella opinione della fua. 
venuta fentirfi ncn efier fiato udito uolentieri% 
& ifpeditofubìto. Erano fiati citati i pretender 
ti,cioè il Bj Catolico, laDucheJfa di Bragarigay 
il Duca di Sauoia,ilprincipe di Tarma,evinto 
nio Trior del Crato, perche tnandajfero ad alle* 
gare le loro ragionile hene%\Bf Catolico no ri 
fj>oieinfomatHQ oÉlate che ¿irrigo g li fcrm ef 
f i  difua mano;mafoUmìtefece da un Secreta*. 
rio dar fede all' ¿tmbafeiat ore di Portogallo co 
me era fiato citato. Ai oitiripronauano quefle di 
ligege,etutti f i  accordavano in non haueril bJ  
opcrat0 confano giudido iti far citar il Duca di 
Scuoia,& ilPriore,pche diceuano che egli er$ 
’pn cercar lite per efiere. il "Priore notoriamente 
baflarclo, e al Duca di Sauoia preceder chiara* 
vnìte il BfFtlippo.il quale citato che fu  ccpofe
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de Signori del configlio di fiato,delfuo confe fio  
r e i (T un'altro Tbeojogo e di cinque Dottori del 
conftglio reale vna admanga nuoua, chechia- 
tnatta Ingiunta della fuccefjione di T ortogatto> 
che fendo fra tutti dodeci trattauanof lilamente 
quelle cofe che à que fio particolare toccauano. 
lArrìuh fra tanto di Sibilla à Madrid Giouan- 
ni di Silua ad ìnformarft delle cofe del fuo cari
co per andarlo à feruire , & attenga che ei fofie 
riceuuto benignamente dal Bj, & entraffe an-  
che egli ff effe volte in quel configlio, fi per dire 
il fuo parere come per informar/} , f e  g li andò 
prolungando la ejpeditione hor con vna fcttfa, 
hor con un'altra, e quantunque egli la follecitqf 
f e  diligentemente per ìnteruenìre in f i  gran ma» 
neggiq come era la vn\one di quel Regno,e per 
andar con la fita viña doppo i pattagli paffuti 
d confjlar la cafa fuajhebbe nondimeno in que 
fío particolare, 0 molti emuli, opoca uenfura, 
Terche f e  bene doppo che ei fu  prigione in 
a fr ica  era parato à quei configlieli) che non 
fo ffe daprouederfi qneWpfficio come fu o} fina 
al faperfr era morto o uiito,cio non oñantepar 
che la uolontà del B¿, e quella de miniñrijuof 
fìandaffero accomodando a Iettargli il carico9 
non fo lámente quando egli erapref tate, ma nel 
tempo, e netta occafione,che piu doueua Rimar
lo, Ter che il. Rè g iJ  fcoperto con Crifioforo di

Mora

Iftoria d i  Portogallo



Mora in materie molto fecrete,non uedeua for* 
((volentieri publicarle ad altrijdel che fi uede- 
momanifefli indiai venendo alcuni corrieri 
# Portogallo incarninoti à differenti miniftri di 
miti,che trattauano il negocìo della fucceffìo- 
nt- Aggiunto che il Duca, di Ofiwa (  k cui vo
glie fecondauono il Cardinale uirciuefcouo di 
Toledofegli altri cdfìglieri)contratta molta do* 
meflicheggacolMora,laudandolo al J{è procu- 
rm  chenonfofie mandata altra per fona à trae 
far quelle cofe,che lui, parendoli^forfè, comedi* 
mano alcuni, che col Slitta come piu altiero no 
riaccorderebbe fi facilmente.Qpponeua.fi egli al 
Uoggeftioni offerendo non fblamente di accor
darli col Duca d'Off una e con quanti v i fofìerQ 
mandati,ma f e  non voleffero che egli intendeff 
f f nelle cofe detta fucceffione coler are di ejjkrne 
efclufo,e trattar folamente le fempiici cofe del* 
ìmbafciata,e di ritirar fi poi ancora f e  foffe di 
bifognoi però queHa rnodejìtalo fe ce  forfè piu 
¡effetto, perche da effa poteua giudicar fi non. 
ftoler egli altro, che mettenti il piede una uolt4 
ferfarfì poi Signore dì tutta la materia. Fu ri
chiamato in queflo tempo alla corte CriHofforo 
di MoraJl quale trattando col Uèfecretamente 
molte cofe toccanti à quel 1\egno procurò diefi»
[ere rimandato con titolo di xdmbafcìatore, f e  
ben molti credevano poi che era finita la comip*
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ponepta che non doueffe tornanti.Mafendo fii 
mato come in effetto egli era confidente,diligen 
tiffimo,& intelligente, ancora tutto che eglino 
battere molta efbenenga di co fe grandi, fatto 
gcntilbuomo della camera; fu  rimandato col ti
tolo che ei defideraua. E perche il Silua non tot 
naffe a Tortogallo, rottegli tutte le fu e (peran- 
•r e,lo ritennero,dicendo comenire al tenerlo
app'effo disè per penetrar meglio quelle cofe 
che di Torrogallo ueniffero ferrite, onde ridut- 
to il numero de conftgiieri della fucceffione di 
dodeci in quattro, comandé che egli ne fojfe 
’»no, fendo gli altri, il Cardinale di Toledo, 
Luigi Marique Marchefe àioìguilar, ambi del 
co figlio di (iato, e Antonio di Tadiglia prefide 
te del configlio de g li ordini militari, Farijfy 
ronoi difcorfi delle genti fopra l'elettione del
l ’uno */tmbafciadore e l’efclufione dell'altra. 
Ma l'efùufo quàdo piu rio pote »fando delle fin 
tìonì della corte interpretò tutto a fauore. Mea 
tre queñe cofefifaceuano in Cañiglia,in Tor
togallo i pretendenti cofì naturali comeforeftie 
ri chiamati con le citationi formauano le loro 
ragioni,& ogni »noprocttrauafar capace il Fj 
della giuñitia fua.Faceualo per parte di Filip
po,il Duca di Ofiunajper il Duca di Scatola, Car 
lo della Bouere;per Bfnuccio Farnefe,Ferrate 
fam efe  Fefcomdi Tarma.La Fatina diFràcia
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Mièta Hatacitata;manonlàftiòper qtteHo di 
finir laprétenfìone per mego di Prbàno di Sa 
Velài Pefcotto di Cotn;nges,it cptale hebbetra 
vaglio ad efìer amméflo àlla li t e , e  pórne che 
flefe iil{ èvnpeggr ambiguo in queflo panico 
btre.e che dall’tlna parte con l’inclitiàtiOnè che 
teli batièuadllà DucheJfayóltfìeefclUderO^Hi 
moscàidèftderio di efcltiddr Filippo prófuraf 
frammétter ciafcunoSPur quitti Podib ninfe-P* 
■morti e fttperò tjllé infama di foppòrtareche 
ladinaàllegàjjecheeffo ^Arrigomedefiirtofal 
quale ella dómandauà giuflitm, <& altri vnderi 
!(è anté'cèflori fuoifojjero flati baflardi efpuri, 
fcbé qkeflo era ciò che ella allegàua, perciò fe 
l e  mi] è quàlche dubbio nèllaptocura del Vefio 
»0 doppo alcune àijflcultà; dàtaflàga difathfar 
co altra procura in cerio tèrmine lo amtnife al li 
ligio,e gli diede allocate p la fua caufa.lprinèi-• 
pàlifvndatnèti de litigati era quefliiAntoniò ì  
capo di cinquSta antii uoleuapur éjjer legìttimo 
sega hdUerlo prima fretefo ,è che perciò indubi-* 
latamente glitoccàfle la fuccesfìone d el pegno, 
f  che come ma/chio procedente da mafchio,co Ut 
qualità del padre diceUa fuperar quella de tetày 
nella quale loeccédeua Filippojco la tna fculiiìi 
tà uincer la Duchefìa,c6 la età,e co la propinqui 
là pjnucciotF¿liberto Duca di SaUoiano ft fy d  
nana però totalmente,ma come che egli noù-afi
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fiejfe ad altroché f  moflrar di preceder al Triti 
tìpe di Caviglia w  propinquità foprauiuenda 
¡Arrigo à Filippo era egli de meno filleciti. Ver 
parte di¡{inuccio Farnefé f i  allegano, gagliar
damente & in fallar fuo baueano fcritto i Dat
teri della. Uniuetfità di Tadoua,éper difenderlo 
éallapropinquitd, nella quale lo eccedeuano i 
competitori, allegauano che conforme à puro e 
femplicediritto di quanti figliuoli mafehi han
no t ¡{è f é  ne, formano tante primogeniture,die 
di e fida  lìnea della pròna beredita infino che 
ella dura, e finita, fiiccede la feconda, è che cofi 
tannofeguendoper ordine. ch e Edouardo iAuo 
materno dieffo ¡{inuccio era il capo della feco  
da primogenitura de figliuoli del B j Manuel- 
tè, e che fendo la prima totalmente finita in Se- 
haitiano doueua fucceder la linea della feconda 
fino alla eflìntione di ejfaper la quale fcprren- 
dodi grado in gradò fi ueniua dirittamente ì  

< dar in e fio Bjnuccio, e che procedendo Filippo 
- t  Filiberto che fono ipretendenti mafehi e legìt 
timi da linee diprimogeniturefeminme^fino che 
Hi foffero herediprocedenti da primogenitura 
mafculina,come e fio erajion poteuanoheredìta 
re, e che non gli ojìauano la Ducbejfafemina &
«Antonio illegitimo,perciò ejfer antenor à tut
t e  La Duchefia con piu viua fperan^a cofi del 
fu o  diritto come delfauor di ̂ Arrigo haUea fate
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tò fcriuere nella vniuerfità àiCoìmbra una,ani 
piaecuriofa allegationè , e  i fuoi Dottori oltre 
i i  ejferé de ì dotti del Régno pènfondo compia* 
cerai Rè trattarono queììd cofa con tutta la dì-

» offìbìle.Fondaudfi ìnprouaré che ne'- 
tccède per heredità deWvltimopoJfè- 

¿¡tare e che nella fucceffìóne di quefìo genere, 
concèdono le leggi il beneficio della teprefénta- 
tione; e che nel dubbio che m'ottono ì dottori fo -  
pra chiarire f e  fi concede quello priùilegió a'nè 
poti quando itoti concorrono alla heredità col 
trioydouea fegttirfi colóro che tengono tapartè 
dfferttiatiua, è che le femine non folanieiìtere- 
pvéfentano il grado dell*aniécéfioré, ma anche 
ilfefio eia mafculinità; onde repréfentandoelr 
laÈdouardo fino padrefigliuolo del Rè Manuel 
le e fratello di s t r i g o  Uoleuapreceder à tutti i 
pretendenthal Rè Catoiicó per proceder da fé< 
tnma;dd Antonio per èffer illegittimo}à Rinite 
cioper piu propinqua ad \Arrigo, non volendo 
che eglipotefie fèruirfi di linee, nè primogenita 
te,nèanche della rèpréfentatione allegando per 
ciò di molte auttoritàdi Dottori* Quéfie fu é al- 
legatìonifurono fiampaté mandate al Tapd € à 
tutti i principi della Cristianità pefandò far coti 
epe grande effetto n egli animi lòto, i l  Rè Caio-* 
lico dicéua che de nepotì tnafchidel Rè Manuel 
le che f i  trottammo umi egli era il maggior S
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ttàyé legittimo,e che non potendofegli egu'alttr 
beffano de gli altri, noleiian o aiutarft difinitioni 
'•èdi réprefcntationi, le quali prouauaibe dirit- 
•fo alcuno non concede ne' termini di queflo cafo 
nè fra quetta forte dì perfonepèrcioche fupè-  
bandoli con l'età generalmente tutti dìceuauìn- 
terlipartìcolarmente anché ad uno ad unok *An 
-ionio con la legittimità;la Dttchèfia col fefiojco 
da propinquità Hinucvio, é il Duca di Sauoiaco 
l'età di 1 fabella ¿Auguña fua madre piu uec- 
chia che Beatrice madre di efio Duca , Ipopoli 
diceuàno efferfinitala linea mafculinadeiBjt 
t  in queflo cafo toccar à loro lo eleggerlo}fórtifi 
cavano queña loro ragione coll’esempio della 
elettione che diceuàno hauér fatta del lor BÒ 
'Giouan ni primo, maquefla come pretensone g è  
nerale non era molto curata. La Bucina di Fran
cia con He ano fondamento è con difonordi tati 
B j uoleua p dritta linea venir alla fuccesfloné 
del J\egno offerendofi provare per ifcritturedel 
di antichi archiuìdi Francia é per l’antica pof- 
fejjionedel Contado di Bologna proceder dirit* 
-tamenteda Boberto figliuolo del BflAlfonfo 
tergo e di Matilde Contefla fua prima elegittì- , 
ma moglie, e che dallora in qttà hanno regnata 
■indebitamente tutti i de ftendenti di Beatrice f é  
'conda moglie di *Alfonfo,dalla quale defcenia
mo tutti ipretendènti alla fu c ceffone t perciò m  
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tot# eglino hauer miglior diritto che fihàWefi
fa  gli antecedaci, torà. Con tutto ciò ilI{è 
vÌìtìVo pareua piu freddo in giudicar Ialite del 
U fitccesfione di quello che t  importanza del 
pernio, è la [uà brune ulta chiedeuano f erano 
^imdato grandemente da popola quali per na 
im  difficili da contentare vedendolo andari 
lento fi dolevano coti parole e con lettere fparfe 
■fcn̂ a nome dia nitore, & baite ano caro che le 
loro querele pèruéntffero alle orecchie delT^è. 
.Dicevano che il danno della guerra d’a fr ica  in 
parte rìHaumìo dalla fuccesfion'e fina uenìua à 
rinottarfi,vedendo TÌuficir uane le (per ah^, che 
egli doueffe rimediare agli foprafldnti inali,Dìo 
leuanfi che il tempo thè douea fpèndtrft tutto 
ne! chiarire la fuccesfioné f e  ne andàjfe in cofè 
■lontane ,e contrarie da quello che donerebbe fq t 
fi,poi che non fi attendata ad altro che à procéf 
-far coloro che il ì{è haUeua in odio, inquirir per 
ginfiitia cofe dipoco momento, domandar prefli 
ti d mercatanti per rificattar fTorioghefi thè 
aerano in oifitta , trattar di impor Huoui datij a 
■dano de popoli,&altre cofe fimilhalcune delle 
quali come il rifinito de cattiiìi e i e  cofe delta 
giuilitia non fipendo riprouarle per trijìe, biafì 
-mancina il tempo,e il modo con che. èrano fatte•
< Vf: ìuan o d i queflo propojìto e come chi de fide“ 
radidir male toccavano nel uìucìì..mini f r i  d i
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giuftitia,pronando, come haueano Partirne verni 
li,come erano perfeguitati ipùuerifauoriti ì rie 
chi,come tutte le pene erano oecuniarie, ò bar
bare,trouate à p  offa p er motefiar poueri inno
centi,e dar imperiò tiricchi colpeuoli,che nonfo 
gliono efiere cafligati.M opravano poi di tutorio 
. 'tanto importuna la breue decisone della fuo» 
capone,e come non era Sfato fono conpglio ci
tar ipretendenti, e radunar le  corti, fetido cofe 
lunghe*allegando che feperpigliar egli lo fcet- 
tro non fu  dibifogno alcuna cofa di quelle, non 
ne batter anche necespti il fu o  fu cceflore. Ma 
che èglibarebbe douuto deciderne fra  f e  Sleflo 
la caufa col parer de peritile confidenti Dottori, 
e  fecondo la per fona à chitrouaffe toccare cop 
trattargli accordiate capitulationi con la mag 
gior libertà del J{egno f che eglipoteffèconten
tando g li efcluft, e facendo di moltimembriun 
Corpo $ evitar il profondo precipitio delle guer
re civili,& in effetto quefla erapure lapinpru
dente e  Crifliana rifolutione di tutte. F{iproua- 
ua.no ilfarfi governatori ,  e  chiamandoli corpo 
ferrea capo dicevano p er morte d el g j  non po
ter  operar cofa buona, giudicando ,  dover òpere 
f a  di laro diuerfità di pareri, douer f i  alterare i 
popoli,difubidirei grandi, ogni uno de preten
denti voler efier chiamato g^è. "Pronoflicauano 
i l g£gne divìder f i  ìn fim ip c h e  m efegu irebbe
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Hnapartéjtrialtro un'altra} e  iti quefldmè^oit 
piu potente douérfi ualer deiform i  * Temeuanù 
ipiufatti lé fo rg èd e lp è  Católico uicìne,e qtíafi 
Tempre apparecchiate, e  f e  ben molti confidati 
nellatnodeñiafUacrédeuano che pèr morte di 
dirigo égli dotte f i é  fiar quieto ad afpéttare lo  
fentenga,nondimeno quelli che piti éfpèrtt del 
le cofe del Mondo fapeiiano come h propagar 
pegni non babbia tèrmine nè mifitta, tome mai 
non fi danno nè f i  tolgono per fin tende di dótto 
ri,temevano piufibegli altri . Chiamauano dia- A  

bolita tentati o nequella di coloro, ch eperfuade 
nano Uerìgo à tor moglie 0  a parlarne, dicendo 
non meritar eglino apprejfo Dio che fdcejfi: mi
racoli per amor loro  » Mojfo il bJ  da qiteñe ra* 
pioni,che in parte g li douettanopur efter rè fe r i
ti cominciò piu caídamente del fedito à trattare 
tjtìèftoparticolare. E pèrche quando il ‘Priore 
fece il giuramento di ubidir igoucrnatorife ne 
ira andato [ad film ada luogo (  Come f i  sà )  fu i 
ìago di fronte allaeittà di Lisbona,done era fo  
lito dimorare, dubitò il PJ che fiando quiui, & 
andando alte Volte alla città come faceua potefi 
fe incontrar fi  col Duca di braganga e che come 
concorrenti in queña imprefa, e competitori di 
precedenza potèfiero tiènirè à perìcólofd conte 
fa,come fi temeua,effendofi già intefo ejferfra  
tifato odiose malauoglienga,perciò haueua oh

mandate
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Mandato adefiio Triore,che f e  neandafiéatfttè 
“Priorato del Orato, comé egli f e c e , & al Duca 
dornando ancbe( fi? ben alqtlato piu tardi)chè fi 
ritirale. Il 'Priore era fiato qniui citato,ferrea li 
cengaperò di andar per firndlmete alla torte;ma 
dimandar i fuoi procuratori ¡dèlia qual cofaag 
grattandoli egli fcriffeal \è rigratiàndolo di ha 
iter lo ammeffo alla lite, e  dolendo f i  ài reflar qua 
f i confinato. Direnali che non douèapermettere 
che egli non poteffe dtfi fiere allocai*fa fu à ,e

I che il Duca d'Offnnad'iAmbafciatór del l{èCa 
tolico,e il Duca di Bragagafofieroprefenti alla 
loro perche oltre altincommodità, che egli hax 
rebbe ad allegai le fitte ragioni, chi lo uédeffe ha 
dito dalla corte,mentre f i  trattaua negocio tati* 
to importante, lo filmerebbe anche f i  bandito 
dalla gratin firn che non oferebbe allegar le (ue 
ragioni,ma non g li gioito puntò,perche non uol- 
te il Bj mai lafidarlo partire del Orato,è benché 
egli ubìdiffe male, perche andana molte uolte da 
un luogo ad un'altro, tuttauia non glifili mai con 
ceduto poter uenìre alla corte. La prima confa 
che il p è  prefie à giudicarefu quella della fatif- 
fattione, che ejfo Priore pretendeva dare della 
legittimità fua nella quale hauea tacitimele co 
trarii tutti i pretendenti,e uolle che quefiafofie 
la prima corneali effetto contteniua,perche dal* 
ia legittimità nafccua poi e jfer t ammeffo è  

.. efclufo
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efclufo dalla fuccesfione.E perche i principi f o  
vliono effequìre con ifludio quelle cofedoue ha 
nopasfioneper quejla caufa,eperche rimanere 
ferma la fcnten^a, che egli in ciò pronuntiajje, 
impetrò fecretamste prima da poma un breue, 
del "Papa,per lo quale g li dana attttorità di giu-* 
dicare quella lite della legittimità affilutamìte 
ftngafigura digiudicio feguendo /blamente la 
Merita del ca f i.Onde doppo esaminati i tefiimo 
ni rigorofamente,accettate alcune ragiona alci* 
ne rifiutate, corfo il procedo per ifuoi termini 
mennefinalmdte alla/emenda formata in uirtvt 
delmoto proprio dèi Sommo ‘Pontefice.In effa 
era filatoio quafi tutto il prò ceffo, i detti de te- 
ilimoniyche erano quattro;due cornimi difalfi- 
tkperche fi ritrattarono, confefiàdo e fe r e  fiati, 
da Antonio fubornati, e gli altri due fofpetti9p  
e ferefiretti parenti e  difcordi fra loro ; orami 
leparole del tosamento di Luigi padre dì effa 
Triore,doHe lo nominano bafiurdo > e molte al
tre ragioni onde cochiùdeita dichiarar Antonio 
(quelle fono le proprieparole della fentenga) 
non legittimo,angi illegittimo, e  fopra ilpretefo 
matrimonio e legittimità conforme al breue. gli 
imponeua perpetuo fìlentia rifaluandofidipro- 
teder contro iteftimoniye contro di lui mede f i 
no come gli parràdigìuflitia. ‘Publicata chefk  
questa fentertza, il Rè mandò Edouardo di

Caslei
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Castel bianco bargello maggiore al Orato, con 
cornicione di far prigione il "Priore, feb en  fi giu 
dicòcbefoffevna certa dimoflr adone }  che r>o- 
Uff e far il Rjpiu tosto per ¡¡paventarlo, che per 
altro effetto giudicando beniffimo,come attenne 
che einon doueffe lafciarfì trovare .  Intanto il 
j{è Catolico fi era certificato piu formalmente 
della attione che egli bavetta in quello Pegno, 
perche f e  bene fino alprincipio da fuoi Dottori 
era flato afficurato toccarne à luì la fuccefjione 
yo ife nondimeno faperto poi con maggior fonda 
ptento da dotti huominidi alcune altre prouin* 
e ie ,  e ¡penalmente da quelli di "Portogallo.  Li 
quali confìderate, edijputate le ragioni d'ogni 
m o d e  pretendenti con le contrarietà e termini 
loro haueuanofrafeflesfl rifobito filippo eflet 
indubitatamente ilfacceffore, per effer il paren 
temafehio legittimo, e maggior di età che ha* 
Ueffe il p j  ^irrigo, e  che con queste qualità fu  
peraua <gr efcludeua tutti i competitori ad 
m oa d vn o . Antonio tenevano notoriamen
te per illegittimo,per effer fempre vinuto in que 
fta  opinione, & in efla morto Luigi fu o pa• 
dre-i conte constava del fuo testamento, che 
fe  bene bauea domandata legittimatione à  

PomUf quando bene Shauefle ottenuta nonpo 
perferuirliper fucceder nel Regno legitthnatio 
ne alcuna ¿¿già ùd T m efiù a . p i f  ¡liberto Du
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¡Libro Terzo; So
¿¿i Sauokfì sbrigarono in poche parole dicen 
¡¡Colamenti che era minare di e tà ,  e  figliuolo 

| a fonila minare della Imperatrice madre del 
ìiCotohcoye il Regno ejfer indiuifibile, Con* 
pt Kiwccionegauano le ragioni diprmogani* 
tuta nelle quali ei f i fondono, euplere di ciò dice 
mochefen^a p erco lo  poteuano con ced eteg li 
«ertfon intender ¡propri? Dottori che fauorifco 
no quel diritto che vaglia f e  non io hebbe la m e 
deftma perfino da chi f i  vuol trafmettere,e co
pte che Edouardo morifie tanti anni prima che 
irrigofuccedeffc nè penfafte [acceder nel Re
gno ,non potè bouer diritto nè f r a n g a  confide 
rèile (he deriuafie ne’fu o i defcendenti ,  onde 
facempoco conto diquanto R im cciopoteffea l 
legare diagnatione,primogenitura, linee imagi 
mie,etrafmisfioni,  dicendo che coloro che piu 
inquesiefittiìità f i  fondano fem prele appogia 
no (dia rapprefintatione fenTg la quale fono di 
poca f i d a l e  prouauano che della rapprefenta 
tione non poteua aiutar f i  Rinuccio,  per eflerfiip 
ri del grado nel quale le leggi la concedono, on
de rhnaneua inferior a Filippo .  Dicenano con- 
tra la Duchejfa che fendo i Regni dell'antico di 
rato delle genti, la fuccesfion loro non douerfi 
^Ifdare per il diritto ciuile pieno di fottilità,e 
difinitioM,cbe tanti anni p o i bauemnofoma 
fogli Imperatori, e  che f e  bene i Rè fupremi lo

ha-



baueuano introdotto ne' Regni per il buogouer 
no de lomaftalli, non batter perciò alteratele 
fempiici regole naturali della fuccejfion reale f i  
aitali a¡femanano haucrfi à figu ire in quello 
cafacome fe egli fojje auenttto prima che na~ 
fceffe Gìu/liniano,cbe fk l'ìnuetor delle rappre 
fentationi, e che a ciò non tHa alcuni Dottori 
batter uoluto temerariamente foggettare la fuc* 
eesfion de Regni alle ciuili-inflitutioni, onde fe- 
guendo questa confìderatione faceuanoildirit-> 
to di Filippo indubitate, e coloro che fojìene-> 
nano quella opinione erano dotti huomìnì e piu 
fpeculatori della antichità di quello che foglia* 
no ejferegli ordinartigiurifli.Maper non pare
re che caminafferoper qttefla firada per ifchi* 
far le leggi,uoleuario anche rifiringerfi ne'termi 
ni del diritto Cefareo, come f e  quefla litefoffe 
tra dueprjuate perfine, efiprapriuatapojfef- 
fione. Quitti proti aitano che ne Regni piu ppria- 
mente che nejfima altra cofa f i  (accedeper UH 
ritto che chiamano di Jangue cioè battendo ri-> 
[petto al primo inflitutore,e che figuèdo queflo 
diritto fi hanno à qonfìderar le perfine de'pre 
tendenti per f i  f i l e  fin ga  rapprefintationi, e 
fin ga  rifpetto di quelle de' padri loro, come fe  
foffero figliuoli dell’ultimo poffeditore,alqnal 
modo Filippa rimaneua in luogo di primogeni* 

MQ di *4rrtgQ, Dicmanòamhe cbe f i  fi cqv~
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ftiefle cio che la Ducheffa pretende, che riè Re- 
mi rio fi [accèda per diritto di [angue fatuo per 
audio che chiamano hereditario battendo r icet
to follmente all''ultimo pajfeditore, con tutto cìq 
non poterfi ella uguagliar à Filippo perche k  
rapprefentatione M ia  quale in queflo cafo prc 
tende valerfhnon.fi concede a'nepotifaluo con
correndo con alcun %io fecondo la opinione piu 
antica, piu f gu ita , epiu fondata. Aggiunge- 
nano che la fuccefjìone de'Regni non falò per k  
ragion delle genti come fi è toccato difopra; ma 
per ilproprio diritto ciuile è libera dì ognire- 
prefentatione, dotte perpatto, o per coflumerio 
è introdotta,e che m cor che la Ducbeffapoteffe 
rapprejentaril grado di ftto padre, non effer p e
rò pojftbile che potejfe rapprefentar la qualità, 
dimafchio; an%ieffer dura cofa chela femina 
eguale f  Diamente nel grado, & inferiore in tat
to il réflo pretendere ejfer preferita aWhuomo 
inmmmiñration de'pegni, e che il proprio di
fetto di lei le noeéjfe meno che à Filippo quel di 
fua madre. S opra quelli lor fondamenti dun
que rifolfero che di tutti i hepoti del Ré Ma
rnile doma preceder à g li altri quelli c h e f  ojie 
maggior di età mafchio e legittimo, e che queRo 
era il Rè Católico. Et auenga che la pre ten fio- 
ne de'popoli, e della Reina CrijlianiJJìma fo fle- 
W Rimate pane, e moffefolamete à fine di Hup

l  t o t
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bar Filippo ,  non lafciqròno parò dirifpónder• 
ui formalmente : centra i popoli dicettàno nom 
bauer in quefio Régno maggiorpriuilegio di e -  

lettione che f i  habbiano ne g li altri di Spagna> 

li. quali fono di fucceffion mentre viua alcuno 
d e f tendente legaimo della famiglia reale : e  che 
in quefio di Portogallo hanno men libertà che 

. negli altri per proceder da donationi de i R j di 
Caviglia ,  e  da conquide de'proprtj Rè di Por
togallo , e come che ipopoli non habbiano dato 
i l  Regno à i primi Rè non poter fucceder ca f » ,  

ebepoffano nominarlo nè eleggerlo . Et à quel
lo che allegano della elettione del Rè dottam i 
primo rifpondeuano che non folamente quella 
ragione non g li aiutaua; augi per effa cofiaua 
i l  Regno in quefio cefo effer di fùcceffione per 
bauer (  lafdando à parte che quella fo ffe  Hata 
piu tono vn violente grido dipartiati vittoriofì 
ch e giuridica elettione )  effi medefìmi confeffa- 
to tacitamente non bauer diritto di eleggere, 
mentre detta linea reale ui fo ffe defeendente le
gittim o ,  con voler che fo ffe  baftarda Beatrice 
Reina di Cafiiglia permoftrar e f e r i i  Regno in 
quello fiato nel quale gli altri Regnidifitcceffte 
nepafiono elegger i R è ,  cioè mancando tutti i  
parenti legittimi delìu ltm o Rè, Diceuanocon 
tra la Reina Crisìianifima chelapretenfionfua 
tra improbabile e p r e f  ;ritta p r i che i[ucceffori

del
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I  ¿el Coke dì Bologna f e  pur v e  ne fm o ,  noV ne 
I  bmno mai parlato > e non èjfer credibile ch e*  
I  ¿àppo che quefia pretensone f i  congim feallx
■  corona diquelpotentiffimo Regno non hauefie*
■  r0 lafciato àvmoueda princìpi ¿tanto potenti ,  e
I  fi prudenti come furono Francefco primo & 
I  jirrigo fecondo : però che la ter ita  eradella^  
I c o n te f f a Matilde non pfferrimajofigliuolo al- 
V  cuno come confiaua déì'fuo tefiamentOy che è  
| nell'archìuìo publico di 'Portogallo, non facen-
I do ineffomentione dilafciame del Rè Mtfon- 
I fo nè di baueme hauüto fecp\* Et ifpeculando

leantichitàdel Regnò dicèuano efilerfiingan
nato vn iHoricOjilquale riferifce che y>nlnfante 
fepolto nella Chiefa di SanDominico di I  isbà-  
mera fitto figliuolo , che quando bene/offe
ñato non contradiceuà poiché non d ice batter 
bauutifigliuoli antiche morfe fanciullo .  Pro- 
ttauano anche non hauer battuto Matilde figli- 
wlidnvnafupptìca autentica trouata nel me* 
defimo archiuio, nella quale tutti i prelati d à  
Begpo chieggono a “Papa Vrbano JQuinto che 
fendomortaMatilde volefpe leñarVinterdetto 
chea fuáinflanciabauea fa tton elp egno , e che 
approuafie il matrimonio della feconda moglie 
di xAlfonfo Beatrice e che legittimaffe i figliuo
li che ella haueua acdoche non hqueffero impe
dimento d facceder in quella corona  ;  dal che

L % inferii*
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infermano che fe  egli bauefie hauute figliuoli 
legittimi di Matilde non f i  furia p om o domano 
dar al Tonte fi ce che lor anteponejfet bafiardi 
di Beatrice * Mggimgeuano in Francia non ef- 
fe r  o f  :ure quelle ragioni ;  arrgi effemi da poco 
tempo in quk Ììampato vn libro della Genealo« 
già della ca f % de'Medici, e di quella di Bologna 
continuata fina alla Bpina Qrtftianijfima Catbe 
fina neiquale chiaramente fi mofirma Matilde 
nonhauer lafciati figliuòli di *dlfm fofuofecò- 
do marito fendo ñata pròna maritata con Filip 
po figliuolo di Filippo U ugfòo  B j di Francia, 
dalqualmatrònoniohebbe una figliuola che fi 
chiamò Qiouanna, la quale non,[accedette alla 
madre nello fiato per ejfer morta pròna fernet 
figliuoli, onde venne 4 [acceder Bpberto figliò 
di *4lis forella di Matilde, e que fio ejfer quel 
Roberto dal quale voleuano pigliare fa Genea- 
logia della Bpma Madre,manepote e  non fi
gliuolo di Matilde « Onde noti prouandofì per 
nejfunavia *4 lfanfoter%o batter hauutafigli
uoli del pròno matrimonio an%i per tante vie 
tutto il contrario voUmana che laBpìna non 
baueffe ragione che allegare nèbauerìo fatto in 
tempo . Fondatofi dunque il B f Filippo in que 
fia anione, mandò inTortogallo per ajfifiere 
apprefso al DucaBpdrigo Fajque^, e Luigi di 
Molina dottori di legge9& ̂ uditori del confi-
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, litro  Tettò* Èff
efio teak, con titolo di *Ambaf :iatoriper noti- 
f r a  efiragiudicialmenteal Re ̂ Arrigo ,<& al 
fHo configgo la notoriagiuftìtia fua , con auer- 
tenga però che non facessero atto nefstmo, per.
10 quale fi potefse inferire che ricqrtofcefserù 
qìmfditione alcuna dal R j . *Arrìmti che fu* 
fono, configliatìfì tutti g li v igen ti d e l i c a t o ,  
làco ptopoféro il negocio della fucceffione nel 
modo loro fiato\ ordinato, e diedero in ifcritto 
al Rè t»na ampia allegatione delle ragioni di Pi 
lippo. Ma come che nel principio tróUafseroil 
Rè co ìpenfierivolti alla Buchefsa di BragaH- 
ga, trauagliarono gran peggio indarno a farlo 
capace della giufiitia del Rè loro* P^aléuartfidì 
tutti queimègi che lorpareuano à propofito , e
11 Mora fe c e  in queflo particolare grandi 1?ìfi- 
rii non folamentecol Rè, eco  ifattomifuoi ma 
con nobili e Signori dì qualità di modo, che à 
moki, con uiue ragioni ,advno dando, adìm*al~ 
Po offerendo,infatti, inparole, e  in ifcritto an-* 
iaua trahendo alla deuotione del Rè Catolico 
tutti quelli che patena, e  quefla parte di atta* 
ilar quei nobili di moneta, e  di promefse porne 
che giouafse allora « E bene la firada che il 
Rè teneuadipemenire àfinedellapretenfione 
fuagli pareua buona, non cùnfidattaperò in of
fa tanto, che conofcendo i T orto ce li efser rt+ 
trofi egli non volefse anche caminare per quel-

X  ̂ la del*



kt delle armi. “Perciò chefapéndo lamàladì- 
fpofìtione del B j -yirrigo voteci anticipatamen
te appareccbiarfi di modo, che f e  accadeua che 
égli venifse à morte in tempo che Portoghefi 
non Volessero dargli ilI{egnoquietamente,po
tè fse [abito perforati tome la pofseffione. On
de fatto ejperto dal trauaglio della guerra di 
Granata; dalla perdita della Goletta, e dalla di 
fe fa  di Malta , come vna natione da f e  fola non 
habbia quel animo che accompagnata con altre 
mostragiottando quella competenza di volerfi 
l'una, e l'altra illustrare,rifolfe appareccbiarfi 
alla guerra con armi di diuerfe nationi, come fe  
egli foffe certo douergli conuenire conquiflare 
quel pegno. E feb en  era generale opinione 
che poche genti baHafiero contra Portoghefi 
ineiperti, e che alla potenza fua non f i  trouafie 
te fetenza, nondimeno fapendo egli neffuna for
za bumana trottarli che non pofsa da vn* altra 
efser fuperata penfaua mettere inftemequaran 
Ut mila fanti, confiderando,che ancor che Por* 
toghefì fofsero tali come f i  diceua, ch'eglino 
erano però incafa loro, e che per vna giornata 
eon /*odio, e col furor di tutto il Pegno bar ebbe
ropotuto adunar fi piu difettunta mila huomini 
per far un fa tto , e cheperqueflo ricetto conue- 
nmaefser forte : diede ordine à Inico Lopegdi 
Mendoga Mar che f e d i  Mondegiar, allora per

. ' lui
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hi viceré à Vapoli che tenefse pronte le fari* 
terìe Spagnuole, turni, e munitimi per incarni-  
»arie verfo Vortogallo t fe c e  afsoldare noue mi 
¡a Italiani fitto la  condotta di “Piètra de Medi
ti fiat diodi Francefeogran Duca diTòfcana: 
condufse fe i mila Todefchi co l Conte Ieronìmo 

I di Lodrone. E f? bene in Ifpagna egli hareb- 
te potuto di gente collettìzia fcriuernè vngrofi- 
fo numero; non volpe farlo, ma confidando fo l
lmente in foldatì pagati fe c e  afsoldame quel 
maggior numero, chépoteuapenfàndoà quesU 
Spagnttoli che erano gèn te nuoua aggiungerai 
emidi quelli che hauèua in Italia,e quelli ch'er
rano ritornati dalla guerra diFiandru. Ma fu  
rotto cofe fatte piu à bellagio e minori di quello 
tb'erano fiate comandate, pèrche f e  bene il Vi 
cerò di “Napoli nel princìpio operaua caldamtn 
te dopoi fi raffreddò, Inficiando tutto in abban
dono per hauerintefio il B jhauere eletto per 
fuo fuccefsore in quel carico Gioitami di Sunt-  
ga commendatore maggiore di CasÌiglia, & à 
lui conuenire tornarcene in Ifpagna. Tfpndi- 
meno furono le genti afsoldate, & condotte cott 
molte am i e munitioni à Gìbelterra e luoghi ut 
cìnideWsAndalngfit, di doùè poi marciarono £ 
confini di Portogallo,fendo dallafatue e da id i- 
fagi diminuito,delli Italiani W4ffm e,il numera 
molto, nonfen^a confideratìone che noue milu

i  4 tmh
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par efsero molti in 1 (pugna. Et ancor chea?* j 
riuaffero un'anno piu tardi di quello che il Rè 
hauea ordinato, uennero piu per tempo, che non 
gra di bifogno, perche viuendo ancora,Arrigo I

' fletterò otiofeun peggio. Quefìa preuentione 
fu  da principe magnanimo e  giudiciofo poi che 
f i  mife à mantener vn esercito fenga feruirfe-  
n e dentro de confini delfuo Reggio per quanto 
iurajje lavica di unhuomo affettandone la fua 
morte naturale, e non efsendo alcuno f i  vicino 
à morire che non poffa ancor viuer qualche an
no (  hauendo il Rè Catolico antepojto alla ffefa 

i ilpericolo di trouarfidif armato quando morif-
I f e  iArrigo) fu inditio non folamente di prudono
I ga; ma di vehemente de fiderio di afficurarfi di

quel Regno, nel che ninfe la natura fu a , tér il 
coHume della natione Spagnola,che per ledila- 
tionifuolé perder Fìmprefe, Le galee e lena* 
ui con che quelle genti vennero f e  ne andarono 
al porto fama Maria ioue f i  doueafkr la muf
fa  delTarmata di mate • Stana tuttauia ^irri
g o  con mala fatisfattione di Antonio, e perche 
egli non ostante vn nuouo comandamento del 
Rè di nonaccoflarfi à cento miglia alla corte,att 
(iaua vagando bora in una parte, bora in un’al
tra del Regno trahendo à feg li animi de popoli: 
defideraua il Rè trouar modo di batterlo con 
piu rigorofafentenga. Mail "Priore che nel t é

po che
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pt che la confa della Ju4 legittimità col breut 
di f  iva fantìtà fi trattaua innanzi al B j >, dubi
to di quel chè gU auenne t haueua col configlio 
di Jlefandrò f  omento aUord%ttntio *Apo* 
Colico in quel B^gno ¡fiedito à B$ma dolendofi 
tolvapd dell’odio che indebitamente gliporta 
m il gjo,[applicandolo, ad auocar à sèia lite,e 
Doler efter fologiudice di quella caufa per ejfer 
gliilBj foretto ; onde il Papa dicendo non e f i  
fere fiata la prima intentione fua fa r i r r i g o  
sfoltito giudice fino alla fentenga, con un'altro 
breueglifcrifse che noprocedefse in quella co» , 
fa, per la. quale fe c e  nttóui giudici, efiso 7S{un- 
tìo, e Giorgio di<Almeda crein efcouo dtLifi- 
bona, e non con auttorità che f  intentiafisero mtt 
che fitto il procefiso gliele mandafisero à Poma» 
S*ne8o br ette fin mandato al Isfuntio , perche lo 
defsealBj, alqualeperniano di notano *Apo- 
fiolìcólo fe ce  confìgnare i dubitando che fifise 
negato. Sentì grandemente uirrigo il "Papa 
auocar ¿sè quefìa lite, tanto per quello impor
tuna laefisecutione della fientengatcome per pa
tirgli indignità fiua efisergli leuata dalle mani 
la caufa di che già era fatto giudice* Ondefide- 
gnato con tl Pontefice, e creficendo tira contro, 
il nipote, uolfie valer f i  della auttorità reale* e  
lafciando diprocedere come commefisodal Pa
pa, comincio come Rè à procefisare il Priore*, 

c E nota
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|  noti ottante ¡che il Tornio,forfè di ordine det 
Tapa,ma piu preftoper inclinatione fua lo fa* 
mrifie,mottrandofimolto contrario al Uè Co* 
tolico,non lafciatta i r r i g o  fempre, ma fredda* 
mente di andar fegnendoper puoi termini la li
te della fuccejjione. Conciofia che hauendólo fot 
to citare aUa corte f ne effendofi egli o f f  curato 
di veniruì, fe ce  affocar alla porta del V aialo 
lettere di editti, co legnali lo citauaà compar i
re in termine di dodeci giorni. *Al “Priore che 
hebbe fubito dagli ̂ igeti fuoi la copia dello edit 
to,difpiacque molto veder la forma, con la quale 
iLpèprocedeua contro di lui ma nonpérciò osò 
di comparirei dubitando che f e  egli ven ire alle 
manidei Hè,l odio che g li portaua lo inducete 
à qualchefrana deliberatione. trifolato che heb 
t ed i non lafciarfi vedere,uolfe tentar f e  co let 
terepoteua placar tirafua,perciògli fcrijfe do- 
lendofi del modo ¡conche ftprocedeuafeco,for* 
qadofi di mottrare no mcritarlo.Dìceua che fra 
le fu e fcofolationi godeua che la chiamale nell’ 
edittofuo nepote come parer a, e  fig lim i di quel 
fuo fratello, al quale hauendo quei Bggni tanta 
obligo,non credeua che douejfe cofì pretto fcor 
darfelo,ancor che i demeriti fuoifofiero maggia 
rich ei meriti del padre. J{amemoraua ilrifpet* 

v to che il He proprio eg li altri l[è paffuti baitene
 ̂ W alpadrete  la marauiglia che barebbonafe ue
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f iìJiBtfoTcrfcò
jeffero, IkpetfècUiione che ìndebitdtrietc g li fa 
ceua.'Hpndaualà colpa della ititlinatióne del
%èÀ Pj proprio ; antgì dttribuiuala a i peccati 
dèi Htgrto, &àl fio ?elo (TalcUnifattòritìwo- 
fitando ¿altana parte pigliar cón patieo^t i lv o  
kr d'iddio,* daW altra dolendo f i  del gio,che e f-  
fmifìe in Idi Pira depakicùlari. E perche quìi 
do égli ritornò d’a f r i  cà dalla ptigidnìade*Mò- 
nolani volperò dtre èh'Wa fuggito dalla batta 
{Ha, e che nonera ritHafò prigione, topcaua qut 
fla poeti ancora, dolendò f i  di efierperciò calitif- 
filato.Pamarìcauafi del Pj, dicendo che perche 
altri non gli haueffe compajjione lo baueua al
lora fatto partir dalla corte di notte fo lan en tt 
per batter dette alcune parole della fua legitti
mità , mafie andò parergli che nonmeritaffero 
appena quelle parole vna fraterna riprenfionc. 
Eftaggeraua Pefièr tenuto-confinato con non 
picciolo difcredito in tèmpo che g li opponenti 
fuoìfattoriti, circondati di parenti domandano* 
no lagiuflitia loro faccia à faccia » D ¡citta che 
il breue di fuafantità che il Ej hautua impe
trato contra di lui era tgnominiofo, e pieno di di 
fcyrtefì parole,non conuenìenti alPbonorài fu o  
padre, e che ancor che egli babbitt hauutouri- 
nitro breue in contrariò auocando fuafantità a 
feilgiudicio di quella caufa rche rio perciò haue 
*4 rifoluto diinnouar cofa alcuna fattoipappa



*

trifla, e  miferabile vita per auant<y durerà, la da 
lui mal meritata pacione del p è .  Lamentauafi 
tfsere fiato ¿tiretto à dar le fite proue in due 
monti,fendono conceduti moìtipiu à qual fi ho 
glia litigante, e che ¿molte cofenchiefle no gli 
fo fse fiata data rijpofia, Dokuafi acerbamen
te  della fentenTg, e del comandamento che /of
f e  prefo con nome di bauer fatto falfitàj la qual 
eofa però egli negaua, fe  bendicene ne'publici 
tribunali del p è  non efser dato molto cafiigoi 
coloro cheproduconofalfi tetiitnoni. Motira- 
ua fentbrafsai efser chiamato difubidiente, e 
perturbator della quiete d ei P ep ili ungi con 
ajfettuofe parole fi fcufaua,e doleua che fi e firn 
guefse il pegno, che g li oiuifuoi haueuano gita 
degnato,difefo, e fofienuto •  Tfon faceua mot
to di uoler comparire,amg dtceua efsergli leci
to, come lece a'ladri afconderfì\ ¿fuggir la fac
cia dellagiutiitia,aggiungendo, che f é  le colpe 
chegli fono appofie faranno di quelle, alle qua 
li le leggi del pegno comandano, che vagliala 
Chiefa in quanto non hà Jiatro acce f  so, cbedo- 
iterà piacere alT^ltegga fu a , che quella del 
Cratouagliaà lui ¡ e  che quando pure ifuoipec 
coti vogliano che fefser nepote del Pf  » la pri
maperfona del pegno, uafsaUo burnite,& ubi
diente, nonpofsano intenerir fanimo del %io, 
demanderà de’fuoi franagli rimedio à Id èo ,

Chic-
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(iiedcua con bumiltà licenza di appellar de 
eli editti al Rè medefimomegìiò informato, do 
mandandone copia per contradire,e conchiudew 
m chef e ciò non noiefse farebbe almeno face}'* 
ft mettere quella fua lettera nelprocefso ,per* 
che fe dal debito ricetto glifo fie fiato concedu* 
to k harebbe fatta attaccare nel medefìmo Ino 
¿odigli editti per chiarezza delPhonor fu o ye 
p$rcb$ il ̂ lofido cfsey M&JsttllO) fjcpot
c leale feruitore del Rè* Ì^on mofiepero pm  
to quella lettera Panimoidei zjoy anzifece nel
lo [degno fm  quello effetto, che fà  poca acqttjt 
¿pan fuoco, che accendendoli in maggior ira 
(ontrailnepotegli andaua procedendo contro» 
Ondeinbreue tempo publicà nuouafentenza 
data non come giudice commefso del Tapa : ma 
(ome afsolutoRè, accìochenonfofse foggetta 
all appo llatione ypenfandò con efsa poi che non 
poteuametterloprigionefcacciarlo del Regno, 
'Helk quale retatmdo le colpe fue, la abfenza, 
k mtumatiayladifubidienza, lepromefse che 
ti diceua,cbe andauafacendo àmbilhe^r a*po
poli,perche feguifiero la v o ce fu a ylopriuaua 
di tutte le giurif littiani, preminentie, honorì, 
pcrQg4tmeJibertà>gratiey e  qualfi vogli altre 

I utrcediiCb*egli berneffe da i Rè fuoi anteceffo* 
tifi comandano che fofie cancellato de fuoi li* 
fifihe non glifo ff? pagata cofa alcuna, replay

tonalo
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taualópér non naturale,an^i difnaturale dfi. 
fuoi Hegni. Il medefimo diceua contracoloro 
che lo aiutaflero,albergaflero, oinqualfiuoglia, 
tHodo tratta fiero /'eco ; comandatali che in ter
mine di quindeci giorni f e  rie vfriffe fuori del 
Hegno dicendo cofi convenirealferuitio di Dio, 
efuo,& alla quiete de popoli. Ma non òfiante 
che quella fenten^a fofie cofi rigorofa, non beh 
he però forza di /cacciar il Priore del Hegno, 
perche fendo dalla p l e b e i  dalli fuoi amato fla 
tta ficur amente nafcofo, e f e  ben fflamete per di 
moflraiione eglife ne ufc\,efi mifein vn mona- 
fiero in Caftiglia no riflette però che pochigior 
nip poter cauarfede,come fece, ch'egli era r>fà 
to di "Portogallo della qual cofa fendo il Hè Fi
lippo auifatofu da alcuni cÒfìgliato di farlo fòt 
prigione p aflcurarfi della perffnafua,ep copia 
cere ad ^irrigo¡però nò glipom e ben far lo,e [e 
ne peti poi,onde sintomo Je no tornò à Porto
gallo . Doue efsedogenerale opinione efler egli 
male in clina le /degnato col Hj pia fentìza da 
ta,uene^irrigoà temere che eimachinafie con 
tra lafua perffna, e f i  crebbe queflo timore che 
oltre alla guardia che et foleahauere,fece far d  
cune còpagnie diffidati p ficuraiga del Palag- 
Zp,cofa nò piu uedutct in queHo Hegno.Haueua 
no fra tato g li Oratori di Filippo fatto capace il 

Strigo della gìuslìtiafuothauedoli mofirar̂
to
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lo ¡nfieme il bene,e il male, che dal dargli il He 
minondarglielo ne potern nafcere, effondo 
idi inclinato à far giuilitia , da quellafbinto e  
¿¡Materna della guerra, ruminata ben bene la 
cofa, e Infoiati queipenfieri, che prima haueua 
tolti à Catberìna,rlfolfe àtutlo fuopotere dar
lo k Filippo per quei migliori modi che poteffe» 
Icommmicata quefla fua intensione al Duca 
¿¡Opina, & à Criflojforo di Morajor dfffe vo  
ler concludere la lite per uia di compofitionéfra 
Filippo,e il Hegno fenica uenirne alla fentè’t y  
concedendo però il l{è Cafolico certi prinilegi 
¿inonprouedere ufficij di golterno, nè di giuSH 
tiafaluo à “Portoghesi naturali, & alcune grò* 
tie,& effentiont in beneficio uniuerfale del He* 
pio,equini f i  conobbe piu manifeflamentel'er- 
mài irr igo  che hauendo fa tto  citar ipreten- 
4enti e meffa la cofa in termini digiuHitia giu
ncaie poi effer bene uenir con Filippo à campo 
fitione,cofit che f i  farebbe douuta far primafe 
fxrfioueua.QueSle capitulationifurono moda 
tei Filippoà Madrid raccomandatogliene da 
¿irrigograndemente il fecreto,come quello che 
Umettati contrario uoler de popolì.E feb en e ei 
tonofceua beniffimo efier malageuole efiequir 
y t fa fw  intentionequietamente per confa del 
»plebe,e di alcuni nobili di contrario parere, 
preordinò di praticarne nelle corti con tutta

Libro Terzo. ■ SS



la quiète pojfibilc-?. Di quefla inaspettata ri* 
folutione del E j, vogliono alcuni eflere Slato 
piu toflo caufa il “Padre Leone Jinrìquegjuo 
confeffore dell'ordine de Giefuitiyche le ragioni 
de miniflri Catolici, e che da coflui come da huo 
mo alquale il Re credeua molto fo fse anchejt 
proceduta la fuaprima inclinatione alla Du- 
cbefsa di Uraganosa; ma che temendo Lira di Fi 
lippo voìtajjepoi ipenfieri di Arrigo à fauorir 
le  ragioni fu e . Onde nel m efe di Ottobre del 
fettunta nouefece vn'akravolta chiamare tut
ti iprocuratori delle città , e luoghi del Regno e 
gli altri Hati con voce di voler dar lor conto di 
un particolare importanteQuefla rifobttio- 
ne di »Arrigo di chiamar le corti, fu  riprouata 
da Filippo perche come egli fo jfe  certo della 
poca mclinationeychegli haueuano i Tortoghe- 
f iy era certiffimo, che adunandoli infieme non fi 
accorderebbono à dargli il Regno. Configliaua 
ci perciò il Rè che fen^a altro adunamento lo 
dichiarale fuccefsore ypoi che dall'altre corti 
fatte in Lisbona egli baueuahamto da tutto il 
Regno larga autorità ; e che f e  pur uolea pra
ticarlo col Regno, che fenica fare nuouaradu
nanza di procuratori fcriuefse ad ogni luogo da 
p er fe  t  intention, e'I parerfuoperche giudica
va che farebbe piu facile perfuaderli diuifi che 
imiti infiemt tnanon ofondo Arrigo*farlofol*

leeitam
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teck atta ta uenuta deprocuratori • in  Italiani- 
qmntoprima uedendofi il l\è Catòlicofarm€t- 
Itre.ifljieqie tante genti, f i  erano fatti molti giti 
dkt/ìl&tùrrecbe foglionoftare ingelofta fi prò 
vedevano di nuouiprefidi;alcuni credeuano che 
teli fqfie ¿accordo colXariffe MuleiHamet$ 
ttheambi volefiero fa r  l'imprefa d 'Jilgieri,  
credendoli che il. Maro bauejfe moffa quefid 
pratica per poma che eglihàueffe de' Turchi, e  
ebe ti IjJjo. f  aiuto fuo uolefie / 'cacciarli da quél 
la parte tanto uìcìna d ia  Spagna. 117>apa[ape- 
doidifpareriche erano in Tortogallo,vedendo 
ilBj Catolico apparecchiar tante armigli batte 
mfattoper.Filippo Sega fuo Tiuntio in Cafii- 
gliadire y che ancorché egli credeffe che gli api* 
paratiche eifaceua digverrafofiero contrainfe 
delijchc nondimeno fiondo le cofediV ortogalle 
¡¡elio flato in che erodo, fipoteua credere ebofor 
fìero ôrdinate contro quei B^gno^ecbe fendo p e  
ricolofo il cominciare à cattar Farmimouendqjt 
glihtmorì,, e  non potendoli alle m ite quietar# 
aitandoli m ole, ch’e i fi  offerìuafrometter f i  fra  
m,x& ̂ irrigo per accmmodar le cofie cjuie~ 
Patente* <,fggradì con generali parole i l f t è  Pr 

del 'papa trattenendo con dìlàtioni i l  
tio ('enradarglirifipofià alcuna rijolu ta jcr 

fecondo f i  diceva n ell animo fìto

M
n- —



f é  ài tinnirà in fnàri) fatto quièt&yrioneòìi* 
' Uenitìi niouer gli bumòti in Ifpagrtd 'bitte
t' ‘ r - r _j  ____11^ __U i k l ì s * .  ;•

*f è  lo flato ̂ femeùacbè occHpandófiiW^óftd* 
paliti HoHfoffe in cubitèthpoprèfa óètàjtdHe di 
■'altri mòuìfnènti He Vii flatifuòì pètcidk fèntina 
vdt buona noglii ógni piratica rf* àccotdó^ 2 dipo* 
te  . ball*altra partenottérd mottofìcdro dèlia 

MHólbiìtà del Tapa,è pareuagliptegìtidiédtè aldi 
Vitto f i o  in comprometterfi,oltre thè riOnaggiÙ 
getta volentieri agli antichi effempl queflo nuo 
-nodi t&nofcérìa Sede ¿ipoftolica giudic&dci 
igggni\ stmtàitàmenmU afpetim  iafitnten* 
w di\s4ntìgd thè‘ menadi nèfiuno dittò ; per* 
thèferitenciàndòfettina efieìre daluiriconofciu* 
togtudice, non uentità ad effe?e òbligaid'à'Hdt 
p ère jfa ,fe  fofìè à diifatior fùo ipdreUdgti cbé 
'gUtìmaneffe femprénferuato il diritto dèlie& 
Vhi,pé¥ td'quàlcofd differì con quella ambigui* 
tà  tanto la rifpóflddl ̂ funtio > che certificato 
tririid dellaUolontà d e ig è  *Artigò\ rifpofé;che 
fóndo il fùo dirittofithiaroye il P jjìbene indi 
nato non aecadarebbè interpofìtione alcundpjia 
eb efd fo fié  di infogno fivarebbe délPdèèt%e 
tielb/wn'&lodi'ffia Santità*La HMia-dìfpefìttO



,io ro  i  e rza  •

-tè ìt ¿irrigo , e l jìM 
lotraaaglìaudno àjfki,6nde faceacom è lampa-

Utttfmpohor luce 
mkOitrtrpdré'^'fidMià^m^fébe da un*tic* 
diente foprauèndidlifftènhè che douefie mori 
retpèrciò porne à quei 'del configlió non tardar 
totalmente doppo là inorte fua à chiarire qual 
Mero igóuérnatofii& ométterli quafi in pop* 
feljionéfilché fù  ¡riparte éjfequitó,perche /lari* 
io il g è  magò mortpgbcéróportare alla Chic fa. 
maggiore di LtsU^è -là càjià jpdòuè era là lijìà 
to'nomi dé Gouèrfiatori^apertala trotiàtonà 
iffer¡Giorgio Ddlmedà:*AfciuèfcóHó di Lisbo* 
iiaFrancéfcddiSadài camerière maggiore del 
Uè Giouarini Tello, Gìouanrii Mafcaregnas, e  
Diego Lopegdi Sófapréfidente deleonfigUó di 
giuftitiadelìa città, a  quali fu  dato giuramento 
digouérnàre conforme à g li ordini del Pregno, e  
limitata comisfioné,cbe mitiutameute dichiara» 
Uail ne iArtigo. 'Piacque da quella diligemmo, 
cofì ne' popoltjome ne’miriiftri del g j  Catoli- 
eo fo fpétto della morte di tAftigo tanto piu che 
già due giorni prima non lafdonano uedérlo, 
tcredeuanfì uoleffero tenérlo fecreto fino tht

Wttefferq in poffesfioneìgo -
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¡bora? ili forte to'era tàmii ridotto à ¡¡bèlli
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fanità che egli foleua bauere ; nondimeno fen - , 
4 do generale opinione che ei doueffe du* ;,

rar pòco , ogni forte di perjona ,
■ flotta in quél pegno:fon 
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d e l  r e g n o

li i e de Portogli# fu le cofe del Regno ; la pcftc ; le 
corti di Almerino; la. morte del .Re Arrigo, e gouer, 
io de Gouernarori; i difegni di Antonio per farli 
crear Re; il teftamento del R è, Arrigo; le diligenze 
del R e  Catolìcò p e r  veder fc pòtcua con buoni con* 
faenza far la guerraf^lcttiooe del Dùca.d’Àlùà'ìà 
capitano generakdcll'imprefa ;  e , i priùilegij che 6$©» 
r j u a . U R è  Catoiico fcgli dauanojl Regno,

Ratteneua/ra tanto ilS jCatolico 
Ptfìercito in Ijpagna con pi» tra* 
»aglio, e  maggiorg Aefa ai quatto 
che m altre, partì barebhe fattoi 

■ ' perche non * fendo il paefe molto

S O  M M A  R I O ,

In queilò librò lì contengono i difeorfì de CalHgli*

dtbwiantc f comcnìua prouedetlodt mettono* 
i ¡4  g glie



Jftorfo à i  Pprto gallo
gite dì lontano, Sino ¿ t i n c h e  fra  nel fino di 
'^uembrè dèi fottanta natte ¡non f i  vedetta cei> 
terga alcuna delle cofe da poterlo licentictre,nè 
da dàtterefrruirf? neper che f e  bene il Rè *Arri 
go  era viuox,ebeneinclinato;nondipieno erano i 
T orto le  fi oslinatiffirrii lontra i Cajìiglianì, 
Defidétaua Filippo non ifiar piu, lungamente- 
incerto ¿eliti fitccesfione, fi per la jpefa , tome 
per tutto quello ebepotefie accadere,perciò non 
lafciana contìnuamente di folleciiar ir r ig o , 
fhe lo volejje dichiarar fuccefiore, allegando 
moltrr^gitmi per dimoilrar Tobligo che egli 
banca (fi fario, e proponendo molti income 
pientii fh f noi facendo ne feguirebbo.no, detti 
in modo ambiguo,che par ea ohe accennale à v» 
ler dimofirar fon lagiufiitia le forge fu e .E fe  
ben quefla richiedapareua alquanto minaccio 
fa,non ifpiàceuaperQdd ̂ Wìgo ; tingi à.fludio
Iqfciauq
Jeregliafirettoà dichiarare-Tutto ilRggmer* 
di mala }>Qgliavedendo il Rè Fotolito armatot 
i r r ig o  morire,e quel fo co  di tempo eheauàga 
uà perder fi in cofe dipoco momento,0dei f a » 
reriyedifcorfi erano diuerfi^ceme dnterfe erano 
le  pafiìonì, Gli affettionatial 'Priore quafi tutti 
gente dì picfiola fondinone, vfonratameffiU 
ragione fengauolerne flo r e  in argomento di* 
texano che egli era legittimo, e  che il Regno'' 

i ma#**
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fg£gg# .^p «\  m &c ilfij di fura potenza

&
fa defittiti fi fauoriti,per? -
(hf emendo Hm Antonio pèrfezUitato .....

» U ^ y  r  x * w >*t- , q ì »  * * *■■ *- i  > j j  y  ■ h ■ '  ^ "  { 7

te (f/ffî itkudndy i  che antepónendo perciò 
tiÌtipv&S tifQ a%a tib&rtà dellapatria (toletta •

vnforeflitio.M of 
¿ n  neera%° ancora che dic'ed0otehenóoftm  
techetifeffe bastardo àoueàn dargli il Regnò' 
poi che egli era de piu pt’opm'qùiehe yifefferd-
delfanpie rì.aleivd Ieri potendo hiefiipiu Podio - 
contrai \e^oyièiniteb i^ fm é id n e  alcuna (SjjfL 
fjffltffiro iitiuàtio, ctféàpparienejfepUr il R? 
ffiQ à chi fi ì? ole fife) ched frodo alcuno non f i  dee 
ttefeiiar al $  Catolicòi dn^.che douriano pW

^pp^PiMi^uqehep^btidb £aiuto di Tram 
ét^M^ki^tir^iquàlii penfaitano batter fi?
(taj$mo,e con effe non pietteuano dubbio (be 
ptrgibqMfàYfiyn Rg $ vigilo loro. *4lcunì p f  
^ttne^pqcyiegmduiflfi^^aUbilancidéeì^ 
fQtgp f  vfoogkefii? I? CStigliane cono/cenano 
non Poter fuggire l’ybidien,za del BjCatolicog 
e f i  hene.bmjèfyetwo etipde^o^-efperaHanq^
chp ione f é  ejferé una dolce qwìciiia, e eh# 
¡finti quei Regni infienìe , Portogallo net 

- m * 4 trafitti• r -1
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trafico y e  ne' corner city guadagnarebéètholtoi
Molti faceuano * copti à modo loro, dicendo 
che .Antonio lafciato Ihabfio difanGiouanni 
chebaueua fi mariterebbe con la figliuola del 
Duca di Braganqa, e che accordati che eglino 
fojfero ìnfiemenor, v i farebbe di che temere, 
Jkltri che il Catolico fi contenterebbe dar 
¿Tortogbefi ilfuòr fecondo genitoperche lo nu* 
trijfero p j ye che ciò donerebbe accettarfi^ per- 
che fofie egli pur chifi volejfe;baHà che battei-- 
fero yn P jfia  feÈesfi. £ quefia via fi diceua e f i ' 
fere fiata tentata da *Arrigo; ma che ne ftt affai 
presto da Filippo fgannato, dicendo non poter 
egli farlo inprenudicìo del principe prmogeni 
to,dubitandodiìafciarperciò in Ijpagnavn Se 
minario didifcordie frafitoi defcendenti, Glivf 
ficij,cbe hamanofatti conia nobiltàgli Agen
ti delBj Catolicofaceuanogrande effetto,onde 
fra quelle dìuerfità di pareri non erano molti 
de'nobili,perche gràparte di esfi o inclmauano 
volontariamente ad effo ¡{ ¿ ,0  fubomati taceua- 
no,e f i  ritirauanofuori della cortepernonhauer 
Stufa di dichiararfi. D egli eletti governatori 
di cinque i tre erano ud ii à compiacer ai Hi 
Catolico,efe bene non era da marauigtiarfi da 
la plebe poi che ordinariamente come leggiera* 
efen^a gmdicio ft attiene al peggio^ nondimeno 
fau/auapur marauiglia à molti,  ch e tutti i T o r

togbefi



0mi uno fecondo la fua  Qualità nel?ani 
J)kro facefierorifolutione contrariai quella 
A# pare che pèr ragione baurebbono douuto fa -  
re in cofa di tanta im p ortan te dotte prima che 
rlf0luerft fi dotteua battere gran confideratione, 
percioebe difeorreuano alcuni fuori di pappone, 
% Ittltidien^a d e i %è Caiolico doueua effer 
hamta da'nobili aue%gi ad ejfere ricettati dal 

poiché da Filippo feguendo il co fiume fico 
m i a  credere che douéffèro con le leggile con la 
potenza efiere tenuti baffi ;  & per le contra
rio douelfe effer abbracciata da la p lèbe, che 
Mi ¡note fmorire con farle eguale giufiitia, e  

m  finedeua in maggior parte feguir a ll appo- 
fiìtOipercbc inobiliadheriuanoàFilippo, eia

91

deftderauano g li  ̂ Agenti d el p j  Catolico ,  oltre 
die diligente che haueano fa tteypublicar à tut- 
to ilf^egno la giufiitia del P jye la  dólceoga del 
giogofuo,perche nonparea lor ch e baßaffe p er 
la Holgargente batterla particolarmente pak- 
fittaà molti. I contrari loroJira quali era il morì 
¡¡prato della camera di Lisbona harebbono p i '- 
¡fiata anche uoìètieri occafione di moflrarie alle 
genti le cotrarie ragioni in ch e fifohdquarioi ma' 
non era dato all'ma parte n èd lià ltra rparlàr'' 
pdtlicameute nelle adunante dfpopolhpercbu

oltre



oltreànon efier conceduto* tuttj.$0».ofauon9 
nioàrarefcQpF'tamete la.intenfioneìoYo j per* 
(ÌQ ogniuno con dif:orfi, e  con, lettere fidiede 
àfcriuerelaragìone della pórle » Efebo 
ne le [fritture non fanno fi falda impresone ne 
gli huomini,come f i  lavina pace ¿nondimeno 
perforerò coppia for?n fcriuendo.di quel, che 
parlando non lariafeguito., perche fi ferini fi] 
fbarferojrapiu numero di perfone.chele paro~> 
le nonhaurefibono fatto* oltre che ilrtmìnarlì, 
e il rìleggerli faceuagrande effetto ,. Z)i quelle , 
lettere ite furono vedute molte fm$a nome di • 
autore.ebenché alcune fofferoftiifole, e fen^à,' 
fondamento, nondimeno delle migliori quelle 
che feguiuano la parte del Catojico tendeaa^
no à fgannare il popolo, &. a t t e n ta r e  imo*: 
tori di.ejfo con la grandezza della cofa,e colpe; 
ricolo della guerra : fminu^auano ad vna ad
una k ragioni de'pretendenti ̂ ec.Qi t̂tandole^
tutte mofirauano quella del p j .  Qatofico precef 
der alfaltre; dpilà lite di Antonio'facevano 
grande rimore , dicenflQeffer haJìfSo, e che 
quando bene eglifo jfe flato giudicatòfi^tmo, 
e  preceder à Filippo, (he non f i  
dalla opinione degUbummi efiprwjfk$fin0 w 
efitoper torre il Fpgno dachi appartenevi-), 
Eìprouauanormcora l e  ragioni di coloro che no 
kmnoebe ipopoligotefim  elegge?,^,fendo*.
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a
¿legittimo fuccefiare, »¿ducendo g li effempì 
ielle mttorità de'Tapi interuenute in nomi- 
mrfi Btf cofi il Primo M fon fo , come il Conte ■ 
di Bologna, e che f e  pur Giouanni prìmo fu  e -  
letto,erafeguito dopo m a  battaglia vinta,di- 
tendo i Tortoghefi non efferui fuccefforì,■ che l  
biliardi, efpurtj,angieon quefiamedefìma lo- ' 
tq ragione àiceuano conofcere nonefièrhorcLp-, 
luogo di elettione-, poi ché pi era parénte legit
timo, Trocurauano di dar ad intendere cbéj> *f -  j  J '  ■ f  * . . v /*  .  *  x '  J -  i  **

che tutt¡precedemmo al p j  Catolice, chepo-»  
¡effe con pmr Portogallo a i Pegni di Caviglia 
fortificar un braccio nella fua Chic f a i  per re fi
lm agli infumi degli infedeli, e  de g li hereticu 
labiata da cantó la giufiitia? e  la volontà di 
Dio, difcorreuano ancor bilanciandogli bono- . 
ri, e i biafrni, i damii e g li utili, che aWwmo : 
do, o all'altro ne potéfierofeguàe ; quanto al• ■' 
tbonore àiceuano nondouerfi filmare ingiuria 
lubidienópcbe lorueniuada legittima fuccèf-- 
firn, allegando, che g li fiati di Cafligliaquait' 
éogtibereditaua i lp è  Manuellelcfiendo eglino 
hofffntià difender f i  f é  bauefero poluto, lo . 
muermo moreuolwewje, £ che quando poi 
gliheredito lo ^irciduca^tydujlria ancor ché \ 
tifi [offe Gemano, fecero Hmedefimo ; fcher- ' 
toltone colora che dtcettanoìche Caftigliadoue*



Iftoria di Póitogàlfo
ria unàrfi à Portogallo,ma non "Portogallo à Co 
fàglia# prouauano nefitmo Tortogbefe eflerfi 
mai accollato à quella corte,che non fta sìàto oc 
carezzato,& honorato grandemente, proceden 
do da Portogallo molte delle piu principali co- 
fa te di Caviglia. Contradiceuano con gagliarde 
ragioni à coloro che dubitavano di eflere óppref 
fi pome gli flati di Fiandra, 'Napoli, e Milano, 
dicendo che in Fiandra èranofempre fiate fatte 
moke coregge ¿popoli, égouernatida fuoi na
turali,fenga che gli Spagnuolihaueflero carico 
alcuno# che fendofi moki de' principali ribella 
ti centra la Romana Chiefa, e contro ilfuo^è, 
per non uolerglilo confentire che tn quella im- 
prefapiuper quello che toccaua al bene della 
Chiefa di Dio, che,per altro rijpetto haueail Fj 
fp efi cinquanta millioni d'oro, e che con hauere 
per nemici la ̂ ilemagnaja Francia# l  Inghil
terra,™ potevano leuaralB^èquegli flati dalle 
manlangit che conpoter( concedendo la libertà 
della religione)eflerneafloluto /ignare,ecauar 
ne mokerendite noluolea confentire fedamente 
per lo rimarfoàella con f :ienga, anteponendo il 
feruitìodiDioà tutti g li altri rifpetti.l 
Ikani# Milane fi diceuano eflere conquiflatiper ■ 
fbrga, deboli da f e  fleflìcircondati da'nemi- 
e i e  perciò non eflere aggravati, ne poterfì fot 
di meno di tenenti prefìdi, venendo ad inferire,

che



jh tfe faranno heredkatì con pa ce, come buo
ni e fedeli uafalli faranno liberi, marneranno 
empia forerà ciò< che shanno guadagnatoipa
dri lèrofenga poter temere dì cofa alcuna ; ma 
■thefe filafeiérano èonquifiar per armi sfaran
no Napolitani, Milanefi, è forfè p egg io . Lo- 
icuianoi Tortoghefì di fedelin i ubidienti,è di 
dotatidi parti amabili,e biafimauano lauiltà 
Slalom che mnfi'aergonauano penfare di 
poterèjfer mal trattati da principe alcuno à 
cbìferuijfero* Dicemmo che poiché Filippo f i  
eiirìfoluto, & haueafermo òlle città del l{e- 
g e  la certeqgt dcll'ationefua, e che poi òhe 
in ijMordèif am l è^ìi nonhauea maicejfatò 
dwtmprèfa di fiandra'fi lontana con hau&r 
tanti Incontra di e con uolér e fière rFid-
mngbifuói uaJfaUrtonìhgmBe condittonì,cb‘e  
ootkerada crederechfedouéffé defìflere da Tor* 
tàgalloithe hàcofi dppreffq,deboley e ferirà ain 
tìtcóntmtegiufii^d.J^^àu^oConpompo^ 
jeparóle i fatti de ifii fya gh tm i, dicendo che 
quando Spagnapìgtia farm i, imprigiona il F j 
di Francia,fàprigioni * grandidi ¿¿lethàgnajfit 
nohdflé fpatte à£fiùrcó\ cattagli Maltadalle 
Màfyripègliiè fu&prtn&e,tenendo fenfpte ef* 
{erèttoiii Fìandràiàìmo,éfano,ropéndo,t fra* 
cafsandò i nerhiei fitoi, con iflare igrandi di Spn 
&aftietincile tapeloro. DaqueHe ptb iéggp  

: f ien
*

* **



.pendevano alla confideratione di come fo té jfe  
¿Portogallo refifiere à f i  gran monarca , e  con 
affettUófe parole pregavano à volervi hautr co 
fiderattorie * Dicevano, la. confiìlatione cheba* 
ueuanoglihuomini digiadìcio efière il vedére 
lapocd forgadeiT ortoghefi, perché fiefiofifie.
Maggiore da potere fiat refiften fà  - •

Ìndia fifarebborto fiubitofi&toridi m étte limbi 
i  Mori ajfialirebbonó i luoghi di a fr ica  ¿ i Fra- 
cefi, eg li Inglefi anderebbono contra leìfo le, 
chivfiurparìada vna parte, chi davndakta,no 
/blamente in danno del Regno ,md di tuttdla 
£rijfianìtà .4 Mduceuaho tefifiempio del; ̂  
Sebuttiano mostrando ejfafiperdutp p&notf 
b a m vo ln to  tnifurar le  ¿ y ì n f  jfivé ¿ è  che fie ber 
tte era Hata conftderatione fàcile fi fare, e  prò? 
t e  Hatada molti, è  damofti pidntoneÙ fiaw  
fuccefioy Che Iddio bontà tolto loro il.gfqdicig
com etòglie à cffioto, che ifitoù castigare, eche
co  f i  lotoglieva à quei chefionfigliavano.dipro* 
bihfied lF ìf Catolìcolafiuccéfifiione dèi I{egi?e¡ 
Pacévano paragone dfilfaatnicitia di Cafiiglid 
f i  quella di Francia, narranfioi denta, e  lerapi 
tie cheTrancefi ficorrendo il mar e baUèanfenfr 
p refe tto  à Portogallo, e  i l  pac q conto cheetO*,
^òtemuodicolprit ¿fiéfwpfifipW tápfí H



or.r> lüart^u :
'mttonà
tiiïàpàcifattttW OdHiÿiàrii fiMMUty fim i
bmacMtffltfénfyêflëfè màifim^btàh 
patto imtûiimâftmnipi mâdiffàkcèfi; di* 
mm cori
wàtïffîtëtâmmwi# tûfapèMdïfàifénèh^ 
pori; èrtiMÿb» iptcêdëm}y<bUratirito
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w uuut u iv ^ te i rc irv v n u  * r  ru -fitc jt  a  te rrie re  yiç r  

inoftpredâte tàMófìtUratnèntèìnriarè »  ¿ o t t o  

■moil l̂ èidffigd comêgiufiàt fafttùidkeHdo
éJLm J

* J VW ^  vr vr/w rr
•y ------ r ~- :bM&mò]?$iP0to& , *
p t  Mcctyoparéiîtè, cbë ëgii hàüëjfi: tkê tô t no 
nté iü Diôlcrfaeejfe giurar principe mòrdimelo 
fico quéi ptom che alia libertà aelfi^gno era* 
m rneffm j y tonfdrthandofì cori Ictddruuìont 
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. perdere quejiaoccafione mentre egli uhia, atr^ 
jÒfciare dappiè le oftìnate intentioniprocurar 
tfutti ¿accorilo dìfuggir la guerra, e. diuenirpoi 
malgrado loro à fottometterfi a Cafliglia in 
tempo, che non farà loro aggradito, e che f a  
condolo allora non folamentfconferuerebborw 
Ufuo;ma heredìtereibono anche quel d'altri, 
poiché la grandezza di Caviglia confufámente 
ammette ogni uajìallo^Spagnuoloalle etere mag 
giofi, dando pereffempio, che V-Arcìuefcouaio 
di Toledo , e la prefiden^p del configlio reale, 
che fono le fupreme dignità fpirituali, e  tempo- 
rali, non erano allora in mano de'Cafligí ioni. 
Troteftauqno chefe ferrafferogliorecchi ¿que 
fleueritàe gliappriffero à i  manifesti ingan
ni, fentirebbono la guerra in cafa con le morti, 
ftratii, latrocinii, e incenda, che ella porta fé? 
c o . Dall’altra parte rifpondeuanoi Tortoghe- 
ftà  quefiejettere, dicendo, non uoler guerra; 
pia jotamente dìfenderft da chi.uoleffe mo
mería- xAdàuceuano molte fagotti della giu- 
fiitia , edella forga  loro, ualendofì dcglianti 
chi ejfempi della face a fcrìtturaddirne congiufii 
tía ipochi tfinfero i molti. T^egauano quehaopi 
pione cbelddiodoueffe uolerecanla unióne di 
quelli Pggni fortificar in Cañigliaun braccio 
della fuà Chiefa, an%i allegauano dùterfe ragie 
m ptr deuerffgiudicariUontrjeiOtlrtaftmande

ilfateo



$ toco di Homa & alcune abre indegne anio
ni de’Casigliani • ^¿jfaticauanfi molto in pro
var il "Prior del Crato efier legittimo, mostran
do il Bj uirrigo effer Hato in quejla lite appaf- 
ftonatifjimo giudice*?. K(e lafciauano ditoc
car le ragioni della, Dúchela di BraganT^a¡vo
lendo che nella fucceffione precedere al B j Ca
tólico, Condennauano ejfo Byè dicendo, che*? 
diffidando della giuflitia fua cominciava à far 
rumor d’armi. Mojìrauano con piti larga ferii-  
tura,che nelle altre cofe, come ad vntrfì con Ca 
fòglia nonpoteualor tifukarnèvtile, nè bo
llore, ma ben danno, e deshonore per tutti i piu 
larghi, e piu chiari pentì che fapefferofare,tra- 
hendo negli efiempida Fiandra, e da d ra go 
na, voledoy che il modo di procedere de gli Spa 
gnuoli in Fiandra fia Hata caufa di ejferfi quei 
fopoliribellati à Dio, e al fu o  terreno Signore. 
Diceuano che g li huomtni di tutte le nationi vbi 
dienti al Católico n ei tributi, e nei trattagli
dellaguerra erano tenuti per vaffalli : ma ne gli 
honori, nelle ejfentìpni , e  nelle mercedi non co
nosciuti; non Sìimanano la potenza del B j, di
cendo che fepur in altreprouincie era formida
bile,che ciò non feguiua in ljpagna,perfaperfi 
che nmpoteuaper Idflerilita delpaefe condur 
^8?*$ eserciti, eper la debolezza delle terre 
non ¿fanti di mettere faldati foreftieri, allegan
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do per esempio la guerra di Granata, che con 
non e/fer che contra quattro Mori difarmatitv i 
fu  tanto trauaglio, tante morti, tanto pericolo, 
•¿Zgiungeuaxio ancora non hauere il l(é al dì di 
hoggi pur vn capitano di valore, facendo vna 
lift a dì molti moderni valor ofi morti del femì- 
nario di Carlo Quinto, e non ejfernepoi fa cce- 
duti altri, perconofcere ogni vn o ilB j amar 
piu le toghe che lejpadcj>. Ter la qual cauftL» 
dìceuano non hauer egli ampliato il B êgno, an- 
sperduta la Goletta,gli Siati di Fiandra,e che 
maggiori perdite harebbe fatte f é  al Mondovi 
fofiero Siati de gli altri Bj, ma che in Francia 9 
in Inghilterra, in Tortogaìlo erano, i Bggnì in 

■ mano di donne, e di pupilli, Conchiudeuano 
non e fe r  da credere ilB j Catoliconon ofiante 
le  minaccie che faceua, e le genti apparecchia
te, douer mouer Carmi in Ijpagna, perche vnite 
le  for^e da quefta banda correrebbe Pericolo co 
pgniauerfo fuccefio per picciolo chefofie,chefc 
g li ribellafiero alcuni Siati, che Frante f i  inquie 
t i f ì  feruijfero dell' occafione, oltre che fendo 
egli già vecchio, l’hore della vitaincerte, done
rà confìderore che noqgodèdo il Sdegno di Ter 
togalloinpace, venendo à morte con Comi in 
mano in Ifiagna, nonbakendo heredi fatuo pu
pilli, f i  métterebbe à pericolo, chenonfolomen 
itnonrimmejfero Signori di T ortogallo ;  ma*

che
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cbehauefleró anche detrattagli in Cafiìglìa_jr  
e negli altri flati di Spagna ancorai dotte f i  fo t  
imito prouare non ejjhr i B j amati come in 
•Portogallo. Venne fra tanto il princìpio del- 
¡anno del ottanta, che fà  per i Vortoghefi tue* 
to miferiei e tutto trattagli $ non fidamente per 
tonfa della guerra, che foprauenne ; ma per la 
mesti*, epeflilen^a ancora,perche fendo cor* 
fa la Cagione molto fe ce  a, Pannata del Bggno: 
era rìmafa quafitutta perduta, non hauendo iti 
molte partigli agricoltoriraccolto tanto dì frn t 
to,quantohaueuanogettato fom en to ,e dì Fra 
eia, e d'*4lemagna non erano venuti tantifior^ 
menti come foleuano venite^  * Ha qrnslo ma 
krifbetto à g li altri era fopportabìle, perche-> 
nonarriuò ilmancamentomai à tanto ché per 
denarìnonfìtrouajfero le cofie necefiarie, Quel 
della mortifera peìlilen%a fù  crudele, il quale, 
battendo feorfo Ì Italia, P^ilemagna, i l  righila 
terree parte della Francia ancora pert.ennevl 
tintamente in queflo l\egno, di doue fijparfe^a 
p er tutta la Spagna, ma piu che dirotte nella*» 
città di Lisbona, doue hauendo cominciato leg
giermente fino Panno manti crebbe in quello 
nel principio della Tritnauera, & anàb poi tut
ela  flette crejfcendo , f e  ben declinò nell’Hit* 
tanno, Queftapeflifieramortalità, forfèper* 
Mjfeda Dioper noflri p ecca ti, non da cormfr
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tione di aere ; ma da contagione era nata. Fà 
attaccata dalle genti, e dalle merci che da paefi 
infetti venutane in quefio Begno,perche fendo 
la città in gran parte fmurata, e  di gran tràfico 
mercantile maùgeuolmente poteua guardarji. 
La temperie naturale della a ere, thnmonditie 
della città , il cibarfi qnafi tutte quelle genti di 
f e f c e , e il mal’ordine,angi il gran difyrdine del 
magiflrato della fanitàìn feparare gli infermi 
da i funi, e in tutte le altre cofe che effequiua* 
taiutaitano. La breuità con che ella vccideua, 
l  appiccar fi come fuoco àpoluere à qua fi tutti 
coloro che con g li infemitrattauano,mife g r i
de (bauento ne'cittadini. J rimedi, e la regola 
del piuere erano ìnccrtiffimi, perche non ofian- 
te  che molti variamente Jì curafiero, e in diffe
renti modi fi reggefiero di tutti ne moriuagran 
quantità. Vefferienga mofìrò che tapplicat
iti cofe lenitiue, beuer talicorno, eia pietra* 
Baafar erano i piu efficaci rimedi, f e  bene an
che in molti nongiouauano. La piu parte de' 
nobili, e di quelli, che agiati per ricchezze pò 
teuano farlo f e  ne andauano contefamiglie ai 
giardini, &alle vigne loro, ione f e  bene anche• 
i l  contado era tutto infettatot parea lor viuert o 
fiuficuri, o almeno fuori della pu^ a , e degli 
borréndifpettacoli del numero de corpi morti 
fbe ogni ora f i  vedetta nella città t doue crebbe

laimr-
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(¿mortalità di forte, che nò f i  vedetta altre che 
le bare cariche di’cadaueri, per lefepolturé à€ 
quali pendone piene le Chiefe, e i cimitèri, con* 
leniua feruirfi delle flradè, e delle campagne. 
¡tanfi in (¡netto tempo ridotti in *Alnierìno, 
dotte tra il tifi, tutti quei procuratori de'luoghi 
del Pgffio i che erano fiati chiamati, e la città 
diLisbona hauendo eletto per mandami Ma-  
mede di "Portogallo, e Diego Salema, non v i

Libro Quarto • 9 9

andarono, perche furono dal Bjperfeditiofì ri
putati, e prillati de g li ufficij pubhci ebehaue- 
rnno, perciò in luogo loro eiefiero Febo Monta, 
eManuelle di Sofà Tacheco. Efio Salerno* 
traveduto mal volentieri da ^irrigo,perche 
hauendo già prima come Fereadore della cit
tì, dì Lisbona detto a l p j  bauer intefo che f i  
trattaua non fidamente di giudicare à chi ap
portene jfe il Pregno, ma di far compofittone,che 
non doueua farfifen^a efier udito il popolo, & 
battendogli il ÉJ detto non efier ¡Ipopolo capa
ce dì quefie co fe, egli rijpofe marauigliarfì ha
uer firn Iteggaper incapace quel popolo qua
le giudicò efier capacìfiìmo, all'aliarlo jRe, di 
che fi [degnò .Arrigo. Stuella mutatione de* 
procuratori diede che dire affai alle genti, per* 
cheparea che il 1{è fidichiarqfie molto contra 
ipopoli, e  che non accettando faluo procurato-  
tià voglia fitta volefie per forga ottener nelle

7^  | forti



tòrti dò che ei vo leua j. Ma quelli che ni fa* 
'penano la vera caufa, e come-Manuelie con tut 
ìi quei di cafa di Portogallo fofiero in quefto ca 
fo  meritevoli di ejjer rifiutati, lodarono quefi’at 
to . Erano coftoro fojpétti, perchefendofi Ciò* 
uannidi ’Portogallo Fefcotto della Guardia t 
fratello di efio Mannelli stimato femprepiu di 
anello, che egli era; non folamenti voleuapre- 
cederàgli eguali fn o i, ma quafi, che non ritte- 
ritta il Cardinale. quando ei non era ancor p j f 
da che fino à quel tempo emanato fra  loro odio, 
onde il Cardinale per abbatterlo ; canata allora 
cèrta informationì del fuo mal procedere,libero 
modo diviuere, e mal gommo délFefcouàio, 
la mandò à poma, onde il Fefcouo, quafi co* 
firetto andò dal Sonano ’Pontéfice àditi conto 
d ife . sentì egliquefla ìncommodìtà molto, 
aggiunto che pattando neW art darui per la corti 
diCailiglia, informato allora i lp è  Catolico del 
la cagione del fuoviaggto , non ofianté che ni 
fofie richiefio, non fi ta f ciò da lui vifitare.Onde 
horafebe eravertuto il Cardinale ad efier p è t 
non cefiaua Ìodioyne battendo cotra di lui altra 
forma di vendetta che opporfìài difégni fuoi, 
vedendo, che inclinaua à dar il pegno al p i c a  
tolico procurava di impedirglielo qttàto glifo/* 
fepoffìbile, con che advnmedefimo tèpoglipa 
pea vendicar/} d’ambi due i.p é ,p er i l quale efr
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fato cottgiuratifi in fim e efìo Vefcòtìó, Ma* 
ntihfilò fratello, France f i o  Contedi Vitato- 
r0 fionepote, difpareri di \Alfonfif
fa  padre) e pitti, difcorde col Cardinale ± & 
altri parenti br amici loro tolto à fauorire^AH 
tomo Trior del Crato f rifoluettero di farlo Uè 
confidati nell'dtfrapopolare. Ma il J{è JLrrto 
to veduta che hebbe lagiuStitia dalla parte d ii 
pjCatolico rifilato y conte f i  è  detto di dargli 
¡Indegno,e comocatele corti, mandò "Paolo *Al 
tonfo pottoreji chi egli mólto fifidaua à Vìi* 
lavigpfaydouerefìdeuano ilDucaye la Duchcf* 
fa di Bragan^a,facendo lór dire, che conofcèdo 
kfucceffionedel idearne toccare à Filippo y & 
ejferfì vicino àdar fentén^ainfauor fuorché 
gii auifaua in tèpo> perché potefféro accordar fi  
feco;ma quelli fatto poco Conto di quésto auìfi, 
interpretandolo ad altro modo, non goderono 
iella occafiofte y che lor fà  artche prefintata dà  
ministri Cat olici. Fecefi in tanto il primo atto 
diqueftè corti nel p a la lo  di iAlmeritto il nono 
giorno di Gennaro inprefen'za d elB j filqualé 
ptr effir molto avallato vifìtportato fopra m a  
fediay dotte \AHtonto "Pignero Véfcouo di Leto 
tia eloquente oratore fe ce  ilparlaméntoy ornato 
di belleparole y dicendo, come i penfteri del P j  
erotto tutti uoltì, à procurare il bene vniuerfaUt 
dituttala Cristianitàfconferuationey eaumuto
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Moria di Portogallo
della noñra fantafede Católica,pace, tranquil, 
lità de' fuoi uajfalli, e  cbeperfar Vvfficio fuo, e 
fegutr lesempio de i Rè antecefi ori, e proge
nitori fuoi conforme alprogrejfo della fua uita 
pajfata, conofcendo co l fuo maturo giudichi 
grande efpertenga, eprudente difcorfo il moho 
che importa al ben publico dichiarar in fua uha 
i  chi di diritto tocchi dopò lui la legittima fuc- 
ceffionedel Regno, applicauail fuo principale 
intento alla terminatione delgiudicio della con 
f a , con fi gran penfiero, e con tanto "gelo, che 
fenga lafciarfì interrompere dalla varietà di 
mohiegraui negotijordinarif, e firaordinarij, 
nè da' trauagli che portaua la fua lunga infer
mità,lo bauea con i aiuto di Dio ridotto in illa
to di poterlo in breue dichiarare, come da loro 
g li era flato richiedo, e che da tutti doueua effer 
de fiderato, e che perche ñaua la finale termi- 
nazione della caufa in tale flato, era potuto al 
H¿ coméntente cofa chiamarli alle corti per 
communicar loro alcune cofe di molta impor
tanza al f  eruitio di Dio, e alla quiete, e bene di 
quei Regni, come inteuderebbono per la noti- 
tia che piuparticolarmente lor faria data di or
dine fuo . EJfortauali che aiutandofi de'mifie- 
r i , che nelle poco prima paflatefefte f i  rappre- 
fentauano d  fedeli Chrifiiani, con oratimi, fa- 
crificij, opere di deuotione, e di carità fi difyo»

nefsero



¡¡((¡grò à riceuer la luce della diurna fapienga» 
la quale da Iddio era fempre commmicata à 
coloro, che fi difponeuano à riceuer la, fern vu  
la quale prudenza humana per molto circoli» 
(betta che ella fojje non operaua come com e» 
nirnu. Che facendolo lo Spirito Santo con la 
(uà grafia dimorerebbe nelle anime loro, Uhi» 
minerebbe lor gli intelletti, conformando le 
volontà con £ amor fuo » accioche tutto quello 
che fi tratterà, e il Re ordinerà., fia in tanto fe r  
mio di Dio, tanta gloria fuay tanta ampliatio* 
ne della religione Crifiiana, tanta quiete, & -»ti 
ledi quei Regni, come egli hà femprepretefo 
in tutte le co fe , e come {ferialmente dejidera+ 
e procura ad effoin quelle che occorrono con 
danno della fanità fua ; macon fantiffimoge» 
lo . Dette quefle parole fi leuà Manuelle di 
Sofà Tacheco procurator di L isb o n a e  dìf» 
fe, che poi che la diuinq prouidcnga fra  tan» 
ti trauagli facceduti à quel Regno gli bone» 
«a dato fua *dltegga per fucceffore confi• 
dando nella virtù fu a , da quella ajpettaua» 
no il rimedio de g li foprasìanti pericoli* 
Che erano tutti certìffimi quartto per Pomo* 
re, e per lo defiderio della pace de fuoi uaf» 
falli non perdonafie neanche alla propria fa» 
nhàye che della mercede che in ciò lor focena  
le borimmo le mani offerendole £ antica, e fer*

m
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ma lealtà, amor, & vbidien^a, con che la ria* 
tìoneVortoghefe è fiata fémpre [olita [emiro j 
a iB j , e  antecejfori [noi. -Al finire del qua
le fonandogli -Attaballì fà  il Qèportato nelle 
fu e  flange. Eperche il luogo di -Almerino è pie 
dolo erano iprocuratori tutti alloggiati in San* 
t*-Arem,che è quiui molto ricino fu  la cetraria 
rim  del Tago, e nel mona fiero di San Franco* 
feo  fi radunarono alle loro confulte. Procurava 
il %è à tutto fuo potere cavar di quefie corti 
qualche buono effetto,vfando in m a cofa laiol 
ce^ga, e  nell'altra la feverità ; ma ei dubitava 
grandemente del contrario, perche noit ojiante 
thè eglipenfajfe hauer fatto eleggere alla città 
di Lisbonaprocuratori à fuo modo} nondimeno 
neWaltre parti non era do potuto feguhre, ol
tre che egli non fapeua quaft d ich i fidar fi , e 
già in Coimbra era accaduto m po co  di rumo
re, e fi intendala che il magi finito della came
ra di quella città con alcuni cittadini ¡parlotta
no in favore del ’Prior del Croio nella JvcceJfio* 
ne del B¿gno,doue f e  ben per quietare, èper ca 
fligare i delinquenti hauea mandato Martino 
Correada Silva,nodimenofufebemito, entor
nó fenga fare effetto alcuno. T ê giovò far il 1\i 
anche p quefia caufa metter prigione s.trias GÓ 
ocales di Macedo procurator di effa città, chefà 
pò i liberamente rilafciato, Hebbeil ÉJgupò

¡¡rande
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»ifidè dèlia rifpofia che gli.diedero lo fa to  Et*
clefiasHc°>è quello denooili, a gitali battendo 
^rotalaforga dèlia anione del Filippo,
tpropoti° che faria bene àccordarfìfèco glibd  
¿tronopircìè la marnagli è bèn véro,che nei- 
la fitto de' nobili non fà  picchia difcardia per 
genite àqnèfia rifolùtìoneperche fendo ridotti 
tutti al numero di venti otto, e  mefio il partito 
djtijfragij di va go lo  preualfe. la parte del F j 
Catolico con nonpoca iradeìla contraria fa tth  
titi e in quefló giouarono le diligente>è promef- 
j'e dògli JLgenti Cat olici,ma hébbe tanto piti 
difguHo ir r ig o  poidehnodo dì procedere del* 
{oliato del Fógno intuito contrariò al /dopare 
ittitagenerale opinione> che Febo Maniòpro 
taratore di Lisbonafòfìe dì uoler conforme ttl 
t[è,e che perciò lo hauéfiefatto elèggere , però 
nellaprima confitta che fecero i procuratori* 
thè fila tredici di&ènnarofcoperfe chiaramen
te t animo fm ,perche radunati che furono tutti 
égli conte principale di quel configlio parlò, di* 
cendojhe la nathxe Tortoghefe f i  compiacènti 
f¡Amile opere, che nelle patolle, e  come che 
egli [offe,- Tortogbefb (  benché altri credeffe il 
contrario)parlerebbepoco per allorafben crèdi 
ledicèua che ognìvno àìuoiin quella mefiache 
bora fi è detta dellolpìritó Santo hàttrà domati
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e  glòria, perche quello è quello che tutti deb* 
biamo procurare . 'Kpì habbiamo vn Fj 
fantijjtmo, e come tale è da credere, che non 
ci farebbe radunar qui f e  non per honorarci, 
e  per conferuarci «  nofiro ben publico. 
S^uefio Regno ne ha [celti noi per fuoi pro
curatori, tutti ci ¡tanno con gii occhi fifjì adof . 
fo  per vedere f e  han fatto buona elettrone, 
facciamo di modo che conofeano hauer con
seguito lintento loro , procurando tutto quel
lo che humanamente procurar fi pub per la 
conferuatione,e bene ai tutti. Tgonmi ¡piace 
quello che ad alcuni ho vdito dire , che queflo 
negocio della fucceffione lo h i Iddio /erbato à 
f e  per giudicarci in cielo, feruiamcidi qjlo det 
to,andiamcene tutti al cielo à domandargli mi- 
fericordia;mettiamci tutti in punto, come fe fu f-  
fimo nellultima hora,Jmentichiamci tutte le co

t ■ i  « 1 % * * •/* i /•efua,
come

nella celcfie città c i tratterà come diletti fm u  
Di uoi confido iomolto, e  f i  prego ch e fe i miei 
peccati apportajfero, ch’io tìtubaffi in perder 
quello nome di Tortoghefe, vogliate aiutarmi 
a foHener,fi ch’io noi perda,perche farò fempre 
pronto à tutte quelle deliberatimi che à voi 
parranno. Quelle parole, che furono dette con 
piuferuor che eloquenza, allegrarono g li animi

di
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¿1 m ltì de* procurât ori, che dubitavano, che egli

\fofe dicontraria inclinatione, onde fa ttigli uf- 
\ pcialipropofero ; che con ciò fo f fe , che la città 
di Lisbona facendo ueder da* Dottori fetoccaua  
diti foia far elettione di B j come principale cit 
ti delHegno bauea trottato efier cofa che à tut- 
toilBegnoinfìeme apparteneva difareichefa- 
rii bene prima che il Bjè lormandaffe à dir co- 
[alcuna, richiederlo che d e fe  licetr^a al p e 
rno di pretendere l'elettione del Empiei chetro- 
tmioft tutti conformigli mandarono due prò- 
curatoricon tambafciatafi quali ricettati con al 
legro uifOyC con ambigue parale non ne cattaro
no altro faluo che ilgiorno feguente mandereb
be lor larijbofla; e mentre checofioro ritornati 
mllaconfulta donano conto di ciò chehauean 
fattOytii uennemandato dalB j il Fefcotto ̂ An
tonio Tigneroyche da partefua difetche f  inco
modità co che f i  admauano le corti era tatogra 
ie,e quello che f i  trattaua in effe di tanta impor 
tuniche conueniuabreuemente toccar ilpun- 
to dellaconclufione > lafdando à dietro di molte 
cofe,che no faceuano cofequè^a. Che il B j di 
Caviglia fino àltempo che Sua *Alteggatolfe 
lofcettrodiqueUi Bagnigli haueafatto richie
derebbe lo dichiarale fucceffor di esfiy dicendo 
efferfi certificato per parere dt Dottori de* fuoi9 
e <Taltri Begni toccar à lui queila fuccesfione;

m i



pia che il p è  ir r ig o  baueua fempre rifpoflo c'i 
uenire veder fi meglio, <& udir le parti chepre* 
tcndeuano la medèfima fuccejfione, al quatme* 
da lo baueua trattenuto fino auedere a chicli di 
ritto appartenerete perche già f é  ne era certifi
cato,e trouaua il dubbio confiHere fra il 1{è di 
Caftiglia, e la Duchefsa di Bragonia, conofce- 
ha cheuenendofì à quella dìchiaratione perter 
mini di giuflitia potrebbero feguirne inconue« 
nienti, & franagli al, Pegno già fottopofloà 
móltipericolifperciò che il p è  non uedeua mi
glior rimedio alla quiete de fuoi uafsalli, che li 
trattar fi della fuccejfione per uia di accordo, 
quando eglimorifseprima che il p è  di Cafiiglìa 
perche à quefio modo f i  prouederebbe à tutto

ne,e che benché la cofa fofse ancor in dubbio, 
nondimeno, che baueua il p è  giudieata efser 
quefla la miglior uia, come f e  uorrannopodem 
la materia conofceranno , la quale efser tanto 
importante haueruoluto fua^ilteT ja commu- 
nicargliela per ordinar col parer loro quello che 
farà piuferuitio di Dio, e bene de i p egn i , Che 
lororaccomandaua molto ,¿he con quiete d'ani 
mo,e coir ¡¡petto folamente del feruitio di Dia, 
0 del ben commune trattofsero , e  ruminafsero
bene quefio negotio, rifpondendo f abito al p$

col
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\j¡oro parere. Quefia ambasciata, alterò tutto 
lpt1 configgo, perche afpettauano cheli Rèlor 
Umdafse à dire , f e g l i  ammetteua alla domarti 
ha della elezione 0 nò,e fentendofitrattar d ine 
[mìw quali me^o finito, rifoluettero Inficiando 
\ ¿òche ilVefcouo hauea detto di trottar à man~ 
ìditralRjper rijpofiadella loro ambaficiata,il 
I che fatto non ne cattarono però piu di quello che 
Ìfofsefeguìto prima, an^i parlando Febo M&- 
I n ttfeb efu uno di quelli che ut andarono )  fo r fè  
IfiudeldouerejilFj conmolta patiengagli difi I feche doueua uenire adirato, p ilch e replicò 
I egiefser con ragione, poi che fitta uo~I lm dare il Regno a* Casigliani, che lodefise et I un Vortoghefe, e fiofise egli pur ch ifi uolefise che 
I mine[ariano contentiligiorno feguentetor»
I nò il Vefcom al conftglio, e  fien^artfpondereal 
IU domanda de'procuratori dìfise da partedel 
¡{¿che S,xA.fiapeua alcuni di quella confiulta 
hmrmal intefio,che P accordo che fua *Aìte%$a 
imita detto che dovrebbe trattar{i,fofsefra  il 
$ediCaftiglia;e la Duchefisa di Bragan%a,e che 
fendo molto differente, g li era potuto necefisas* 
tiomandará dichiarar Raccordo,che et defide-  
tmgrocurare,ùon efisere, chefirdilB j di Co* 
fiilìafiqueflìF^egnij, e il dire che il diritto è in 
dubbio, efser un lignificar dì fiarsi molto uicinq 
alarsi finteria in fattor del di Cafiiglia,$

ebe
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che perciò confiderino quanto meglio fia con
chiuderfi per accordo che con fiententiarfì : che 
penfino molto bene à ciò che egli ha mandato 
à dire,perche ejfiendo materia tanto importante 
al Begno, cÒuiene che tutti ne fieno capaci.Tar 
tito che fu il F efcouo adir aronfi molti de'procu 
ratorifalcuni diceuanó il Vefcouo inclinato à Fi 
lippo formar da f e  fleffio quella ambaficiata, e 
eoe era incredibile il Bè hauerglila data à quel 
modo,molti ¡parlarono, e  molti prima che eifi
ni(le di parlare procurauano interromperlo,pa
rendo loro che il B j flimaffe quel con figlio po
co, non rifondendo alla loro domanda, e già co- 
tninciauano à dire non poter egli effiere giusto 
giudice di quella caufa,poi che haueua dichiara 
ta la intention fitta: ma rauedutifi poi,chefie con 
fefiaffiero hauer dichiarato come Bj, e giudice, 
erano obligati ad ubidire,tornarono à dire, che 
non baueua dichiarato per. tenerla in dubbio, 
Mandarono all’adunamelo degli Ecclefiajìici, 
e  de’nobiliàfar loro fiàpere ciò chepafiaua, & 
à doterfi: tornarono à mandare al Bf per rifyo- 

* Ba,ilqualerifondendo, che la manderebbe,gli 
firinfieafiai a cotentarfi di dar la cura dellanfo 
lutione àpochi di loro; manonfie ne contentato 
no i procuratori dubitando,che la poteva de’pre 
tendenti potefie violètar, o fiubornargli arbitrij 
dichiarandofi totalmente non uoler patto ni

accordo
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accordo alcuno co’Caftigliani. Ma uedendo\il 
¿irrigo ì procuratori affinatiin voler lari- 

jpofta della loro domanda,come nonpotea con* 
¿urli'ad accordo,nè,ambe à ridar la co fa m por 
eh f  dubitando ̂ chefe ifententiaffe allora,cairn 
nìajfero la fua [em enda , rifolfeper abbreuia* 
re,raccogliendo quel che batteva detto conferir 
tir loro cièche domandavano,onde tornò àman 
dar alla confulta la terqga volta il Fe fcouo,che 
con piumata udienza, che ia lite uolte non era 
feguìtofdijf'e menomo delpè.,cbe poiché lor non 
traforato bene taccordo che haueua propofio 
come àfua ̂ Ittzgpparta,che non ne parlercb 
he altramente;an%i che.gli ammetteva ad alltr 
gar il diritto che battevano nella elettione del 
J{è, non dando lor però tempo à dire le ragioni» 
che due giorni* Liettii procuratori dtqueftarir 
fpofia,mandarono à bafciarle mani a lp e  per 
la mercede, e a domandargli licenza di cavar diti 
Ijircbwio alcune fermare antiche, domandati 
dopi» tempo;il tempo non gli concedette egli, 
e delle fcritture li rimeffe al magi&rato fuperio 
re. Empieronfi con jquefia conceffwue i Tonò“ 
gbefi di fperajn^a di farfi un p èà  modolorq; 
perciò moltipiu veloci del douere yfìclkbiarq- 
tmo che piu pre Ho ( fa  darfi a Cafliglìanifi d/t 
rettone à chi f i  noie fio , enon fblamente il pq~
fole minuto} maòiMerfiJc'nobtlf anmdòìef-
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nano ilmedefimo, alcuni de' quali permofkar 
f i  troppo fedìtioft furono rifiutatine configli, 
e  per il contrario quelli, che fecondavano la uà 
lontà del B j y oltre alle promeffedegli ¡Agen
ti del Bj Catolico ueniuano daeffo ¡Arrigo ad 
e¡fere rimunerati, e /onoriti. 1 pretenden
ti nella fuccefjionefentiuano malvolentieri t -  
inclinatione del Bj, alcuni f e  ne dolevano, altri

I dijjìm tilauano. l i  Duca di Bragan^a confida
va grandemente nel diritto dellamoglie.il Ve
scovo disarma andatoàlla confulta de' procu
ratori coti gtaui parole-fi dolfe pubicamente 
deiB j feb ea  da Mametlfidi Sofà gli frifattia- 
menterifpoHo y affi turandolo che UBj farebbe 
■giifilitia. Mentre che le cofe eranoin quello fla 
te,il B j eragia divenuto fi debole, che non potè 
Ma levarfi dal letto,dando fegni di uiuer pochi 
;giorni no ofiante ciò fino alla horadella morte 
non la f ciò mai di prouedere quelle cofe che gii 
parcuano neceflarie.ln questo tepo parve alDtt 
ca di Braganxa di far umbre Catherinafua mo
g lie  ad .A Interino à uifìtar il Bj,& àperfuader 
g l ià  dichiararlafuccedìtrice del J{cgno;ilchefè 
c e  con poco gusto di ¡Arrigo, al quale ella parlò 
molto uberamente, e  qutfia fua venuta,e 1 ba
tter dncht in quel tempo lo Arduefeouo di Euo 
ra sfottei Duca dato un canonicato di quella 
Chtefi digrofia entrata à "Paolo A lfonfo,fece
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fogiappaffionàti del Rè Católico non fàpen*

calunniarono che non baitele fatto Puffi ciò co# 
¡àDucheffa conformo alla commiffione d iv in i 
go. il quale arriuato in tanto al?ultimo giorno 
di Gennaropreffo aliamela notte pafsòdPal- 
tramiate fu cofa marauigliofa cóme egli comm 
ciafle à morire nel principio dell'Eeclifie della 
luna-, che feguì àpunto m quel tempo, e comò 
finì con lafine d ie fio Ecclifie.qùafi che quelpe
gno del cklo facefie in lm corne in Rè di corpo 
debole fubito quell 'effetto, che ne'fogliònon 
puQ,o lo fa per corfo di tempo, fecondò uogliono< 
gli afro loghi; nè manca di ejfere notabile quel- 
Ihorapcr effer la medefima in che egli nacque 
pejpantaòtto anni'prima, Quei religiofi che fi 
promotio prefenti d ia mone fua dicono che 
ferrpre Hette inprupofito, e che alle dieci bore 
dmddòchehoraerai & effenioglidetto, diffe 
chelo lqfciaffero alquanto ripofar carnet d ep r i
va delle undeci lo chiamàffero, ondevoltatofi 
dall altra bàdafiettecoft unpeògofinochc d ia  
nato da frati torno à doma dare delibare et efse 
doli detto efierunàech hòr datemi difsè queliti 
mdella, che quefia è fboram ia , copi prefala 
inmano pocodoppo fpiròdauendóregnato die-  
ri fette me fi, QueHifù tultimo Rè Tcrtògbe»
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f é ,  la retta linea mafculina de'quali finì fatui, 
e  come che il primo Signor di Tortogallo,feht 
con titolo di Conte fi chiamajje Arrigo,par che 
co fi ancora douefie chiamar fi Pulì imo. Fà grò* 
cile di corpo,picciolo di fiaturaye minuto dì fiat* 
eia.» . •£>' ingegno era mediocre, e con la lingua 
latina era tinto di qualchefciemyt, fu  reputato 
fempre cafto ; nè macchiò quella Jingelicavir 
tufaluo col defiderio di tor moglie che mofira 
netti ultimi anni della fua rito.». otcqmfiò no* 
modificar fa piu prefio dando che negando, per* 
che negane rare volte, madaua mifieramentew 
yimbitiofio era digmìfidmione cofi Fc clefia* 
fiica come f e  colar e ,  gelofio della religione, e 
della fèd e , però nellerifórme de'Frati, e  di Aid 
nache fà  piu rigprofio che non f i  comeniua->. 
FàVefcouo, Cardinale, Couematordel F& 
gn o , Inquifìtor maggiore, Legato Apqftolico, 
e  Ffì, ma quanto piu aficefie feoperfe maggior* 
mente tinhabilità fua , fiendofi nelle maggiori 
pire lafinatogouernar da mtnifiri, e  non hauei} 
do Japuto finire fimponantettteddla fuceejjìq 
n e, s i  imprimevano in ImfaQpfawò'con gran 
tenacità, e confieruaua perpetuamente la memo 
pia dette ingiurie: perciò atte notte fa g fa fiw  
era fa fui ingiufia effecutrice delle proprie paf* 
filoni, ondevn Frate tiretto da fai a pigliare uir 
f a f  iuauHeragli difie ubidirlo, pad che w M
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«
fgoiconmandameminon hauearìcorfo humà\ 
fio battendo egli volontà di huomo, auttorità d* 
*Papa,& effecutione di F J . Finalmente furo* 
fio in Ini molte è  grandi uirtà, meno e minori 
difetti,però veniuano a i egualarfì, perche le 
Wtà, erano difacérdote, è i difetti di principe, 
pò intatto il corpo della fua vita temuto da* 
molti, e amato da poch i, onde non fi ritrouò al
mo thè morto lopiangeffe} f  ilamente ne heb- 
beto Pentimento coloro, .che bene inclinati de fi* 
demano cherefiaffe efia cattfa decifa prima* 
iella morte fua*. QueHo precedette ìn*Al- 
merino, dotte fubito fi adunarono i cinque nomi 
itati gonernatori perprouedere quello foffe di 
bifogno intholandòfi, gonernatori, e difenfori 
deili J^egnidi Tòrtogaflo; ma in quelprincipio 
ioppo lamorte del J\è> cofì in .Almerino, come 
in Lisbona fiflette in paura di alcuna alter atto 
ttede'popoli, e i mede fimi gouernatori,e gli v i 
genti del Bj Catoliconon fìteneano molto fio t
ti. uibborriuano Radunamento de’procurato- 
W del Bsgno, che tuttauia fi faeeua in Sant'di
reni , fi per parer loro effer quello un configUo 
fuperiore, fi anche perche da effo parca chepo- 
ìejleprocedere il mouer facilmente ipopoli a ro 
ìttore;perciò non mancarono di lufingtirloccn* 
parole forfè differenti dall'intentìone c h e  batte 
pano,al qual effetto g li mandarono Martin Go*

9  ì  f * * *



IÌtoria dì Portogallo
fatueg della camera, nobile facerdote, che già 
nel tempo di Sebastiano hauea battuto il primo 
luogo nelgouerno del Regno, il che non bauea 
faputo confir tiare.-perche f e  bene non eraauido 
di ricchegge, ma pieno d'integrità, era nondi
meno fi afipro, & fi difficile che uenìua tenuto 
per ine/òrabile ; mudarono costui per effere huo 
ma popolare,e contrario alle co fed el Rè Cato- 
lico , alle parole del quale giudicarono douer 
effer data piu fede, che à quelle d'altri. Cofitti 
doppohauerdato minutamente coto dellamor- 
te del Rè, dìjfe che igouernatori eletti nelle cor 
tipajfate cominciauano ad intendere nelgouer 
noyeprouederelecofe necejfarie al Regno, e 
che f e  bene la morte del Rè - irrigo era fiata* 
perdita grandiffima s nondimeno che nel cielo 
dotte egli era intercederebbe per loro, e ch e f off 
fero  ficuri che colmaggior g e lo , & amor della 
patria che foffe poffibile procurarebbono che fi 
faceffe giuHitìa co fi al Regno nellaprèt enfiane 
che hauea della elettone, come dpretendenti 
della fucceffione; che tutte le fcritture di che ha 
uè fiero bifogno dell ̂ irchiuiofarienlor date, 
esortandoli à trattar con pace, Sconcordia* 
fen ga  conferitóre alteratione alcuna per picckh 
la chefoffe in fauor di (fualfi voglia particola* 
re, e  che per proueier meglio quello che tocca 
filhencommune harebberocaro cbelor.andaff
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fero ricordando quelle cofe che parrefiero ne‘+ 
teff ¿erte.Mfinir di quefle parole tacendo tutti\ 
Febo Moni%rijpofetcbe fapeuano benijfimo, co 
mede i cinque gommatori ne erano i trefofpet 
ti,pòi che quando il B j tentò, che gli flati con* 
[entifero che fifacefie compofìtione con Filip
po,e$ non fqlamente erano conformi allavo- 
loti di ir r igo ; ma chiedeuano e  lodauano qlltt 
rifluitone, fenga rifpetto della libertà del I{e~ 
~gno,guardàdo foto à fatisfare la inclination del 
¡{è, et gli nertffi loropartkolari.il che cojì fén  
do,non e fer  ragione confentrre gommatori co* 
tanto fofpetti, angieheà modo alcuno non do» 
ueuanovbidirfì ; ma in luogo lóro eleggerfene 
degli altri,e che queUa era la uolontodi tutti» 
Replicò Martino non parer à lui per allora di 
alterar cofa alcuna, pche facedolo ì  uece di rime 
diare fi aggiungerebbono pericoli a*pericolile 
trattagli a'trauagli,che doueuano Hax un peg* 
70 à uedere,e che quando nelfauènir fiuedejje 
non far igouernatori F ufficio loro come debbo* 
no,che allora potrebbono prouederui col mede* 
fimorimedio;poicke fempre erano à tempo & 
farlo.Mtcbefe bene Febo Monìg  ̂diffe che il ri 
medio non potrebbe fempre daruifi perche quel 
configlio non poteua ilare unito per lagranjpe 
fa che faceuajnondimeno ualfero tanto le ragio 
*ì di Martin Gonfalueg. che fu  rifliuto di non
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trattare dì rinouar governatori per àllorjacomt 
cofa fcandalofa. Ma accettando ciò che igouer- 
notori haueuano mandato à dire, che lor ricor* 
dafiero ciò che giudicauano ne ceffiario ,fiubito 
cominciarono àfcriuere capitoli di cofie che uo- 
Iettano che i gommatori fa ce fero  ; cioè che la* 
/dando la stanca di Interino, f e  ne andaffero

I i  Sant'Mrem per ffar pià tiicini, piu quieti,e 
piu(icuri;che defilerò licenza a i faldati che ha-  
nettano per euitare,(pefa, e/condolo,non e fen 
do neceffarij,che mada/ero fiubito oimbafciato 
rì al Uè Catolico à fargli intendere, che eglino 
come gommatori de? Regni farebbono fare in
tiera giujlitia a'pretendenti della caufa della fuc, 
ceffone, che co fi deue Sua Maeflà credere fien- 
ga cofentire alteratone in parte alcuna defiuoi 

■ Regni contro "Portogallo. Cheprouedefiero bre- 
uemente le fa r t e l e  del Regno coft di mare co
me di terra mandandoui capitani confidenti,pre 
pdii,emunitioni conuenienti,& in ogni Cornar 
caperfona di molta auttorita p conflringer gli 
huominì alla difefa, e fioccorrer le parti deboli. 
Che douerebbono mandare due per fonagli al 
Papa,facendoli fiopere la morte del Rè, la loro 
fuccejfionenelgouemodel Regnaperdifender 
io  da chi uolefie occuparlo contro giufiitia, e 
contro la fientenga da pronuntiarfi detta fiucr 

* ftjfione,fupplicmdolocbeuogliaJcriuereal Fj
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■tstotic» che fi quietile fi oblighi di Sfarne ¿giu  
¿icio.InHauanii à far pigliar informatìonepet 
munititi di coloro che in qnefio cafq della fu cce f 
ione fubornauano conpromejfeidi denari) e  d,'- 
}ionori&eofi di quelli che f i  lafciauano fubor- 
vareper intenderfi offeritene molti. quefie
coferifpofero igouematori, che prefio partireb 
kro d’̂ iInterino ; ma non convenir per allora 
¿neper ione ; ma che faria conforme à quella 
che richiede la città di Lisbona. I faldati dì- 
cerno che non licentiarebhèro per ejfer fla ti 
fitti di ordine del P j ̂ irrigo per guardia della 
fin corte,e de'prete nienti. Che battendo ricufa» 
ta ilatni diandar con i'ambafciataà Caffiglia, 
pire batter ultimamente eletto Gafparo del 
Cafale Fefcouo di Combra, e ManuellediMe 
lo che fi apparecchiauano per partire ¡ che già, 
battevano commandato, che ogni capitano di
morale nella fua fo rtegga , e doue non ne era- 
none animano prouedendo cofi anche d'armi 
alleforte^ge del fiumetet a tutte le Comarche 
ancora; non parer loro neceffarìo mandar À 
Urna per allora ; ma che f e i l  p f  Filippo fa
tele mojìra di mouerfi, che Applicherebbero 
[ita Santità a far il coflume fuo ; e chefariano 
procedere con tutto il rigore contraquelli che f i  
troitaftero colpeuoli nella cofa de'foborni. Fra 
tanto baueuanogli vigen ti dpi P j Caiolìco md

data
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datalanuoua à Caftiglia della morte dell{é 
A rrigo,efe ne Hauano in Almerino timorofi 
di qualche nouità;ma quei popoliaueggì à gra- 
uifiimo giogofenga notitia di libertà, no fi mqf 
fero  punitoli Duca di Braganga diffe a'gouerna 
tori, che egli era pronto ad ubidire, e che fi douef 
f e  finire di pronutiare nella fuccesfione; màio 
à dire al DucatTOfiuna, & àgli vigenti Cato- 
lici che non temefiero che g li asftcurerebbe <?- 
ogniperìcolo,offerendogli le fu e flange,e ¿¡me
de fimofecero i gommatori. Mentre che qnefle 
cofe fìfaceuano in Almerina, Antonio Trio- 
re del Orato, che quando attenne la morte del 
B j non era di là molto lontano, andò correria 
do à Lisbona e fi mife in un giardino apprejfo 
alla citta , di doue fcrifiea l magiflrato della ca
nterai & à molte perfone delle piu principali, 
dicendo loro, che egli era quitti, che f e  ne an- 
dafieroda lui. Il che intefo dal magiflrato lo 
hebbe afdegno, e gli mandò à dire chefe ne an- 
dafiedi quel luogo, ma egli Amandolo poco 
non lafciò di madore per la città alcuni défuoi, 
& alle utile d'intorno, i quali in particolare, e 
publicamente diceuano il B j efier morto, e il 
"Priore affettarli in quel luogo."Pensò à quello 
modo per t  affezione che g li haueuano i popoli, 
che tutti ad ma uoce doue fiero gridarlo BÌ,e 
che effendo cofì chiamato in quella città che è

' la



¡i principale,aouepepoijegutr.u meaejintoper 
tutto il^egno4 ouè eragrandemente amato}.pn 
fg flfgmnòajfajpreffò.r e'può. fermreperejfem  
piva-.(ploro che molto condanno ne' popoli, 
perche nonni fu.pwrptt Intorno che ofaffean* 
dar da lui,fe non fu  hafcofamente,perche de*no 
bili non '»ene erapurunó,fi p er lapefle, come 
per non uolernifi tronare : àCrìHiani nuoui che 
quitti fono in gran numero ( una parte de'quali 
anche,era fuori jmancaua l'animo, e comerle¿ 
cbidttbitauano fo t  cofa per laquale perdeflcro i 
beni; la plebe da feuilisfima , non hauea capo 
che fapefle monería nè guidarla, di modo che 
doppo tentato di tirar per piu uie le genti à sè, 
euedendo non /accedergli il difegno, trattenuto 
fi un pejgo in quel luogo f e  ne andò al mona,- 
Siero di Belem, di, dotte ■ fcrìfse a lxcpnftglió 
delle corti, conparolepiu conformi allaqualìtà 
del tempo che dWanimo fuo, dicendo,Che man
do egli hauea inte fa  la \morte del Uè fuo ign o 
te intefe anche che era portato à quelmonaHe- 
tocche per compire al,debito fuo era andato 
quitti adafpettarlpfgìache fra  tardiperaccom
pagnarlo,il cbehàuerfatto,, accio che f o f e  da 
lui ferttito in quello ultimo ufficio còme doue- 
HaMa che dopò cheegli.intefechenoL portano* 
po fra flato ad aiutar quei padrini lorofacriff- 
■ùì$" arnioni raccomandandolo a Dio.E ci
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lord còme vero Torteghefe, e conofcento del* 
t  obligo, che come figlio, e  nepote di fuopadre, 
è  aitalo haueua alld quiete, econferuationedì 
quei Bugiti gli parea aUifarli, che per quello efi 
fetta egli eraprortto dà ijporre nati falimento 
la vita, e torre le legg i, che lor pide effe dargli, 
ma anche in tutte le  cafe preferiti à ñor conia 
fummiffione, evbidienga douuta fernet vfcxr 
punto delle loro commiffioni. Diceua voler mo 
Brare la innocenza delle colpe impoflegli nelle 
fentenge che era piaciuto al %ìo dar contro) di 
'lui| & infierne la giuBitia che g li vèniua dettò 
bauer ntllafucceffionè del I{egno. »Auifaka* 
li come fi andana à mettere nelle mani, e  pro* 
tèttione loro, con quella confidenza che di per* 
fané, che per paettcolae mercè d’iddio intem• 
pò  di tanto trauaglio erano Boti eletti per ri* 
medio, e  rìBoro di quel Pregno, g li parea doner 
bauere, e riportauafi delreBò à Luigi di Brìo 
ch e lo direbbe à bocean .  quefia lettera che 
fà  ricettata in quella cmfulta contea il parere 
ài alcuni che diceuano che non f i  doueua rìceut 
re, faggntnfè il Brito che laportó,il Triore do* 
uetejferpreño in quel luogo , che comandafie* 
to  doue volcuariq che alloggiafie, riffofero che 
ven iffe egli in buon bora: ma che non f i  intra* 

. metteuano nel fuo alloggiamento, alloggiajjt 
eg li pur doue f i  vo le jf ?  ;  ma quafi tutti generai*

mente
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nettU fenthrono volentieri la venutaftuLj. La 
{*.*!*> non tardò molto, e  fubitoarriuato ,pre- 
Jentata la bolla del "Papa della fujpenfìonedel- 
lafentenga delHe, tornò àrinoliare la preterii 
(ione detta legittimità ,fen ga  il finale giudicio 
teda quale diceuano non poterfi trattar delle, 
afe della fucceffione,non mancando egli di fp es 
ragadi douer ottenere dal cipiglio, de'procura, 
uni quello che hauea prima /pernio dalla turba 
dclpopolodi Lisbona.*Admauanfi fra  tanto in. 
Sant'arem ogni giorno i  detti procuratori del 
Ségno finga però far co fa  alcuna di importane 
74 ; fpefero alcuni giornifolamente in far uifi~ 
tari pretendenti, e fuoi procuratori ref& loro, 
offerte digtuHitia,ecofi in riceuerdai medefi- 
ni i ringratiamentidelf animo loroy nel che tue 
tifludiauano di moHrarfi difen fori della libera 
ttdel Sdegno t e molto piu quelli cbe msno b u  
defiderauano. E perche l'andare venir £ »Al* 
merino era affai difcommodo per convenir paf* 
far ilfiume, che non hà ponte; onde, eper com• 
nimicar le cofe con g li altri flati »cioè contee* 
tlefiaflico, e  con quello d f  nobili, eerxttar coit 
gouernatori ficonfutnauamolto tempo tfipprpn 
poHo in configlio dìridurfi tutti infieme i non* 
dimeno non feppero malfar lo , perche à molti 
procuratori cominciavano àmacar i denaripe, 
kftefe, e defidtrauqnq piu tofio diuidqrfiQk:
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im'trft. 'V alenano andar fette dicendo che da lo* 
ró luoghi non erano proueduti, e f é  bene non fin 
lordata - licenza, non furono nè anche faccorfì 
didenari, pèrche non ofianteche Baldaffarodt 
faria procurai or di Barcellos , i l  Triore de llai» 
Chiefàdi San Stefano, e il Vefaoùo di Tarmai 
ognivno da per f e  offerifarò di dar denari à chi 
non ne haneffe > accioche quello adunamento 
non fi disfacefìe, nondimeno non furono da'prò 
curatori b if ignofi accettati i per non ' voler eftc*. 
re obligati in nome loro 4 quello che i loro luo». 
ghi erano tenutià dargli, Oltre di ciò in que* 
fio adunamento erano te inclinationi dfuèrfe>' 
e pòchi quelli che inclinafiero àfauotir elofite* 
tenfione del B j di Caviglia; molti non fape* 
nano cièch e fi voleffero ; gran parte neeraaf* 
fettionotaal Triorejma tutti infìeme temeuano 
de'gouematori, non fidando fi totalmente del 
proceder loro ; onde oltre li riccordi fattoli ogni 
giorno li follécitauano per iefiecutione facen
doli di w oue domandcBringendoli fopta tutto 
Che licentiaffcro i faldati* Domàndarongli la 
copia deWauttontà che tor hauea Infi lato nel 
gOHcròo i ip è  ̂ irrigo, e  Icparole delfao tejìa* 
fnentofiequali trattauano tip unto dellafuccefi 
ltone, che tutto fa  lordato. Era fatto iltefta* 
pienfo otto mefi prima, edicea quefie parole,
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non ho defcendenti che dirittamente facce*, 
^monella corona di m efii Regni, & ho fatto 
jare i miei n epotich e ut poffono pretendere> 
beffo queflo cafo della fucceffione ingiuflitia, 
\non dichiaro per hora chi mi habbia afuccede* 
L  ma farà colui che conforme al diritto done* 
irà e fere, equeflotaledicbiaro permio herede,  
¡efuccefore, faluo f e  prima della morte mia di* 
¡(butterò, chi jla colui che hà queiÌQàmtto,per 
I tanto comando à tutte le perfone di che qualità 
\fi voglia di quelli miei Regni, che fukipo nomi 
molatale perfona, per me, o p e r i giudici de* 
¡potati, la riconofcano per herede i l  legittimo ' 
¡fuccefiore, e come tále lo obedifcano, efeguiua 
no molte altre parole in raccomandarelq giusti 
[Ha,eia religione, che non fanno à questo pro* 
ìpofno. E fe bene il testamento diceuanoàquc 
ñomodo, nondimeno fi dìjfe il Rè batter%olu* 
toaltempo della fua morte riformarlo, e^ichia 
rar ilRè CatoìicotuCcefor del Régno, tn*fhe 
igouernatori, dejideroft di fa rn e vn p&goco 
timperio in mano lo turbarono -, dicendo;,che 
con la dichiaratione, e fmya effa altri nonfo*  
tmfuccedere che ejfo Rè Católico (o fìffrg iu  
Bùia come per for^arma che noncmuentuadi* 
thiàrarlo acciòcheilEggno con pi&0tantaggip
poteffe trattar.parthù? i^qccor4<Pttii 
anche credouo^chedif'tadejfem 
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iiebiàrdtìone,non tanta per quefle ragionifu? 
me temendo che ne nafceffe jeditione nel poto" 
lo in danno loro,parendo che doueffero efìtteJlì 
piati perfuaf òri di effa dicbìaratione. DiceuaU 
Umitatione che egli hauea In foiata a’gouemato. 
ribebe ridàpotefrerófar Duchi, 'Marchefi, Conti, 
ne Baroni, Pefconi,ne <Arciuefcoui, nè dar co. 
menda alcuna,nè rendita,che puff affé cento uen 
tìcinque ducati,ma fendouiguerrè, ereuolutio* 
ni,in tal càfópofjario far, e  dar ogni cofa ; peri 
col parere del conftglìo,enon altramente. Satis. 
fatti di'quesle fcritture iprocuratori mentre an» 
dottano allegando le loro ragioni della elettiont\ 
che pvetendeuano, parlò fra loropublicamentt 
un giorno Stefano Lope^dottore, e procurato
re di *Portalegre, ilquale doppo mofirato quanto 
cohueniua dar gratie d Dio della quiete incht 
ft era,dif e  che non era neceffarìo tanto numero 
dipròéuratori flar ft lungo tempo adunato coi 
tahto trauaglìo, e ft gronda jpefa, che doueffm 
ridurftin pochi, e g l i  altri andar alle cafeloro, 
tp erch e s'intendono il 1\è Catolico incominci* 
team ouer tarm iche f t  doueua foprafiare nel- 
Ìd£àufadellafnccesfìone,fiuocbedetto J\èl* 
f c ia f  e  fo rn iteg li apparecchi della guerra eht 

;  hàfatto,perche con effe manèaua quella liba- 
: $à,cHe richiede ilpoterfi tramar la confa liberi 
méntéje ipi^tendenti poteraUegar il dirótti*
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Schedai fojpènderelacaufa fi vedeva f e ì i p è  
Católico vuol deponer Carmiò nò ; ch efe le fo - 
benderà ne nafceràjuefio buono effetto, che 
fra tanto fi haurà tempo-d'apparecchiar fi delle 
tofe necefiarie, di ricoglier l'annata, e 1 preten
denti ñor anno quieti, e pacifici, e fe  non vorrà 
fojpendere come fi deè credere di co fi Criftiano 
principe, che allora faranno chiariti, e gli fia
t i c i  pretendenti vnitiin vn corpo f i  potranno 
meglto difendere ¿ e doppo quieti terminar /<z_» 
caufa,inhabilitado però primaìl mede fimo J{è 
Católico per voler vfar la forati dotte f e  gli off 
ferifee giuftitia à poter effer fiè  di quefii J\e-< 
gru, cofi dicendo dijponerildirittó-.cbe fra que-, 
fio mego fi douria-ordinare che i pretendenti 
del tiggno andaffero à far refidengain differen 
ti parti, vno in Eluas, vn'.altro in Segia, come 
luoghi frontieri, con giuramento di non andar 
l’un contra l'altro. Le ragioni di queflo dotto
re come dihuomo di poca riputatione,non furo
no effequite, angièfiendofi quel configlio con 
gli altri duellati accordato di mandar à tifine 
vino fei procuratori à trattar co' gouematori le 
cofe importanti, v e  g li mandarono con ricordi 
tinti differenti da quefii : cioè che igouematori 
fenepaffafiero à viuere à Sant'^Arem; che fi  
faccia rifegna dell'armi, delle munitioni, dnL*._ 
gli huomini che hà la città di Lisbona per Jua

T difefa,

tib^o Quarto ~ 1 1 3



difefa, e mancandogliene prouederla ; faperchi 
fieno icapitani proceduti nellefortezze del fin 
medi Lisbona, e ne gli altri luoghi, e che non 
fèndo perfone fedeli , e valorofeui fi proluda
no d’altre, e eofi di genti,e delle cofe necefiarie; 
ehe in tutti * luoghi del fiegno f i  mandino am i, 
e  fi [ameno addeftrar gli buominiallo ejjèrci- 
fio diejfii^., ~4 lTapa fupplichino che perfiùoi 
Jiunttj d'imofirià tutti i pretendenti chevoglia 
nocaminarperla via de Ibi giuHitia, Inficiando 
quella dettam i fiotto pena di perder (anione 
che ui hmeffero; et Mamelle di Tortogallo prò 
ueditor delle f o r i e r e  del Epgno chiedeuano 
che fofife dinuouo ammeffioal detto vfficio, di 
(belo fiojpefie UEè,.echeilmedefimo facefiero 
4 Diego Salma & ad *4 baro di Morati del<t* 
re 'pjficiij della camera di Lisbona, di che erano 
fiati fofl>efì 4 E perche fi uedeuam malproue- 
duri dicevano che in tutti i porti fi.detenefiero 
le naui, e nauilif perpoter con efifi far condurre 
quellecofiì ch efo ff eronecefiarie perla guerra, 
Ma à quefte, come quafi à tutte (altre era fe 
ga to , rifondevano i gommatori freddamente, 
dicendo, che fendo tutte di molta importanza^ 
viharebbeno confideratione, & gli auifiereb- 
bon dì quello f i  andafie facendo « Hauea come 
f i  d detto di [opra il Xariffefino in vita del 
i r r i g o  à iattanza dell(è Caotico liberatoti
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ptuadi Barcellosfilqualepaftato lo ttretto per 
'ptnirfenein Portogallo, era giunto à Qìbelter- 
ra, dotte come fincfiè^poid San Lucar g li f e c e  i l  
paca di Medina Cidònia Signor,di quei luoghi 
moke careige, con io  quali lo detenne donni 
pomi à fpajj'o ♦ i n qn e t t o  mentre, efìendout
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ned Duca di Medina importar pi Rè-Cateti* 
co ditenerejfo Duca di Bareeltis come primo- 
genito del Duca di Bragamo, , e di Catberina* 
frincipale,pretendente nelRggno ,fino adejfe* 
re facìfala canfa deUafuccejjiQne, onde quel* 
le folte ̂ he haueua fino allora fatte per corte* 
[¡addette Ducaraddopiè per quel? altroeffetti 
toM^cndolo induftriofamente fine adhauer 
rifatta dal R è , di modo ché con tnofiraiglibo* 
ramfoogo, hor vn'altro ,reflaua il gioitane*; r 
toprefefen^a aitederfene, ma ddl'bauergli fa t 
m i paca di Medina detener certi carriaggi fo t  
t?colore di volergli fa r ued&e alcune fette* fi 
ondo pur tutedende effer ritenuto f onde fcrifio 
in Portogallo alpadye chenon lo afoettafie per. 
dlmiWa cbe la fua retetti ne non pregiudicai?e 
punto alle ragioni del.Regno, hauendo piu cara 
Ifgìufiipiacbe la vita, Q&etta letteramiuata 
in Portogallo, mandò il Duca alti adunanza 
de'procuratori del Rcgno}mofiràdo da ima par* 
te Addoglia della retentione delfiglinoti ,dafa
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t  altra piacere, che in coft tenera etàyfójje tona
to amatore del bene della patria offerendo fe  bì 
fognaffe facrificarlo per feruitio del1\egno; 
pèròcefsò affai preflo quella paura del DUcat 
perche battendo jcritto di figliuolo che faceffe-j 
porga per venire, o che dichiarafiero ritenerlo, 
fu  lafciato partir liberamente, cofì battendo co- 
mandato il \ è . Diceuafì Filippo hauer hauti* 
to quella confideratione molto prima, t e l i c i  
non fidamente in Jffagna, ma inAfrica ha-, 
rebbe potuto farlo dimorare ; ma chepernoit 
ifdegnar e i Tortogbefi, angi per amicar fi il Du 
ca, lo battefc/htto liberar d* Africa, 'è hlafciò 
di Andalugia andarficUramentea Tortógaltòì 
Fu però notato effo Duca diBarcellós^àfiùifuo 
padre,di ordine del quale doueua operare, dipo 
co grato, perche battendolo Filippo conkttalO'à 
pàjfiarperla fiua corte, perche deftderana ve
derlo, può tanto la gelofia delle cofe de'B^ 
gn i, che noi fe c e ,  ma per diritto camino fette 
andò a Villa vigoga dubitando forfè di nttouà 
retemione-?. Quelle cofe fi faceuano in Tor- 
togallo ; ma in Calìiglia intefa che hebbe il 
Catolico la morte del Bè A rrigo, e informa
to da g li Agenti fuoi della poca inclinatione, 
cbcglrkaueanoi Tortogbefidella viua preten- 
[ione dì Antonio , e de g li altri pretendenti gli 
difpiacquegrandemente io fia to , in che-era ri

dotta



¿6ttak cofa, parendogli effere affretto di met
ter mano alle armi per cofeguir il fine della giu 
fiitia fua; ma volendo anche, afficurarfi la con- 
fetenza nel modo di farlo, ne hauea prima barn 
to il parere di Fra Diego di Chiaues firn confef-* 
fore dell’ordine de' Predicatori, e  di alcuni al
tri de'principali Teologi di (¡nello ordine, e non 
parendofene ancor ben fatisfatto per non fé-, 
fttire folamente la opinione de’ Frati Dominio 
ci, volfe anche praticarlo con altri ordini di re-  
liyofì,perciò mandò vno de Frati Minori ad in
formar della confa i principali Teologhi di Spa 
fitta, e domandarne il parer loro, e fatta que
lla diligenza non folamente con prelati prin
cipali e lettori di catedre di Teologia, ma con 
preti defiliti, e Frati Francifcani> tutti concor 
fero, che fendo il diritto del p è  tanto certo co
me egli era, non hauea altro obligo che rappre- 
fentarlo come hauea fatto prima Hragiudicial- 
mente al p è  Mrrigo, fam e capace ilfuo con
figlio, egli altri del pegno di “Portogallo, che 
con animo jincero baiteffero voluto intendere 
la verità, e per queHi m egi, ¿r altri piu funai 
chepotejfe procurar come baueà procuratoyche 
irrigo  ìldicbiarajfe fucceffore, e che quando 
queste diligente rio hauejfero bafiato à p erva 
dere il pè, e il p egno, che hauea Filippo à ba-•" 
fiammagiustificatala confa fsa, per poter afficn

f i  rarfi
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tarfi con l'armi fenga mettere in pericolo euU 
dente la fucceffone che g li era douuta, per ef- 
f e r , come fi è detto, laperfonafua fupremtu, 
ejfente, e libera di ognigiudicio coèrcitiuo, 
éffere folamente obligato àgiuflificar il diritto 
fao con Dio, e dichiararlo al Rj,#? a llign o  « 
£ queflo punto diceuano effer poi rimafo total* 
Mente indubitabile per effer fra  tanto fegatini 
la morte di *irrigo > con la quale non re fiore 
per fona alcuna al Mondo, chepotejfe preten
dere la giudicatura di queflo cafo, per non toc
care alTapdfper efiere la materia puramente 
temporale » non concorrendo in cffa le circon
dante .che gli poffono dar ragione fopracoft 
temporali ; meno appartenere all’Impéradore, 
per non efìergli rìconofcenti i Esegui di Catti- 
glia, nè di T ortogallo, e  molto metto à certi giu 
dici che bauea nominato ^irrigo 9 perche oltre 
che egli non poteua eleggerli p er doppo morte f 
veniuan o ad efser la parte materiale, e la tteffa 
cofafopra che f i  litigaua, aggiunto che il 1{egno 
tutto infieme era rimafo inhabile, quando faceti 
dofì parte pretefe poter elegger principe,#? an
cor che tutto ciò ceJfaffé mofbrauano non >i ef
f e r  Vortoghefe alcuno che tnquefla tnateriam 
fo ffe foretto ,e ricufabile,per Ì  odiopublico che 
hanno allanation Caftigliana. Trouarono anco 
ra che non era obligato à comprometterfi , per*

che
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thè oltre alledifficultà o impoffibilità ditrouat 
perfine a chi fi potefie confidare f i  gran caufa , 
ft nerico lofi, e fi gelofa come quefla,Fobligo del 
compromeffonon cader fatuo in caufa dubbia;i 
la diffinitione del dubbio efier quando gli auoca 
ti,o dottori non fi rifoluono per F una parte tro
ttando anche per Faltra ragioni equiuaknti,mi 
che in questa concorrendo tutti ad unat non uè* 
ma la caufa ad effer dubbia, ne comprometti-  
bile. Onde rifolutofì il i{è, non fendoglìdata 
lapoffeffìone di andarfela a pigliar con Farmi 
preparaua ogni cofa per queflo effetto . Scriffe 
dii gouerrtatori,alli tre fiati, & alte cinque pri 
me città,à tutti quaft di vna foflàga,ma in dif
ferente modo:à tutti doppo dolutofi della morti 
del%jo,cb?edeua che tò riceuefiero, egiurafiero 
è̂, come il I{è i r r i g o  hauea rifilato,e dichia

rato che era. *AIh flati ddnobili,e déprelati chi 
aggradiua il buon animo che haueuano mofhra- 
to,quddo »Arrigo lor hauea detto la fucceffioni 
toccar a lui, atutti offerita, e  minaccimi con 
deHro modo,& a*gouernotori madò la tifladel 
le grafie che habbiamo detto che ■ Arrigo gli h i 
uea rìcbicHo checocedeffe al Pregno, o fière do f i 
farlo piu largamète ancoraché non era flato do 
Biadato proteflàdo douerfi valer della f i r g a f i  
noi ì>bidifiero;ma tutte quefle cofe eranoaccet 
tate, e rifiutatefecodo le inclinationi di ciaf cu•
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no¿ i gouernatoririfiofero no poterfírifoLuwe 
fino al ritorno de'loro Ambafciatori che gli ha 
ueano mandato. In tanto erano alle marine fia 
le galee di Spagna, & alcune di quelle d'Italia 
da feftanta di effe, delle quali era generale Al-*, 
uaro di Baffan Marche fe di S.Croce perdouere 
nauigare verfo' “Portogallo, come lo concedere 
la Ragione. Tuonerà nominato f  ancora gene
rale alcuno dell'imprefay& ogni vno ñaua con 
defìderio affrettando chi farebbe eletto ¡pochi 
erano quelli chepare fiero atti à figranpefo. Il 
Duca d'Alna era g  indicato da tutti p la miglio 
re elettione che fi potefsefare;ma no fi ere iena 
che ti Rè douefse volerlo liberar della prigione 
in che era . Il Marche fedi Mondegiar venuto 
dalgouerno di Tfapoli ambiua il carico, e molti 
fimauano douefse confegttirlo per compilarlo 
il I{è della poca fatisfcatione che haueua battu
ta di efsere Iettato d'Italia. Molti credettero che 
il Rè volefse trouarfi perfonalmente in quella 
guerra, fi per f  inclìnatìone che vedeuano ha- 
uerui, come per alcuni indicij che f é  ne erano, 
“veduti y perche nonfolamente haueafatto met 
tere in ondine le fu e armiy e  le tende, mafatto 
apparecchiare Ferrante di Sibta Conte di Ci- 
fuentes Alfiere maggior di Cañiglia con lo fien 
dardo reale, il quale non fi fuole portar in quel 
Rjegno faluQ nfilo fiquadrone, dotte il Rè per-

fonai-



I tonalmente fi troua ,però egli dettene reflarir- 
\refobito in quello particolare per gouernarfi I poi conforme alla rìecefjìtà , & alle occaftoni 
\ che il tempo andaffe fcoprendo. In co fi fatta* 
I dettai ione di cofe fe c e  ilB è da vn Secreto

rio ài confidilo di guerra fcriuere al Duca d'^ll 
«  domandandogli f e  fi trouaua in difpoftione 
di ferxrr in quella imprefa, al che bauendo c -  

[ «h ricotto, che per le cofe del feruitio di f ta  
MaeHà non bauea mai tenuto conto della fua 
[unità, gli fà comandato che fra tre giorni ftap 
pmcchiajfe , e fe n e  andaffe alt esercito, il che 
mettendo egli ad effetto andò à Baraias, vii» 
laggio dieci miglia lontano dalla corte-che eu u  
à Madrid fenga effergli conceduto entrar in ef
fe , augi quel che diede marauiglia hauendo 
fatto il Hj in quel tempo giurar il principe Die
go fuo figliuolo da tutti g li flati f e  ben con le 
felmnìtà ordinarie in vna capella con meno 
pompa del folitOy non ammife al giuramento ef
fe Duca, fendo co fi vicino , e fi gran Signore, 
ntgltfcrijfe,nè trattò feco le cofe della guerra^ 
fatuo di là àgranpeggo . Onde il Duca andan- 
dofene all'esercito non f i  parendo forfè ancor 
ben libero della prigione in . che babbiamo det
to che egli era, diceua che i lB j lo mandaucL» 
ad acquiflar B̂ egni Strafelando le catenese i 
ceppi i tale era la feuerità di Filippo, e  la vbi-

ditnga
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gmme la lìberatione del Duca, non slmauano 
il uator delle lorgenti fenga capitano à lor ma
dore con la per fona del Duca , giudicavano buo
no qual f i  voglia ejfercito. Spedito che fu queflo 
generale, amauafi il B j sbrigando quanto potè 
nuda negocij per incamìnarfi verfo 'Portogai- 
lo:fecepr¡natamente bottinar vnafigliuola che 
g li nacque in quel tempo, e  fatto giurar come fi 
è detto il principe, in Cartiglia (  fenga ejferui 
chiamato nè intrauenirui Ferrante di Silua Mm 
bafciatore di Portogallo con nonpoco fuo[de
gno) f e  ne andò il B jà  Guadalupe fendo già di 
quarefima,con nome diuoler far in quel mona- 
fiero le ejfequie del B j -*/irrigo,e di là accoflarfi 
à Portogallo per dar fem ore à quelle cofe: cofi 
lo fcrifieà tutte le principali terre di Spagna. 
Partì di Madrid in vn cocchio quafi fole fenga 
dar ordine all'andata della Berna,nè dìminiftri 
della corte,pure amandola egli molto doppo ha- 
iter cominciato due giornate,parendogli anche à 
propofìto, epiufegno diamoreuolegga hauendo 
ad entrar in Portogallo , entrami con la Beino, 
la chiamò à s é . Era fra tanto il Duca andato i  
Glierenafioue era vna parte deWefiertho, e lo 
haueua trouato di molto minor numero di genti 
di quelle cheprima erano fia te afioldate, perche

da



u arto* u 8
11 idi figgi,*! dalieinfermità ne erano confami 
te molte, e dal?arti d é  Capitani rìmaneuano 
molte piagge vote,per che in tutti non erano ch e 
Quattro mila cinque cento Italiani, tremila cin 
Duecento T ode finì, tremilaì Spagnuoli venuti 
¿Italia,&altri fette mila piu nouelli con mil- 
le cinque cento caualli,che per effer mafia tan
to primapreparata per cofa cofì bene antiuedu* 
ttparue picciolo efiército: ma confidando il Dii 
cupiu nella qualità che nel numero de* faldati, 
ha ebbe uomo che fojfero fiati meno,e piu efper 
ti,e queili parean à lui quafi tutti fenega effe* 
ritnga,perciò à fua infiamma hatteua il B j ordì* 
nato in Italia che pajfafiero in Spagna quegli 
Spagnuoli che erano uenuti di Fiandra, come 
lente da lui conofciuta & ejperimentata in 
felle guerre, f e  ben non armarono à tempo,e 
tornarono poi a dietro.Diceua il Ducdche quan 
do egli fo ff ? fuperior di caualleì ia con dodeci mi 
la fanti ejper¡mentatigli daua?animo di far la 
guerra-nè ¡Inumerò grande de* Tùrtoghefi, che 
altri diceuano,che fi adunerebbe,daua à lui mol 
to fiflidio, perche con ? altre penfaua di confa» 
morii,e di vincerli sega effer aflretto à uenir a 
giornata. Guadalupedoue era giunto il Bè 
gonfierò poco poi ilPefcouo di Coimbra,e Ma* 
mtelle di Melo uimbafeiatori de* Gouernatori 
^’Portogallo, del modo ddl’honorar de quali

furono



furono il B j,e fuoi configlieri alquanto triefo- 
lutiyperche alcuni uoleuàno che fi trattafiero co 
me uafialli y fenga honorarli come *Ambafeia- 
dori , & altri che non f i  uariaffe punto il modo 
tenuto fino allora; però per non attrilìarli fà  ri 
folutOyCbefojjero uditi come ̂ imhafcìatcri col 
capo coperto e cattandogli il F j la berettayfe b e  
ne il F j hauea già fcritto à i gouernatori che 
tratarebbe i lorcomiffariicome uafialli Ùofto- 
ro co larga diceria fi forcaronoperfuader al F j 
à deponer Carmi, Diceuano il f(è */irrigo bauer 
hauuto gran defiderio di finire il negocio della 
fucceffione per la uia ordinaria della giuftitia, 
ma chefe gli era interpolala morte, la quale* 
hauendo egli anche preuenuta hauea nelle cor
ti di Lisbona deltanno del fettunta nouenon fo  
temente eletti gouernatori, e difenfori del Fe- 
gno-.ma chegU fiati haueano anche nominato 
ucntiquattro giudici, e il Fèdi effiundeci, per
che giudicajf ero diffinitiuamente la caufa della 
fucceffione yf e  egli morifie prima e che fenten- 
tiarla, come poi attenne. £ che fendormafo i l  
negocio in quelli termini,erail Fogno quietona, 
a  fico y riffiuto di ubidire, e  conqfcere per fuo 
Fj, e Signore colui, in fauor del quale ufeifie 
quefia fenten^a, conforme al giuramento che 
prefe tutto il Fpgno in èffe corti y e  che fili dato 
po i a’me de fim i gouernatori nel Domo di Lisbo-
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tu,quando fi aptrfe la caffa della nominatione; 
perciò che erano apparecchiati ad amminiflrar 
giuHitia ,> far r'tconofcere per colui à chi
per diritto fofiegiudicato toccar il Rsgno. E che 
fendo quefla t  intentione lóro,fupplicaManofua 
Mae fio, ordìnàfiè à’ fuoi\Ambafciatori, che affi 
fiefiero giudicialmtnte alla caufajino alla con-\ 
clufionediefsa.Mdil ¡{¿¡certificato delfuodi- 
ritto,prouedutó ; d’armi ¡ parendogli non poter 
macchiar la feto. confcìenga,rifbofeche aggradi 
ua il lor %elo, che móflrauano hauere al benptt- 
blico di quelli ¡{egnì,è che dalla loro buona in
tentione f i  perfuadeua, che procedefse queilor  
chegliproponeuano. Che egliharebbe bauuto. 
piacere che la loro domanda fofse di qualità da 
poter compiacerneli, come faràfempre nelle co- 
fegiufte>& indirizzate aliuniuerfole, epccrti- 
colar beneficio di ejjfi ¡{egni ¡però coflandogià 
à tuttto i l Mondo fi notoriamente la giufiitia 
fua,e nonfendouilegitthno,ne competente giu
dice diquella confa non debbono, ne pofsono co 
pire ilgiuramento, che diconohauerfiato, poi 
che egli farebbe in manifefto pregiudicio deidi 
fittoJuo,e dannò d<$ iproprii ì\egni.Terciò che 
li pregaua fi rifoluefseroJubito ad accettarlo ¡ e  
giurarlo per lor ]\è,e Signore, come uoleaDio 
che fofse,fapendo eglino mqffimcquello che in* • 
tomo a ciòfentina,difponeuar gr* bauearìfolu- ̂



to il B j .Arrigo,e lo obhgoxhe. haueuanq di con 
formarfì con la volontàfinanche fiancendolo non 
folamente.concederebbe al Begnpjegratieche 
bavetta fir itte, e che il Omo, d'Qfivna offeri
rebbe in fitto nome;ma dell'oltre, ancora, f e  le 
domandafsero giurie,e ragionevoli, e che credè 
doji chepiglierebhono quella rtfiolvtione,che di 
perfin e fi Criftianeieft predenti f i  dee fiperare, 
onderebbe continuando il fioram m o. 'Non fi 
tennero fitisfitti gli òratoridfquefia rifipoHa, 
ma domandando licenza di confiultarla co’go* 
uematori fi andarono detenendo fino, cheilB j 
ne andò à Merìda. Ftatmto in Portogallo f i -  
ftiditi i governatori dal configfio di quegli fiati,, 
defidetamno difinirli battendo lor prima
fattoricbkdere che m iefiero allargarelelimi- 
tationi del governo InficiatedalBè finita batter 
lopotuto ottenere-fecerolaro notificare ,come 
dichiaravano efiser le corti finite, che iprocura- 
toripotevanó andarfiene alle terre loro rimane 
done fiolamepte dieci per trattar quelle cofie che. 
accadefisero,perche fi poco numeropoteuaallog 
giarfit in ogni parte, mafifime fèndo lor necefisa- 
rio partir d'^i ¡merino, & atidarfiene in alcuno: 
picciolo luogo vicino alla, citici, di Lisbona che 
negli bone a molto pregati. Ma i procuratori che 
haueanogià mandato à Coimbra Giottan Nq~, 
¿ ¡era  per far in quella vniuerfità studiai-e tip»  .

te
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to della elettione, che pretendeuano, dal quale 
haueano già lettere, che diceuano intender fi la 
elettione effer de glifla ti del Regno, non uole- 
uano a modo alcuno difunir f i , cofi efsodandoli 
a fare il Pefcouo di Tarma,il Tritare, la Carne-, 
ra di Sant'sArem, e molti particolari offerendo 
tutti denari par le  necessità: ma contradifsero 
indarno, perche non oflante che mandafsero 
à igouematori ad allegar ragioni di diritto for, 
yandofì prouare le certi non efserfinite, le pro
cure di ogni orto efser anche ualide, nondimeno, 
tornarono igouernatori a pronunciare,che era
no finite,e le procure nulle, onde cominciarono 
adwiderfi# moltiandarfene alle cafe loro.'ìgo 
lafciaronoperò igouernatori di apparecchiarfi 
fida dtfefa y perche f e  bene la piu parte di ejfi 
nonera di opinione di difenderfi,nondimeno per 
fatisfattione de'popoli#per compire con gli al. 
tri governatori, e  con i  nobili di fottim e popo
lare,commina farlo , perciò armavano igaleo- 
ni,facevano uenir l  armi di fuori: fcriueuanoge 
ti per la militia, mandavano à tutte le Cornar-, 
thè del Regno de i nobili# procuravano di man 
dar di quelli, che contrarii alle cofedel Rè Co- 
tolicofiandoprefentiimpediuano lerifolutioni 
loro,da quali erano ualentieri accettati li cari
chi parendo che in bro li hauefse piu fede che 
in <dtri perciò Diego di Menefes fu manda»

nella
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nella Contorca d'oltre Tago; Giovanni di Fa 
fccnceìlos nella Berra i Manuelle diTortogal
lo alla foce del Tago, e molti altri in diuerfe 
partidel Begno. Georgio diMenafesreflò 
cura dell'armata del mare y al qual modo tutti 
furono Jparfi qua, e la per poteri gouernatori 
meglio compir le voglie loro, f e  bene alla corte 
rimaneva Martin Gongales di camera noume
no popolare che tutti gli altri fifofsero, del qua 
le temevano i gouernatori già dimodo che bave 
dolo intromefso come per megano fra loro ,e lo  
flato del I{egno,era divenuto Juperiore. Vero le 
frouifioni & apparecchi che fi facevano, (e be 
ne alcuni ui fi adoperavano con tutto l’animo, 
parevano pur fatti piu prefio per dimofiratione 
che per effetto alcuno. Ttattauafi fra tanto in 
Caviglia della forma di far l'imprefa,eparendo 
al Duca di non poter metter infieme tant¿car
riaggi per condurle uettouaglie, e le munitioni 
di (quanti egli ne hauea di btfogno,andava pen- 
fando di metter tutte le forge in mare. Defigna- 
ua egli con poca gente far rumor ¿Pormi nella. 
EfiremadurOyper divertire, e fatto color di dar 
frettaalPefsercito andarfenein *Andalugia,e 
con p refigga  imbarcar tutte le genti al porto 
Santa Marta per andar ad afsaltar l'entrata 
delportodi Lisbona,mal grado di tutte le forti-• 
ficationicheui erano, facendo nonio di perder,

alcuni

Iftoria di Portogallo



* y 1 *■ 121
dam i napelli,quelli a cbiidccafse laforte. Ma,
, bàttute che bebbe certe informotioni da perfette 
preprie che egli hauea mandato in 'Portogallo 
& efsendofi trottati pòi piu difei mila carri,lo
ffio quella rifolutìonepericolofa piu per ri(j>et? 
todel marche de* nemici, e r i f olfe incaminarfi 
à Setuualgiudicando conuenire guadagnar cofi 
importante porto di mare per ricoglier l’arma- 
taiimperò che uenendo ella carica di uettoua- 
glie,e non potendo egli condurne[eco per terra, 
per piu di un m efe , pareuagli necefsario unire 
le forge e proni(ioni del mare con quelle della 
terrai che in db confiHefse la uittoria.Con que 
Ila rifolutione f e  ne andò à Menda doue era 
giunto ti %è,dal quale raccolto con grata acco
glienza fi trattò del camino che f i  douea tenere. 
Quiui nacque controuerfìa fra il parer del Du<r 
ca,e quel di alcuni altri fi quali, perfuafi da con
fidenti Vortoghefi uoleuano che fi andafse a i 
Almerino,eche quiui f i  pafsafseil Tagoà ua- 
¿0,0 con ponti d Sant*¡Arem -, che f i  ejjtugnafse 
quel luogo che era debole, al qual modo fi onde
rebbe poifìcuramente alle mura di Lisbona, la 
Qualefenga affettar la batteria fi renderebbefu 
bito o forfè prima che uifi arriuafse. Tercheprì 
uandota delle uettouaglie del campo di Sant'- 
Arem non folamentefi ueniua ad afsediarla di 
fame;ma f i  prouedeua l’efscrcito di fomter.to di

forte



forte che non harebbc di bifogno delle uettoùa- 
glie deW armata,la quale in Lisb ona fi ferebbe 
potuta ricoglier meglio che in Setuualfenga 
attenturar l'efsercito,e timprefa à ipericoli del 
la sbarcatione,che andando à Setuualfaria con 
uenuto fare, contrai forti della fo ce  del fiume, 
& alla dilatione che poteuano dar per guada
gnarli.Varue quefla opinione fi fondata che no 
fU di bifogno meno auttorità, nè minor arte di 
quella del Ducaper farla riprouare, e douendo 
egli ejfer il capo della imprefa,e colui che arrifi 
caua la riputai ione, induffe il Ej nelfuo pare- 
re.Haueua anche Filippo circondato fi può dir 
tutto intorno il Regno di Portogallo con armi, 
f e  non con faldati pagati, almeno con gente co- 
lettitia,pereto hauea comandato à tutti ìSigna 
ri che haueuano i loro flati à i cotifini di quel Rie 
gno, che fcritto il maggior numero de* uaffàlli 
da guerra che potejfero, flejfero apparecchiati 
per quello che comanderebbe ; ma che non la- 
fciajfero fra tifato dì accettar in nome fuo beni
gnamente quelle terre,e quei uafialli di Porto
gallo che uoleffero ubidirlo;  onde dallaparte di 
Galitia faceuano, queflo effetto Pietro di Ca
pirò Conte di Lemos9 e Gaffavo da Fonfequa 
Conte di Monterò ; cantra la Cornarca dietro 
« ’monti, Giouanni Pimentel Conte diBènauen 
te, e Diego di Toledo Conte di %dlua¡nella Fjlre

madura,



gjadura, Beltramo.delli Cueua Duca di^ilbu- 
querque, e  Ferrante: , ¿Anrique^ Marchefe di 
yilla moua;co?itra la cera ,p touanni Tache- 
quo MarchefediSeraiuo: e  nètto JLlgarueBrd 
tefco di Sunìga, pu ca  di Befar , e »¿lonfp dì 
.Gtifraanoydì MedìnaCìàonìa. inetto efferato 
doueera fuperioreà tuttiin mare, ein  terra.il 
Duca d'\Alua, erano rip^uiglia ltricarich ià  
quello modo ; gli Italiani erano fotto tre Colo- 
tnelli,Trofpero C olona, Vicen%o Caraffa,e Cari
lo Spinelli,conofcendo quelli per generale ,T te
trodi Medici fratello difrancefco gran Duca 
di Tofcana;in tompagnia delquale mandato da 
efsogran Duca ueniua Luigi d’Ouara fatto dal 
ÉJ uno de conftglierì di guerra. Sane chiù d e l 
uda era tnaefiro di campo gen era len ila  cattai- 
lerianonfit dato capo,perche efsendoicapita#» 
di efsa Signori e cattalieri principali,non ft potè 
vano comodamente foggettare ad uno de' com
pagni, richiedendo quel carico perfona di tal 

. qualità che potefse dar ubiden^a al Duca & 
efsere daefjì Capitani fuperiore, f e  ben poi Feir 
rante di Toledofgliuolo dell'ifìefso Duca aldi 
po di feruire iti fà  dal padre prepcflo. Il Conte 
leronimo di Lodrone comandaua à g li b im a 
ni; Francefe di iAlauahaueacarico di generale 
dell'artiglieriaftto ufficioordinario.Ma con tut 
to che g li apparecchi /opero ridotti in qiteflq 
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ttatofaceua i lB j per fuoi minittrifempreprec. 
^tettare a governatori i> danni della guerra fe  no 
gü  defiero il Bpgrio quieto, nè fi mancano, in 
Portogallo di trattar dimolte cofeper uenirai 
,j accordo, e perche ilt(è uoleina piu prefio mofitca 
'la fòrga che ufarla, acquifiar an^i con dolcer- 
%a,che con rigore, offtriuà molte grafie,e privi
legi al Begno ,■ feniogline data la pofseffione 
quietamente, & i 'goUérnatori,là maggior par
t e  de quali come f i  è dettò inctihàuanq d darglic 
'lo,haueuanogià congli vigenti Catoìici capito-  
Hate,# afsottigliàtè le conditioni che ilR j do
ne fse concedere al Bggno, te quali dal Duca di 
0f i  unafurono publícate > & fottofcritte di fua 
mano, offerendo che il B j le concederebbe, dan
dogli iíífegno, & erano quefie. Che ilB j farà 
giuramento informa di fervore tutti i cottami, 
privilegie libertà concedute d que fii pegni da 
fuoi B j pàfsati. Che quando f i  bar anno à far 
corti toccanti a Tortogallo fì facciano nel pro
prio regno,e che in qiialfi voglia altre corti non 
fipofsa proponete ¿ne rifoluere cofaalcunacbe 
tocchi à èffì Begni.Che bauendoui a flor Viceré 
ferfona,opearme chefótto qual f i  voglia altro 
nome governino, fieno Tortoghefì è ilmedefi- 
mo s'intenda hauendouifi à mandare uifitatore,
0 giu flitia maggiore,con tanto però che per quel 
lo che tócca alCauttorità de Rggni, eper far lo-
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fi fu i MaeHà maggìormerccdé pofrfra egli, e  
froi facce fo r i  mandanti per Viceré ogouétnct- 
toreperfrona Ideale, che fìafigUolo^o, fratello; 
0tgmoyo nepote fruo. Oltre di ciò che tutti i ca-, 
richi fuperioriyér inferiori cofi della ghìflitia co  
me de' beni della corona, freno datici Tortoghe 
fi, enona'foteilieri. Che tutti g li pjjuij che in* 
wta. de' pafiati ui fono flati cofi della cafra, 
reale,come del I{egnotfìen dati a naturalifi qua, 
li ferutrannàimedefìmivjfrcify quandofrua Mae. 
fià e fuoifuccefìori uerrahno à quefli J\egni. E 
il mede fimo s'intendcjfe. in tutti g li altri carichi 
grandi, e  piccioli di qual fi uoglia qualità e ma-, 
mera che freno. ,i cofi dimore come di terra, che . 
alprefrente ui fono, e fi creerano dhtuouo, e che 
kgtiàmitipni de* froldàti che batteranno à flo re , 
nellefortàgefìpn.q Vortogbefi,. Di piu dìceuar ̂ 
nocche i pàfichi d'I'ndiàt Etfomphaì& altre pari 
titaccanti à queHiEjtgni, cofi difrcoperfi come 
fer difcoprirfr,nonfìfrmembrinoda effi,neui fi, 
fàccia altra mutatione di quella che bora fi vfa; 
tchegliufficiali che aneleranno in queftitrafichi 
tuafeilidi ejfi freno 'Portoghefì e nanighino con 
nauibf Tortoghefì. Che l'oro e Vargentoche fi. 
fjéricheràin quefiipegni, e flati di effli e tutto 
quello cheni uerrd da g li flati fruoi, fìaftampar 
tocoifigilli deir armi dì "Portogallo f a l t r a
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fi daranno a* Tortogheft, e il me* 
defimo s'intenda dtl caricod*Inquifiior maggio 
re, delle Ìncomende,vfiuij d egli ordini militari, 
dèi Trinato del Crato,efinalmente dittatele 
còféEcclefiafticheifì come f i  è detto delle fecu- 
Utri. Concederla che non doueffero rifcuoterfì 
fèrrei ne beni delta Chiefa, non fvjfidif, ne ero-_ 
cinte, t ch e  per nejfuna di queste co fe s’impetra- 
rebbono bolde. th è  non f i  darà 'città, villa, ne 
luogo, giurifdittione, ne diritto realeaperfona- 
ebenonfia Vortoghefe, e  vacando alcuni beni 
détta corona fuaMaeflàne ifuccejforifitoinon : 
lipìgttèrannoper $è, anzi li daranno a* parenti 
di colui da cui vacano, oad altri benemeriti, Of
fèndo Vortoghefì, ancor che da quiete cofenon- 
debbano efier efebi f i  i  Caflìgliani, nèforeflierì, 
che bora viuono in quefti ̂ égnìyefàranno flati 
ferm tòf i detti p jpa ffa ti. Che ne gliordini mi
litari non f i  innottcra- cofa alenila détto flato in 
che-fono alprefente  ;  Che a* nobili fieno conte»  

t r i  loro fUpendù giungendo d dodeci anni, e  che 
fu a  M aeftàe fuccefsori fu o ì piglieranno ogni 
anno d fuo fe rm io  ducinto'Portoghefiyit qua* 
¡U f i  contard quella paga th è chiamano mora* 
dia, e  coloro che noti harannó qualità nobile ,  

fervano nel?armate d el J{egno* Che aitando 
fitti Maefld e  fu ctefiorijuoi uerrano a queflt 
Eg&h nmpiglm& icca fpp er liattòggtttmcnti

V » r *.) //pi
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dim odoché f i  ufo in Cafiiglìa, ma che fi/enti 
il co fiume Tortogbefe.Oléra dtqUefio chefian- 
do fua Maefiàinqyal f i  tàglia parte .menerà* 
fempre fico  una perdona Ecclefìaflica * unuea*. 
dar di fagenda^ncancellier maggiore, e due de 
[embargadori delpalaggo » che tutti in fim e f i  
chiameranno configlid di T ortogatto, che per e f  
fie  per manlorofìfpedifcano i negotij,co i qua*, 
li onderanno anche due fcriuani delta /agenda, 
edue fella  corner aver quello,doue poteffeefier 
dihifogrto il loro ufficia) tuttofi fermerà in lìti* 
gpd 'Partogbéfe}è  tutti faranno Tortoghefi. JE\

m  t . _
‘ufficiali che ferubranno con g li altri chedoue* 
tanno trattaredelgouemoAel^egno.Chetutti- 
iCorréggidori,eglialtricarichifìmilidigiufii* 
tia,egttinferìorinncorafiprouedeirannomab* 
finga Ai fua Maefià nel Pégno nel modo che ho* 
ira ftprouedonore che il mede fimo àintendunefc 
carichi de’proueditori, contatori d& conti,& di’ 
iridi qnefia qualità frettatiti ribeni della coro- 
na.Dichiaraua ancora chetuttii enfi e fatti eh# 
toccherannoàgiufUtia di qual fiuogÙaquali- 
tà,efantina ebefi fio, fi termineranno infinak^ 
e f i  ejfeqnbraimo m  quefii Pégni come bora fi 
ufo* Che firn AiaefU efuoi fucce¡fortierrano la 
captila netta fim o, e maniera che lahannate*

*  ma  '



nutaifiè. di queñifipgni-, la quale flaneará, in 
LÌsbonày<tcciò chegUufficij diurni f i  celebrino 
continuamente colferuitiacoflumato, faUto (e 
Ut per fona Reale,ope? abfengafua ìlF ìtèrèò 
governatori dimorafiero in altra parte delfie- 
gnoydoue vogliano che flia ladetta capello. Che 
JuaMaeHà ammetterà i Vortoghefì a gliufficij 
di cafa fuá conforme a ll ufo di Borgogna^ fenda 
far differenza da esfi a' Cafligliani e  ad altri 
Vaffolli fttoi d'altre nationr. Chela fieihater- 
rà anche di ordinario à feru im  fuo Signori 
principali TortoghefiyedameJe qualifattàrirày 
e  farà loro mercede, maritandole in VortogaU- 
loyO in Cañiglia . Che. per beneficio de'popolij 
e-dello uniuerfale di quejli Regnit e perche s*ali
menti {¿comercio > e  la bona corriffondeligct ' 
con quei di Casàiglia , baderà fuá Maefià per 
bene aprir i porti fecebidambe lepartìfatciò 
cb t Ut mercontia paffi Uberamente còme fi -, 
co fiumana-prima che f i  tìnponejferoi dòti/ ' 
áte hora fi pagano. Che comanderà che fifà c
cia tutta la grotta pofsibìle aHentràr d# fot- 
menti di Caviglia, per U jprouifione di qùefii 
fiegn i. Che farà, dar trecent&mila ducatiper' 
lefiojefeguentiycio è cmtoueiiUnUia:perrìfcat' 
far captim alla diJpQfìUone dellufficio della' 
Utifericordiadi Lifboimdamdtàde' quali fiim  
piegheranno arifcataraob{U:poufri:Te  èatop* 
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metà f i f o n e  cómmmitutii Tortoghefi • espio 
cinquanta mila perinflit ubrepofiti,cioè preflitt‘ 
fenga ìntereffe, ne' Ittoghi bifognofì deìmóio, 
che ordinerà il magistrato della camera di Lif- 
bona,e ¿trenta mila cbereflano per rimediare 
alle infermità ;  che al preferite correno, che fi 
difiribuiranno per ordine dell' Arduefcouo, e  
camera di Lisbona. Diceuano anche che nella 
prouiftoneyche fifa  delle armate d'India,e del- 
talpe per difefa del pegno,castigo de'corfali,a 
conferuatione delle frodere £ Africa, fua Mae 
Ila farà pigliar in quefio pregno la rifolutione, 
che parrà couenire;ancàr chefir co aiuto de gli 
alpifuoifiatiye moltajffefa de? beni Pealifuoi. 
Che per corrifpondére^còtf térhor che naturali 
di quefli Pregni portano alor principi uorrebbe 
il p è poter prometter di dimorami ordinaria
mente,e beche ilgouerno degli alpi pegni, che 
Iddio gli hà raccommandato, impedifca lo e f
fetto di queHa fua uolontà, tuttauia offere che 
procurerà Stare in queSto pegno il piu tepo che 
popàye non effendoui occafìone che lo Sturbi, 
lafcierà in fuo luogo il principe, accioche alle
nando fi fio. Tfortoghefìygli conofca,Stjmi, &a- 
mi,còràefààia Maeflà.Fupublicataquefia li
sta in tutte le città principali de' pegni da mini 
Strideipè Catolico; i quali infieme diceuano, 
ehefe Tortoghefi uolcjfero £auantaggio, che



illtjlor concederebbe ogni co fa prefupponen* 
do,cbecome Criftiartì non dimanderanno fe  non 

cofe Criftiane,e gioite,uolendo tacitami* 
te forfè rifalitare, che no fi  rilafciaf 

fero le cofe della inquifi* 
tiene, & della giu* 

fiitut*

Iftoria, di Portogallo
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SO M  M A R I  O. ✓
In quelito libro fi contiene la fòrtificationc della C * '  

bcfa fccca ; la confusione delle cole del Regno ,c  de G o  
ucrnatori ; la rifpoiìa del Rè Catolico a gli ambalcito- 
ri di Portogallo ; le diligenze del Rè .Catolico nell* 
uniuerGtà di Aitala fopra l'entrata nel Regno ; i pare* 
ri contrari) fc il Rè douelTe andar nell’eiiercitoo n ò ; 
lacquifto che fece di .Eluas c di Oliucnza; la creatione 
di Antonio R è ;  la fuga de Gouernatori; l ’ambalci*. 
ta del Duca di Braganza al R e Filippo, c Aia largati* 
fpofta ;  la prefa di Villauizofa; l'entrata dell’cflcrcito 
ih Portogallo, c come fi refe Stremo. 1
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Iit orla di Portogallo

0 7^  accettarono i Tortoheft g e -  
neralmentc le offerte del B j Ca
licò perche J e  bene i tre de i go
mmatori , lo fiato de' nobili, e lo 
ecclefa llico tacitamente, le rice 

nettano, quello del Regno le-biafimaua dicendo 
effer tma lifia d'inganni, <&• im fegno della po
ca potenza di Filippo,e che coloro che haueua- 
no formate quelle conditioni f i  moueuano piu 
p er itile  proprio chea quello del Begno,uolen- 
do pure che la cau/a fi terminaffe per giusìi- 
tia. Seguitauano perciò tuttauiai goueroatori 
lo apparecchio,della difefa, eJr hauean mandato 
fecretamente in Francia Fraticefco Barreto et 
dimofirareal B j Crifiìanìffimo la giuilitia lo
ro,e il torto del B j Catolico in uoler occupar il 
1\egno con Farmi domandando aiuto difei mi
la fanti,con comiffione al Barreto', che di là an- 
daffe a Boma à fupplicar a l Tapa, ch efi inter- 
ponefie col B jper la Jufpenfione deiformi, e  che 
taflringeffe d Ilare a giuHitia. Élifeodi Tór- 
tógaUò mandarono in <Alamagna à dar falisfat 
tione alCImperatore,& à gli altri principi del
la loro difefa con moltegtufiificationi, e tanto 
poteuail defiderio dteleggerfi eglino il B j ogtii 
tino d modo fitto,che queflo chieder aiuto a iprìn 
dpi C'hrisiiani,non f i  la m aggio diligenza,

che* ' ~ • *t



che Tortoghefifacefiero perficuoterfi il giogo di 
Filippo,percbe(quello,cheparrà co fa  incredibi 
le)già fino in uita del Rè ̂ irrigo alcuni di quei 
nobili, che erano prigioni in «Àfrica haueno ri
chiedo aiutò di uettouaglie e di cauatteriaal 

• Xariffe tutto che non fo fje cofa crcdibile^be do 
ueffe lor darlo,poiché oltre atta differente leg
g e  nonpoteua a ciò obligarlo amìcitìa, ne altro 
rifletto alcuno di fia to ,perche quantunque g li 
dijpiaceffe quefla vnione de' Regni fiotto Filip 
ponondimeno fendo huomofugace, e di giudi- 
ciò,non era credibileyche douefie feoprirfi can
tra uicino f i  potente, nè fidar fi de* Tortoghefi de 
boliy&offefijhauendo f i  può dir ancora tinte le 
mani del/angue loro. V armi e  le fortificatimi* 
che fipreparauanoyp no uì efìer denari, eper di 
/cordare molte uolte iminiflri andauano lenta
mente,e Luigi Cefiarproueditor maggiore di in- 
clinatione Filippina 9 non fi curaua di affrettar 
le cofetan%i à fludio hor con imo impedimento 
horcon prì altro le andana prolungando,onde fio 
lo alla fo ce del Tago f i  ripararono alquanto le 
forteggeffecero nuoui ripari dotte fi poteua ficen 
dere,epofiero maggiori prefidi del/olito in tutti 
i  luoghifè lungo la città di Lisbona cominciaro 
no a far diuerfie piagge per metterai della arti
glieria dà difender il mare,oltre al far metter in 
ardine i galeoni % eg li altri rumili da guerra che

haue-
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haueuano.Terò Marmette di Tortògatto, o per 
ponejfere bene fatisfatto di queftc fortificatio? 
ni,o per inclinare naturalmente à moflrar di fa~ 
pere piu de gli altri lontra il parere di molti de 
piu intendenti di quella arte rifoluè far'pn fovr- 
te in me%o ilfiume atta fo ce di efio,perche fendo 
in quella parte larghiamo non potefìeropafiare 
ìnauilvj fenvaeflerftattuti dalle artiglierie . E 
pareuaglihauercommodità di far lo, perche ui- 
cino allaparte, doue egli sbocca in mare f  irge 
uel megp un monticello d'arena piano, e  poco 
fcoperto daltacque, che chiamano Cabefa fe c -  
ca,il quale diuide la nauigatione o entrata di e f  
f o  in due parti]l 'una cioè quella che è fra la fini 
fra tina  e l'ifola,come cheui fiapoco fondono 
inauigabìle f e  non con lapiena delle acque, e 
con piccioli vafelli, ma ¡“altra parte che è fra 
tifa la  e la ieflra riua viene anche da uno /co
gito che chiamano ilCaccioppo diuifaindueca 
nati,quello che è fra la deftrariua, e lo fcogito, 
viene guardato dalla Hpcca di San Giuliano,l'
altro che è fra lofcoglio,eihnortte di arena, che 
chiamano la carriera di *&lcafoua, non è guar
dato da fo r ie r a  alcuna,e non potendomi arti
glieria di San Giuliano arrotare, uoleuaMaj 
m ette per guardar quefta parte fa rla  fortezza 
fu  t  Jfola. Manon oflante che p er molto che fi 
cauajfe in quella arena, nonnifi trouaffe terra

¿labile



Rubile iapoteruigettarfondamenti, nonuollc 
Manuelle lafciar difeguir la opinione fua, e no 
potendo far fi di pietra ni edificò un forte di le
gname terrapienato,il quale prouìde di artiglìe 
rie,e di molte cofe necejfariefe bene malageuól 
mentepoteuaprouederlo di acqua, perche il le
gname delle bottipeccato dal Sole, edallariuer 
]beratione della arena che quitti è grandifitma, 
tutto che f i  copri fiero <fi uele,fifendeua,efi apri 
turno fenga poter ritenere t  acqua. In quefto tem 
poi gouematori fecero una diligenza di gran 
confiderationeper animar g li huomini alla dife 
fa dèi Regno,perche forfè con nuouo, e  pericolo 
foejfempio f i  ualferode re ligio f i  per in frumen
to di efiequir Cintention loro,comandando a ttit 
ti i monafieri che non folamente nelle prediche, 
manetteconfeffioni ancora facefiero che i loro 
predicatori, e confefiori animafiero il popolo al* 
ladifefa al modo che f i  predicano la crociata 
contrari infedeli, e come che i Tortoghefi fie
no tì-oppo ambitiofi di honore , lor comanda
rono che f i  feruifiero di queRo Rimolo, mo- 
ftrando che coloro furiano piu honorati che 
piu prontamente vfcifiero alla refìfien^a,onde 
le prediche di quelle genti che uogliono efierfi 
catoliche,erano quafì diuenute furiofe concioni 
difaldati,la qualcofafk da buoni,e da finti bia~ 
fintata,e fece  grandijjìmo danno a tutto il Ré

gno,
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gnoyperche oltre a feruirfi de miniñri detto eua 
gelioin co fa profana impreffero nelpouero mi
go  quella dife fa  che g li fe c e  poi pigliar temera
riamente Pormi in mano. Tfelle religioni fece 
molto danno ancòrojpercbe come che fta perico 
lofo eccitar gli animi de religiofi,fendo quefli ri 
maß alquanto piu liberi daÙa morte del l{e <Ar 
rigo di quello che. foffero prima, aggiunta hora 
queßaaltra libertà di poter publicamente dire 
mentre animauanogli altri, creauanoin f e  ßeffi 
fbiritimilitari, onde paffuti i termini dello vf- 
fido loro,incorfe quaft tutto lo ñato eccleftañi 
co in abufi e difordirii di importami come ue- 
dremo appreßoiTerprouedere poi alle jpefe del 
la difefa mancauano denari , perciò furono do
mandati cento mila ducati preñad a’mere atan
ti,che ancorché non confendffero allo hnprefli- 
to g li aßrinfero per forga à pagare. Queñeco- 
f e  ßfaceuano in Lisbona piu che in neffuna al
tra parte del Pregno. Erano in tanto igouemato 
ri diuiß,& inefolutiperdendo ogni giorno piu 
dellariputatione loro,perche perfiftendo il Trio 
reinuoler fegu'rr Ialite della legittimatone,e 
moßrandofi ogni giorno piu oflinato pretenfo- 
re,minacciana coloro, che g li contradiceuano. 
I  miniñri digiuñitia cominciauano a mancare 
deWufata autorità, &ogni uno ofoua, e dire$  
fa re dò che g li pareua, feorgendofi benifshno

eßer
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Cffervn Ffigno ferina l\è: ondein quel tempo co 
frfra religio(i,comefrafecolari due caft occor- . 
fero che lo dinotarono ; l ‘vn o fù  cheuolendoi 
frati dell'ordine di fan Ieronimo delmonaflero 
della Madonna di Seleni ricuperare quella li
bertà che gli haueua tolta il F j ir r ig o , il quale 
col confenfo del Tapa, e con tauttorità fua non 
olíante gli ordini di quella religione gli haueua 
obligati ad eleggetegli officiali fupexiori a fuo 
modo,cioè m o di quattro o  cinque frattiche per, 
ogni officio egli nominano : efiendo allora prò-, 
uincialefra Manuelled'Euora,fene andarono, 
tutti i frati da lui dicendogli che non era detto, 
in quel caricò giuridicamente, per ciò che rinitn, 
tiajfe tv jjicio , che uoleuano eleggerne un,altro 
fecondogliordiniloro.il frate, à chi laoqfnpar* 
rea pur dura,fi oppofe con molte ragioni alla to 
ro domanda se moltoplicando le parole dall’ina, 
parte, e dall'altra per forga fecero prigione il prò 
uinciale in m a  cella alquanto mal trattato dak 
la colera loro . Intefo da parenti del prouin-, 
cíale il difordine ricor fero per rimedió ad 
<Alefìandro Farmento allora Jguntio del Som 
mo Tontefìce in quefto Ffigno y il quale udi 
te le ragioni delle.spòrti, benché i frati prote\ 
ilafftró nqn, afferò Jar giudice , > comandò* 
che il pYQuinciale fa fft liberato:,, e tornato, 

■ ttcliofficio fuo.citando innaUQ à. f é  alcuni do
1̂ . frati
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frati del monafiero tenuti feditiofi. T^otifi- 
cata aueña fentenga a i padri per lo notario 

ipofiolico non uollero ubidirla , onde chia
mata da parenti del f i 'ate prigione il braccio 
fecolare mandarono i gouematori al mona- 
ñero le giuñitie della citta di Lifbona con 
tre infegne di foldati a metter per forga la 
fentenga ad ejfecutione, le quali arriuate a 
Belem , chilifera i  padri Ventrata del monañe 
ro,Infriando aperta la chiefa .nella quale erapu 
re ferrata quella grata-di legname che chiude 
lacapèliamaggiore, e lefepolture de i l{éan
dando f  ene in coro cantando le letante, ma poi 
ch'imnifiri di giufiitia hebbero alquanto bat
tuto aHa porta del monaficrio , non fendo loro 
aperfaentrati in chiefa ruppero la grata di le- 
gnarheionàe i bórri intromeffi nella claufitra de' 
frati cominciarono a metter mano ne religiofi 
(he trouauano con poco decoro debordine fa - 
cerdotale. E benché uenifferoàpiu uecchicon 
le crocifCon le bolle,e conie fcommunicbe, non 
uaife Iqt nullOfperche convenne che liberafferò 
Ìlfirate,eio. tornafìero neiprimo fiato ,U che fe 
cero proteflando (fie* lorofruttaforga, e uoleau 
fen e dolere alla fed e •ApofitfiicaSaltro cafo f -  
(heejfendo uereador della camera, che è  Umag 
giorgtiado di^uel magiflrato, che hà cura della 
MtatFornando di vina dottore cittadino elot- 
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fà in luogo di Diego S ulema? che fu  depoHo da 
¿trrigo,glifà damerò giorno in piagna pupli- 
ca da Antonio Soare^ data una coltellata in te 
ila,di che poco appreffo m ori, il qual delitto fà  
fatto fo t dal Triore,perche battendo il Tina nel 
fuomagijb'ato'inon folamente (parlato contra 
di lui,e centrala fuapretenfìone, ma procurato 
conuertir i miniHri,e tutto tptel confìglio della 
camera alla deuotione del Catholico uolfe 
tAntonioucndicarfetiea quefto modo,e ildelin 
quente chefeppemeglio fefvre che fugirepitin 
ratojiferito da birri in una chiefa fuori della cik 
tà,fà dalla giusfitia meffo prigione, edoppofla 
io in carcere alcuni giorni impiccato e fatto in 
quarti,il che fà  effequito con molto trauaglio,e 
conpaura che dalla plebe non fofie liberato;per 
cbededmando l'autorità de gouematorinon 
mndriJpettatiimimflrideUagwflitia,e perche 
fi fapeua coftui hauerfatto lo homicidiodi ordì* 
ne diAntonio9 il popolo inclinaua a faluarlo. I 
religioft per la medefima tonfa con la fcufa di 
ejfere colui flato p r e f i in Chiefa, e perciò non 
poter effere da laici fententiato, corfero anche 
al luogo della efiecuùoneper aiutarlo, eftn on  
fojfe flato che Damiano d ispu tar miniflro f e 
cero,e ri/o luto? che fu  colui che hebbe cura di 
qwfio particolare, con brcuìta fe c e  effequire Iq 
{Wtenga, era tanto ilcoacorfj del popolo grida

^



do,edereUgiofi con le croci> e con le fcomuni- 
checche facilmente fi farebbe faluato il delia- 
qwnte.Quefti difordini ¡piacquero molto a ali 
amatori della religione^ della quiete, i qualife 
bene colpauano i frati di no bauerlafciatoquie 
tornente finir il tempo del fuo ufficio al prouin- 
ciaic,dauano nondimeno maggior colpa a igo
mmatori di hauer fermeffo infimiletempofi 
publica e fi rigorofa effecutionecontraireligìo 
fi e muffirne contro monastero Cituato sà lejpon 
dedelTago, dicendo ychè f e  per altro nonfene 
bauefèro domito àfienere, doueuanofarló per 
rifpetto delle molte natii l  nglefi,e Trance f i , che 
erano quiui,gli buomini delle quali infettati di 
herefìe}godeuanouedere ¿frati in manoai bir* 
ri. Lamorte del Tina fu  tenuta imprudente e 
crudele r if ilutione di^Antonìo, perche oltre a 
nonefere fiato gran fatto, uendicarfi con fi enor 
tue effèmpio di un uectbiotogat o di melano co 
ditione,fi erameffo inneceffità non fuggendo H 
Soare^di aequtfiar. nome di poco grato in la- 
fciarlo morire come s? fecejOpure far uiolenga 
allagiufiitia, ma come che i principi babbiano 
in odiagli esecutori de delitti loro 9percbe ui• 
uendoeffi uiuelumemoriade loro ecceffìj co fi 
odiò il Triore coTìùi doppo fatto ìhomicidio» 
perciònonprocurd'difdluarlanon oftantèy che 
i l lafc'mlo morir e g li acquìfiaffe dijpreggio ap- 
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trc]fo ¿popoli. Era efio priore in queflo tempo 
in *dInterino fed en d o  la lite della legittimità, 
follecitaua i giudici per la terminatione di efia, 
fcttfauanfi eglino , che fecondo le leggi del p e 
rno nolpoteuano fare , f e  c i non f i  aUontanaftc 
dalla corte venticiqtte miglia, che facendolo v e  
drebbono la fua caufia , ma per che il Duca di 
Braganga , eg li *Ambafciadori de gli altri 
principi v i erano, et non uoleua partirfi ; per
ciò slattala lite fiofipefia. Fra tanto Manuelle 
diTortogattochecraà Belem ambitiofamente 
trattò, che Giouanni Teglio vno de gouernato 
ri fuo cognato , e di parer conforme al fu o , tnafi 
(ime nella efclttfione di Filippo y fen e  andaffe 
anche a Belem con procura degli altri gomma
tori perprouedere di prefienga a quelle cofe che 
fodero neccffariey poi che da *Almerinopareua 
che malageuolmente f i  poteffe fa re . Onde gli 
altri governatori per leùarfi colui dinnarrgi, e  
per non ofiar contradire quello cofe che parta 
che toccafiero alla difeffa, gli diedero procura, 
e  lo Inficiarono andar a Belem. 7^el qual luogo 
configliato con Manuelle, rificotendo con diffi
coltà ì denari del prefitto de mercatanti , per 
adunarne quella maggior fiamma che poteua, 
pensò di vendere le gioie che v i erano della co
rona , perciò fattele portar quiui trattaua con 
mercatanti del p r e g io . Erafene in tanto ritor-
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nato in Caviglia il Duca di Offuna Infoiando in 
• !’Portogallo il Mòra con gli altri .Ambafciatori 
togati, i quali battuta notitia della vendita che 
fiprocuraua delle g io ie , effo Mora richiefe in 
nome del g è  Catolico igouematori, che non le 
spende(fero come cofe che erano delfuo g è , prò- 
teflartdo cofì contrae fs i , come cantra i compra 
tori, chefoffero obligati a ritornare il preggo à 
fp efe loro e  perciò non trottarono chi uolefie 
comperarle. 4̂. Mtrida in tanto doue, come fi 
è  detto, era Filippo (  il quale haueafatto richie 
der a goumtaton con largo proteslo, che gli def 
fero lapofiefjìone del gegno ) hauéuano il Ve- 
fcono di Coimbra, e  Manticlle di Melo tornato 
•»rì altra volta à fare al g è  la proposta chea 
Cuadalupe hauCatio fatto , offerendo rimetter la 
cofa in giudici arbitri, é  dolendofi che fp fc  lor 
dato Erette termine a rifoluerfi* Ma fendo 
già Filippo moka rifobito di ciò che uoleua fare, 
& informato de g li aiuti che chiedéuano i Tor- 
togheft ad altri principi rifpofe nel medo 'che 
haueua prima fa tto . E molti giudicarono le 
propofle diquefit ̂ imbafcìatori ¿fiere fiate mal 
confìderate, dicendo effere fcotteneuole co fa do 
mandar al g è  che f i  foggetajfe al giudicio di 
quei giudici nominati, perche il proprio g è  ~4 f  
rigo , che con piu apparenza di ragione patena 
pretender di eflere legittimo giudice di quella

Confa,
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eaufa , non hauea però mai domandato al pè*  
che lo riconofceffe per indice 1 nè per hauerló U 
[ciato diriconofcere era mai flato accufato di 
contumacia nel proceffo che con i pretendenti f i 
formaua. Venne in tanto il p è  CathoUco à Bit 
dagiot a venti di maggio, dotte volendolo tot-* 
nar à per fuadercgli Oratori Tortoghefì, inflan 
do che prima di mouer l'armi lafciajfe adjtnat " 
le loro corti, non furono più vditi;  anditi p i  
rif ìlfe mandar la rifpofìa a i gouernatori, crT in 
nome del fuo confìglio publicarla a tutto il pe* 
gno come fe c e  , ediceua in queflo modo. Che 
lefper tenga hauea mofirato per due effempi 
delle cortipàffate di Lisbona, e di ^[merino, . 
cbe nejfun buono effetto da effe rìfultaua in fd - 
uore del notorio diritto di S. M. angi checoti 
ne ir vne come n ell altre haueano procurato feto  
predi turbarglielo cercando le dilationi y & g li 
intrighi chepoteuano effermego di farglielo per 
deret onde parere che F affettar bora nuoue eoe 
ti faria errar trevolte. fberton hanno ragió
ne di allegare , che S. M. dia lor termini breté 
contando dal giorno della ricemtadelle lettere 
di. ì fd iM argo jielìe quali chiedeua che logiu- 
raffero, dicendo chenonfaceuano bene il cónto 
f é  penfauano ch'egli nonfofle difpoftefjtonàto 
del fuo p egn o , fatuo dal tempo che lo bà do
mandato in quà , appartenendofegli ftno ddl

p  4  punto
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punto che morfeil I[è ^irrigo. ^ingichefua 
■Mae{là mdnfìriofamente f i  eraritenuta piu di 
-pti mefe e mego ferrea far lor motto ; perche 
non perde jfero il mèrito di chiamarlo à quella 
fttcceffioney alla qnaie Iddìo lo battea chiamato 
e  perche hauejfero tempo di chiarir fra feilefjfi 
quello oblilo chehaueuano, ¿r ordinar 7 che f i  
compìffe facendo capaci di ragione i chiamati 
■prete»fori, accio che non impedì jfero la tran
quillità publica, & intercedejfero per e(fit e 
perii I{egnoy ch'eraìl camino, che lor hauea in 
fegnato il detto Bj. Che in due fen fi f i  patena 
confiderai la fcufa che danno di non riceuer 
fua Maestà , dicendo che non po(fono farlo fe  
non in corti generali ciò è ; o che intendono che 
nonpojfono di diritto; ò che nonpojfono perche 
-non ofano.Che nel primo cafo s'ingannano,per
che per entrar vn fiè  nelfuo Begno non vi furo 
no mai di bifogno corti, ancor che egli non fuc- 
ceda afuo padre fatuo afuoparente, come non 
>ifurono di bifogno quando il B f irrigo facce 
dette a fuo nepote. TSfell'altro fen fo  di nonpo 
tare per non ofare ferue la fcufat ma non paffa 
ab obligaril Uè in giujUtia nè in confcìenga. 
che per ciò lafci di pigliar lapojfefjione de fuoi 
b en i , muffirne f e  la dilatìone g li dijficuhafie i 
m egi. Che dee na fcer queflo inganno da parer 
foro che alla fine tutto quello che. pojfono fap

per
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per fifaMaefiafta confìgnarle il %egno per ac
cordo . ecompofìtioni , non f i  ricordando che 
non mene il Pregno dalla mano loro, ma fola- 
mente da quella di Dio, e dal ftto diritto, onde 
quelli vocaboli di capitolationi, tranfanioni, àc 
cordi, non effcr profitti nè connenienti, perche 
f e  rifguardano alla con feruatione dellefue leggi 
e priuilegi, non fi deano chiamar accordi, ungi 
obligbi che àfua Maeilà che non può lafciar di 
compire come p è  giu fi odi Portogallo , e f e f i  
riferirono à quello che di nuouo fi ha loro a con 
cedere, molto meno meritano quefio nome, an- 
gi liberalità, grandeTga , e grafia pura, alla 
quale per fua bontà , & amor che g li hà, vuo
le fua Maesla obligarfi con tutta la fe rm erà  
che gli domanderanno ; onde le corti fariano ne 
cejfarie., quando il pegno potsjfe difcordar fa- 
pra quelle grafie, & elegger vn'altro p è che 
miglior gli parefie, però non fiflendendo la fa- 
cultà loro, ftlu o  a fupplicar, per che fieno loro 
fatte grafie maggiori, non battere che far le cor
ti con Ì entrata fua . Che tutte quelle cofe dice-  
uano foloper limare la materia co'l rigore della 
verità, fen^a perciò intenderfi che fua Maeflà 
ricufi dar le grafie, che da parte fua fono fiate 
offerte, nè manco la ficurtà che gli domandera- 
noperlo compimento di e ffe , nè fi ritiene nel 
modo nè anche ne i  termini, e vocaboli, di che

M
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farà bene vfare per dare intera fatìsfattione ài 
Uggito, ancor chefonaffero il mcdefimo che ca 
pitolationi, & accordo. Che f i  come g li incon- 
uénientì,che allegano dalla parte loro,mancano 
difuftantia , e di ragione , all’incontro quelli 
che f i  offeriscono induiarfi perparte di fua Mae 
fià per non poter efferfiprecifi, e  f i  forcati, che 
non le danno luògo ad umettar piu tempo,anchor 
che defideraffecondefcendere in ciò che g li dò- 
mandano, come realmente defìdera far fempre 
in tutto quello che p o trà C h e  ciò f i  vede chia
ro , .poi che confinando già  ? efiercito ,  e trouan• 
doft cofi appreffo, non potria tornar in dietro, 
ne trattenerli, per che fi confumerebbono te vet 
tonagliedelpaefe, e  f i  danneggerebbono quelle 
che hanno dirifjtetto, oltre ad effercofa dwriffi- 
ma trattener tanto tempo viiefferato foprai 
vaffalli vbidienti, augi effer giufiìffimo allegge 
rbrli di quésta carica. Che ancor che fua Mae- 
flà fila fci perfuadcre, chela maggior parte di 
coloro che g li domandano che f i  trattenga, lofac 
ciano con buona, efincera ìntentìone, nonpofio 
nò però negare, che vn'altra forte algenti lo de 
fiderà, e  procura per dargli diflurbo con g li ac
cidenti , che potriano foprauenire, e  confargli 
perdere il tempo9 nel quale f i  potria valere delle 
fu egà lee nella coffa di 'Portogallo, doue così 
prefio la fìaggione de vafelli da remopafia ah
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Wé fanno eglino beniffimo * Che dipoi che futi 
Maeflàè yfcitadi Madrid ha procurato ogni 
àilatione pofjibile, poi che (  come han veduto) 
hàfpefi tre me fi di tempo nel camino, tutto à 
fine, che non mancale lòr tempo per intèHder(iy 
compone?fi, accommodarfi * ma ancorché f i f o f  
fe  detenuto va'arino, toccar f i  Còti matto» efctf 

faria pafiato il negotio Vnpaffo più innan* 
gì,poi che han confumato tanti giórni in rcpli* 
che f«perfitte -, quali boriano potuto hauet
fatte & ifmenticate le lare corti » e che quando 
dall'una parte offèrifeono farle cori breuità,daU 
taltra emendo già entrato il mefie di Ùiugno^sà 
S.M. che non fono arriuati i prelati, nè i gran* 
didei p egn o , nè menò i procuratori de luoghi 
e che in molte città non fonò ancor fatte le clet- 
tionij ungi inténderfi che le vfinoprolu^ado coti 
aìri, e con Coborni, onde vederfi manifejlameri 
te, che quelle corti partofirebbono piu prefio 
confatone che buono effetto * Che ancor che fra 
noto il poco frutto che da effe fi può affettare, 
non fi credano però che S.M. voglia impedirle 
fintantoché non entri nel I{fgno ; ma, che dop- 
po entrato ni ordinerà quello che gli potrà più  
comeniènte al feruitio di no fico Signor, e fitto 
& al beneficio vniuerfalé di quella corona, fut - 
per m elod i corri y 0 d’altro, cercando fetnpre 
li piu còmodo per ì naturali di detti Hrgul Che

non



nonpuò fua Maefià ancor che feraffe gtocchi 
afficurarfi interamente delle loropropofle ve
dendo i fuoi boni vajfalli di quei J{egni oppreffì, 
& afflitti fotto l'ombra delCingiufia refiflen- 
g a , che chiamano difefa, e che coloro folamen 
te che fcgttono la parte fu a , ericonofcono la ve 
r i t i , e ilfuo diritto, fon perfequitati, e mal tra 
tati, e per il contrario fauoriti gli appa(fonati, 
e  fcandaloft perturbatori della pa ce, del bene9 e 
del ripofo publico . Che per dir ogni cofa vuo• 
le  S.Maeflà che intendano che l'opere loro do* 
urebbono conformar con le parole, perche non 
conformando, non potranno poi colparlo che 
procede cautellofamente, e per che fappiano 
con quanta ragione diffida delle loro dilationi 
facealor fapere hauer auifo cèrto , efrefcodì 
diuerfe prouincie, che nel mede fimo tempo, che 
con dolci parole lo pregano che afpetti t e fi trai 
tenga ,co viltà infanga domandano ad altri I\e 
gni foccorfot & ordifcono trame fecrete danno 
jiflìmc al ben della ch iefa , & alla pace della 
Chrislianità , ancor che non permetterà Iddio 
■che ballino à turbarla. Che f e  ben con f  aiuto 
di Dio, entrerebbe breuemente S. M.in Torto- 
gallo con potente mano, non credano Però che 
vada a far lor guerra , augi procurerà quanto 
fiapoffibile che non riceuano danno fatuo coloro 
■ebe ojlinatamète g li vieteranno la giuflapoffcf
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pone che andrà pigliando. E confida che noli 
gli daranno impedimento an^i che [pianeranno 
volontariamente ogni difficultà, accio che col 
fuo buono aiuto pojfa Sua M.quefla fiate voltar 
l’armi contragli infedeli. Igouernatori vedu
ta quefla grane e  prudente rijpofta, la rijolutio- 
ne del R j, per la quale renana tutto il Regna 
certificato dibatter la guerra dentro, e dintor
no fendo odiati dal vo lgo , che daua loro la col-  
fa dì tutte le cofe tardi e male ejfequite, e della, 
debile refiHenga chefipreparaua, ex anno irre- 
folati di ciò che dottefiero fare • Harebbono va  
ìutopaxtirft di iAlmerinOi perche la peHilenga 
che vi cominciaua a regnare, e la flagione cal
da , fendo luogo arenofo non confenthta fiarui\ 
E perche intendeuano ^Antonio a fauor fuo con
citarlaplebe contro di loro deftderauano ritirar 
fi in luògo forte per ajjìcurarfì , cofì dal tumulto 
del popolo come dalla guera, perche ^Almerina 
tra fmurato.. T oretta loro epe Settual per do- 
uebaueano chiamatole corti ( f e  ben con poca 
fperanga di poterle fa re)  fofie piu comodo che 
nejfuno altro luogo per e f e r e  circondato di mu
ra , e porto di mare e perciò quiui deftderauano 
ritirar f i * Haueano in animo almeno itred iefr 
fidi dar Umano al Rè Catolicopercheentrafie 
nel Regno > malgrado di quei che prouedeuano 
la difefa, ejìimauanoquel luogo mokó.à propo?
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fitoper queflo*flètto per poterquiui introdurrà 
formata di mare dei f t è , e fa r rimaner portele 
forti fi cationi che Manuelle di 'Portogallo face-; 
rn alla foce'del T  ago ;  ma non fapeuano venire 
ad sßequire quegli loro difegni, perche iprocu- 
rotori che erano rimafi dalle cortipajfate fapen 
do l'intemione loro, dicenano convenire che di- 
fttoraßero tutti in Sant'M-rem, & eglino per no. 
dar di f e  maggiorefofpettonon fapeuano partir 
f i ,  M ggtfngmfi parer loro che f e  lafctaßero 
quitti U'Priore con quei procuratori in tempo 
eheil Rè Carotico donerà cominciar a moneti 
armi pQtrebborio con la aßeam loro ordinar fot 
fo color di difefa qualche tirannide, ondemn 
fapeüdo pigliar partito, nè darrimèdio alle co- 
f e ,  facevano con la irref ilutione piu danno al 
¡{è Catolico come amici » diqvello che come nt-, 
mici, barehbono potutofare »perche il p è  fpé\ 
rando che co fioroglidmefiero dar'ìlpregno, èra 
andato lento ad entrar con l'armi.. Ma attenne 
che morì in quel tempo in Mlmerino Gio,Gon*a 
fa^di Camera Conte delia Caglicttadìpeflilen^ 
%a, dal cheprefaro ¿governatori occafìane diie 
uarfidi quel luogo e f e  n'andarono a SettuaLcol 
Puèa di Bragan^a con g li MgentiCat olici, & 
altridelU inclinatione loro ,douefatti capitani 
epoHo prefìdio facevano guardar le porte- i l 

C atolicoin tanto battendo adunato (  effetti*
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10 uicino a Badagios, e  battendo nuoua come V 
armato dì mare diporto di Santa Maria era prò 
taperpartiretprimacb‘entrajfe in Portogallof 
non fi contentando delle diligente che , come fi  
è detto, bauea fatte con molti Teologhi uolfe di 
mouo confutare nella vniuerfità cCiAlcala, do 
uepiu fiorifce in quei Regni la facuità della Teo 
logia, fopra Ventratafita con tarmi nel Regno, 
e {opra la propofia degli Oratori Portoghefi t e  
congregati per quello effetto tutti i dottori al nu 
mero di piu di trentafatte prima orazioni, e prie 
ghi à Dio ile lor facrlficij , ejludiata parpicular-. 
mente da ogni vno di loro la materia dijputaron 
lampre feffioni, perche f e  bene non era forfè 
molto difficilet era però grauiffima, e mona, tut 
ticoncorferofen%adifcrepan%anelparer diqnei 
primi, co'quali il Ré f i  era configliato ferrea ba
tter veduto le ragioniloro, e  nè mandarono il de 
atto al Rè inpublicaforma . Furon lor propo
lii tre articoli. //pròno, che effondo il Rè cento 
di cfferfucceduto per ragione nei Regni di Por 
togallo doppo lamorte del Rè ir r ig o , f e  è obli- 
gato in con faenza a fottometterfi ad alcuno tri
bunalegiurìdico , ò arbitrariecbegli aggiudichi
11 Regni, e  lo metta inpofieffionedi efsi. Il f e 
condo, che non uolendo il Regno di Portogallo. 
Ticonofcerlo.per fu o prmcipefetrga che prima 
fiaagiuflìtia con g lip reten f jr iff  ?p otràpigliar

ne



ne lapofteffìone di fua propria auttorità con le 
armi in mano contra coloro che gli refiHejfero, 
prefupponendóy che nella fua giuiiitia non hab 
biadubbiodiconfcien^a nefcrupulo alcuno, il 
ter^o che dicendo i gouernatori di T ortogallo, 
che eglino, e tutto il Pregno hanno giurato di no 
rtcotiofcerper Rè fatuo colui che farà dichiarato 
gmdicialmente, e che non poffono riceuer il Rè 
ad altro modo, maggiórmente dolendoft iprete* 
fori,&  offerendo di fior à ragione, voler egli fa 
pere f e  efsigouernatori, e Pregno pofjono pigliar 
ilgiuramento per ifcufa di no ritenerlo per Rè. 
»Alprimo rifpofero non effer il Rè obligatoin co 
fcieng&àfottoporfì à tribunale alcuno giuridico 
nè arbitrario y.poi che da sè hà auttorità propria 
per aggiudicarli quelli Regnile pigliarne lapof- 
feffione. EfcludeUanofpecificatamente da.que
lla  auttorità di giudicare in principi, e persone 
che poteuano pretenderne i l  giudicamene. E 
prima facendo una huttoile fatua al "Papa, & al* 
la fede »Apoftolica negauano toccargli quella 
giurifdittioneper ejfer la caufa puramente tem
porale nè concorrerai occaftone alcuna, perche 
il Pontefice douejfe ufare la patella indiretta 
che hafipra le caufe temporali fecondo rifguar
dano al ben fbirituale. »Al giudicio dell’ Impe
ratore moftrauano non efier obligato per efser i 

di Spegna fupremi Jcn^q riconofeer Plwpc- . 
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tare incofa alcuna, e meno a nefluno altrò Rèi 
.Alla Republica e ì\egno di T or fognilo prouaùa 
no non efier /oggetto, dicendo che quando le He 
piètiche elleggono ¡¡primo Rè con patto di ubi** 
dire à lu i, ^  afuccejfhri fnoi recano foggette 
à colui, nel quale trasportano la. potèfla loro,fen 
varbnanerglìne alcuna giuridica per poter giu-* 
dicare i lbJ ,  nè ¡lucro fuccejfore, poi che nella 
primaelèttione rimafero anche eletti tutti i neri 
fuccejforit Onde e fendo co fa  certa eferuiuero 
fuccejfore, nefeguenon hauere la Republicadi 
T ortogallo iurifdittione per indicare colui che 
veramente fuccede, e che tanta certezza ha il 
Rè di non ejferfoggeto al tribunale di quella He 
publica, quanta egli ne ha di ejfer il però facce f  
fore. £ quanto a le undici per fone delle uenti* 
quatto che hauea nominate il Rè „Arrigo, dice* 
Uano che effe i r r i g o  nonpoteua ejfer giudice di 
colui che doppo fua uita gli fuccedeua , perche 
conia morteerttfpirato lo ufficio di aminijirar 
giuflitia. fendo paffuta nel fuo legittimo facce/ 
fore tuttalagiurifdittione,& auttorità che egli 
hauea. Contragli arbitri dice uano poche paro* 
le, e folamente che iobligo del compromefono 
hà luogo quando la giuflitia della caufa no è dub 
bia, copie f i  prefuppone che non fla queila. B jf 
pondeuano a chi dicefse il Rè non hauere attìo» 

nel Remo di ‘Portogallo come Re. di Calli»
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glia ma come parete del Bè i r r i g o , per la qual 
fofa ìk queslo cafo non poter fi ualerf della emì- 
ftentia, che ha come fJ  di Cafliglia,dicendo che 
queHa dìuifione imaginaria non può farfi nella 
perfona del B j, perche ditale modo è congiuri* 
ta con la dignità reale, che non f i  può far aggra 
uio allaperfona con rimanerne la dignità fen^a 
offefa, e che poi che il principe può mouer guer
ra a un altro Begnoper g li aggraui Siati fatti 
a'fratelli confederati, & amici, tanto maggior» 
mente potrà mouerla per pigliar fi il Begno, che 
giuflamentegli appartiene. Bjfpondeuano an
che à coloro che dicejfero, che fecondo il diritto 
ciuile,e canonico la cofa fopra che fi litiga douer 
f i  giudicare doue ella ò , perciò douer fi quefta 
decidere in V ortogallo, dicendo che quelle deci
sioni parlano di p erf meparticulari, che hanno 
giudice fuperiore, e non de fupremipotentatit 
& independenti. *Al fecondo articolò rifponde 
urne conmolte ragiani del primo, dicendo che 
non era il Bè obligato ad altro che amanifefiar 
re a'gouernatori i titoli, e ragione certa che egli 
hà in quella corona,e che f e  non oftatequeSla di 
tnòfrratione refifiefìero che potrà àlhorail B$ 
4i fua propria autorità pigliar la pofiesfione del 
Regno. & (  effondo necefiario )  ufare anche la 
JQrga dellarmi, perche con queSÌa occafioneno 
fipotrà dsr forga ¡madiféfa naturale del Regnò 
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(heglrtoeca, e giuflo cafligo de rubelli. b itter 
70 dicevano, che ilgiuramento non poteva obli- 
gare chi lo hauea prefoad oferuarlo , poì che è 
manifesto no ejfer in'Portogallo nè in altra par
te giudice alcuno cbepoffa giudicare qucflo cafo 
eoÌBj,oltre ad ffter il giuramento in preiudicio 
della fuareale preminentia,e che fi come il giu- . 
ramento non obligaua coloro che lo fecero cofi 
non poteva nè anche liberarli delCobligo di rice 
uerloper l\è, e che H richiamo depretenfori, e l ’ 
offerire diflararagiqne noti obligaua il Rè a ri- 
con ofcer per giudice coloro che non fono. Hor 
bauendo il Rè Catolico vedute queste ragioni ri 
folttè' non tardar piu a pigliar lapofejjionedel 
Regno perciò fe ce  marciar tutto Ìefferetto à Ca 
tigliana tre miglia lunge di Badagios per di là 
farlopaffar in Portogallo, equini lo uolfe egli 
mede fimo infieme con la Reina uedere entrare 
nello allogiamento ¡p e r  la qual cofa fatto fare 
in campagna un palco, uifali [opra, e m fecepd f 
fare apprejfo tutte le ordinante guidate dal uec 
chio Duca d'^Alua in habìto di giovane fridato.
E fe  ben pareva che il Réfi andaffertfoluerido 
di tesiate in Badagios, dijputauafì nondimeno 
frà curìofi questa materia con varie ragioni, òr 
oltre alle uniti erfall che foglionodir coloro ch'àf 
fermano dover fr i Rè trouarperfonalmente neh 
fe imprefe loro, ne allegavano inqueHà ielle ài 
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Iftoria di Portogallo
tre particolari, le qualidiceua.no obUgar'ilj^ 
ad ogni modo di andar in queHo efferato . Dj, 
fiingueuano tre qualità che eonueniua che hauef 

' f é  thnprefa, perche il principe ni andaffe m 
per fona, ciò è F importanza della pretenfione,k 
fjjeranga del felice fu ccejfo ,e la difficultà delfat 
la per mano di minilìro; e  tutte tre mofirauano 
. cbcorrer in quefla manìfeftamente, poi che luci 
te fa era fopra un Hegno importantiffimo, ricco, 
confinante con altri del proprio I{è, capo di mol 
ti flati ricchifshni allora difposliad ampliar f i  
la fperan^a della uittoria effer tanto certa, qua» 
to bimanamente efferpofi a, fi per la parte deh 

. ¡agiuftitia, come della for^a, e  come ancheper 
la debilità dello auerfario. La difficultà delle 
hnprefa pormelo di minifiro efser grande,e 
propria in queflo cafo, per non douer entrarti 
Uè in Portogallo a.guadagnar terre, ma uolotu 
tà fen^a uoler far ufficia di conquiHatore ma di 
principe leggitimo, il quale entra con le fonp 
-neccefsaria à reprìmere le alterationi ordinarie 
de J{egni nanamente acquiftati come baueapror 

■ teflato agouematori, & agli fica i delfiegno ,t  
chefimili uffici} per f i  importanti effetti nonpof 
fonocometterfi fenon  in per fona diprtneipepri 
tttogenào, e  che per g li abrifigliuoli, e nepoti fa 
rebbe impropria commiffione ma molto piu per 
Uff capitana generale di natione Casigliano hn 
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petìoftfflmo per naturafìta, e  per i grandi, & <ór 
dui cafi paffatiglipérle mani, oltre ad efjer par 
titolarmente odiofo a*Tortoghèfì. Dicevano e f  
fercofa certa , che J e  il Fè entrajfe nel pegno 
farebbe de g? amicifedeliffimi vaflallì) e detti 
neutrali amiti, e de g li nemici neutrali, e che il 
Duca per il contrario de gli amici farebbe nett* 
trali, déneutrali nemicij e de nemici oflinati nt* 
belli, con quesìe > & altre ragioni fortificauano 
la opinióne loro coloro che giudicauano come* 
niraquefla impHfa laprejenga del i{è. Dice* 
uaft da Coltra p en e quando le dtliberationi hart 
ito da "un tanto tanto del difficile che toccano 
detto hnpoffibile, noneßerui che debutare della 
conuenienga,ma conuènire ubidire allanecefsi- 
tà, e che di quèfla natura era la diruta della en*, 
trota del l(è in per fona in 'Portogallo, poi che 
perdiuerfi accidenti fi era debilitata tanto la ß t  
ga dello efferato, che in quantità e in qualità 
eradijferentifsbno da queuo che fi era ordinati 
ferche de ffidatifotefiltri ne mancauano piu di 
fei mila,di quelli che erant> siati afioldati^de g l i  
Spagnoli £ Italia f e  ne trottano meno vnagratt 
parte, e de nouelli mancarne la metà , e i  vecch i 
delle guerre di Fiandra non poter arriuar a tene 
fo  » e che fe  quefli ebe erano il neruò dello cjfer* 
cito fi fo ff ero vniti,& adunato quel numero chi 
fidijegnòalprincipio, harebbepotutoti 1{è fo t .
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tm préfa  pi per fon a , perche hartbbe temt&i* 
perto il camino a i foccorfi di gèn ti, è di vettouà 
''glie da i confini finoà Seitual * lafciandpi prefi 
dii di tanto in tanto cbè lo ruèue fsero 
éèfiero d i mano in man.o * ì>erò cbg mancando 
Ingente dapiede, è da caitallorché barèbbeda* 
mtaocmpdritifi > nonrèMaua altro rimedio thè 
arrìfebiarfi a due perìcoli graridifsimi Hvnòii 
condurre tutta la vèttotiaglia col campo., . il thè 
farebbe vnanuoua, e mofh’Uofa forma di ejjer* 
chòjpércberionbaflaUa la camllèria a coprire 
¡carriaggi,!*altro nonminore pericolo èrapen- 
der la vita di quelle gènti dalla inslabìlità del 
Piare, e de vènti, che.doueano. condUr larmata 
da ̂ Andalugia à Séttuàl:CQti>le altre vettoua* 
g l i e , è  munitiòni,. petfuppliré al mancamento 
di quelle che fi fofiero potute coHdùrcj e f t  he* 
nè il.Duca.fi contentaua col numerò • di queifol* 
dati che v i erano» il faceuaconfidàndo nellade*. 
Hrègafua,é ne{ld ignoranza dènémici, ech efe 
eipenfatta fupèrat quèHipèricoli èr.a, f(Mian\ 
dofi nella opinione eh*egli hatièa che Toriogbcjì 
non baite fiero arte per darli disturbo , mettendo 
li gènte alle fidile > per trattenérlo e far lì patir. 
difagio ; la qual co fa f é  baite fièro faputafaretf 
ferp erìto lo fa , perché potéUanó obiigarlo ator-t 
ndr a dietro > e  combatte*, coti difauantaggio in 
fito  ipitè perauentura io haxcbherarotto,o almê
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fio impedito dì paffar quel? anno il Tago, tèi 
qual cofà era metter in comproméjfo la giorna
ta per gli humori,che ■nerifìmilmènte co l tempo 
fi fariano mofji, óltre che fi arri/,chiana là unió
ne delle due parti dell'esercitò difficile àfèguìrt 
per éjfer ruta parte di mitre, l  alita di terra, t  
makgettole a condurre in tempo Imitato e ven
ti giorni che v i fojfe fiato di dilatìone reBaud 
prolodgato leffetto pervn'anno, Ondefit conelù 
déuaper neffund ragione di guèrra nè di fiato, 
non comenire chè li p è  artifchiàffé là perfond 
fua in quèfidimprèfà y 'pèrche, n è liudùfiria nè 
la fortuna fono bàfidritimalèUadóri della ficu- 
Yérìàdè princìpi, i quali non dèuònó fondar le 
deuoètatìoni loto nella altrui deboieggà ma nel 
ìa fórtypropria, -Méntre che erano in Cafiiglid 
lécofè in queBofìatOi e i T or toghe fi ogni uóltà 
piu arroganti e pili é'onfufijCÓ poca f  oèculatiòni 
fi conofcèua in-T&tt agallo come ql J{egno carni- 
‘naffé ¿gran pafìò alfa fine fua perche Maneggili 
do tutti, nèffun fapèua ciò chè fì uolèfiè,nèfiunè 
era ben r i f  ?Iutò di ciò thè douèjfe fari, è f e  aldi* 
iti erano, quafi cièchi non fapeUanó che Brada 
fèdere. ì  gouétnatofifiondo in Settual conuà* 
càttanO tè corti, tur,banali fèntirè il Duca d* JLt- 
ùain campagna rifóluto di entrar fiibifó nèl PJ 
gno,e dair altra parte Jtntbnio in Sètti? Jfrérii 
ummotinando ¿procuratori, perche noìi andafiè
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¥0 atte corti tramando ildifndinecbefucceieù  
te poi. Stringeualiil Duca di Bragan^a lamen* 
tandoft pubicamente) for fè perche non procede 
unno àgufio fuo, gli Umbafciatori Catolici ni 
li lafciauano refrirare ; baueuano Gioitami Te 
gito in Lisbona che prepararla la difefalcai qua
le cominciauano ad hauere non buona intelli- 
gen^a, defiderauano compire con tutti , fernetta 
no la furia del popolo, trauagliauano molto,non 
prouedeuano cofa alcuna,gridauano le terre che 
lorfoffero date armi per difender f i ,  o licenza ài 
arrendérfì, ma rijbonieuano generalità fenga 
effetto . tìebbero lettere del Duca d’^Alua cheli 
notaua di crudeltà, dicendo che non feruauano 
il cofiume di tuttii H£gni, il quale e , che quatt 
do entra un' ejfercito Signor della campagna fi 
ordina a i  luoghi che non fi pojffono difendere, 
che fi arrendano per ifchifare la regola forgofa 
della guerra di uccidere tutti coloro che reftfio- 
no, poiché non ufandofì queBo rigore conuereb 
he andar co i canoni fotto ogni bicocca, e far la 
guerra perpetua e però ne quefla lettera li mofe 
4 dar ordine rifoluto a luogo alcuno» Fra fe  fteff 
erano bene rifoluti come fi è  detto di dar il Re- 
gtio al Rè Catolico, ma non fapeuano gonernarft 
*nel modo di farlo. Ttmeuano quafi di ejfer lupi 
dati fefcoprìfìero quefla ìntentione-, perciò non 
uoleuanq arrifchiarfi muffirne perdendo ogni

r r 1 il o r h  di Portogallo
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¿ottàpiu lafperan^a dì poter già ridurre il ne- 
gotioin dilato che il B j riconofcejfe il Bpgno, 
dalle mani loro, come deueuano batter p retefr; 
oltre cbéfendo il He tutto di contraria uolonti 
non fapèuano nè anche ciò che hauefiero potuto 
fare (¡»andò bene hauejfero uoluto ♦ 1 popoli 
che fi promettono molto, e fapportano poco, ere 
dettano la difefa e/ferfacile, ognibuomofi mo- 
flrattaun leone injtoler difenderla cafajuatma 
crando nel modo di farlo no uoleuanoperò ufcbr 
ormati alla campagna, Quelli poi di cafa di Tot 
togàllo e gli altri contrari del B j Catolico non 
erano in minor cofnfione che ¡governatori fitfo f 
fero, perche fendo fiati oftinati nella opinione 
loro, fi uedeuano batter concitato contro di f e  £ 
bradi Filippofen^aprofitto f e f e  bene confido- 
(tane piu del douere nella difefa, temettano non 
dimeno iprotejìidel B j co'quali richiedendo la 
pojfeffione del Hegno mìnaccìaua coloro che g lie 
ladifendejfero. ¿fon baueano mancatogli 
genti Catolici di tentar di fubornar cofloro, co~ 
me baueano fatto de gli altri, però non nefegtà 
teffetto>perche /landò nel principio oftinati, e  
nel me^o confidati in f e  fieffi, all'ultimo diffida
ti di ottener perdono non f i  accordarono mai » 
¿fon lafciauano però di jperare che quanto piu- 
entrajfero innanzi nella difefa harebbono data 
ad intendere al l\è meglio la potenza loro, e  por

i
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tute patteggiar con piu Montaggio, e perche gd-• 
ireggiauono igouernatoripenfauano chea que- 
fio modo il donèfìé rìcoHofcer il pegno da h
irò. Ma quelli bene informato di qttefte cofe,ba 
ttèndo già trattato coni luoghi delle frontière di 
Portogallo che ft Yedejfero,e lor tnojlratopèr lar 
gh e àllegatiorii la giuflitia fuapregandoli di no 
uoler éfier confa $lia deftruttionédél pegno fo t 
to feriti ere ad alcuni particolari dàTietro Vela 
f i o  giudice fupremò in Badagios, tentò prima 
la citta di Éluàs come piò uicina, i cittadini del 
la quale giudicando douerefér i primi in fatti%6 
in parole ad efiere affalitì^ afpettauano ogni giof 
pò la ambafeiàta. Erario àìuift come per ii piti 
attiene in due fattioni contrarie,una che inclina 
Uà alla Ubidisca di Filippo, et un’altra co color 
di libertà, e di fedeltà a^ouematori noi uolèua d 
nefsunmodopèr Signore.. Della prima erano ca 
p i Geòrgia Tafano,eGióUàri.podrigo Tafsand 
fìtofratello,che hauedo dalla bada loro molti di 
quei cittadini, che chiamano Jcudieri. Dall al
tra èra lim onio di Mèlo capitano della città t 
la noce del quale feguiuano quafì tutti i nobili , 
ma in quantità molto minor numerò, che g li al
tri non erano, & apertamente ognhmo ne dice- 
ita ilparer fuo. Quiui era fiatò alquanto prima 
per parte de* gouernatoti Diego di Menefses a 
pcouedere quella città, c  uolendo metter mano

ad



jtd aìikrgar ifbffi etrottandoeffer cofa dtfficuìià 
fa  (i era partito fenga far'effetto alcuno,dicendo 
che tomtrebb e con armi * che donettano mandar 
li %otteriìalórì\ è non fendo ritornato vedevano 
benifsimo i cittadini nonpoter difender f i . Egli 
è vero che oltre ad batter preparato il Rè Fani- 
molorogià moltoprima per me+odi fra ricett* 
go dr.Fonfeca dell'ordine .depredicatori parenti, 
de i Tafìani famiglià nabile e di ftguito inclina 
ti fino da principio con tutti i lor feguaci alla dé 
notione di Filippo i  nori ¿afeiatia di far diligèn*. 
geper tirar g t  altri, f e  bène il giorno della 
Hat ione della Beata Verginepred icartdo il F r4 
te è volendo perfuaJer la vbtdienga del Re nati 
fu dal popolo Vdito volentieri,' Onde bora che 
volea tentar dipigliarnelapofiéffione, battendo, 
mandato al VèfcoUó. i & ad Antonio di Melo 
molti meflaggi » vi mandò vltimamertte il detto 
"Pietro Vetafeo con lettere per ì prmcipalìye  prò 
atra per ricéiter quella città allà fua vbidiengtL 
Co fini giunto chefuà  Eludi il.decimò fettimó 
giorno di Giugrio con diciatto brtòmini difahn/t 
ti, f e  ben gli furoHo ferrate per caufa della pefie 
lo porte incóntro * fìttntromejfe ajjatprefio dal. 
Giudice della città, dndatofene alla Chiefit 
della Mijericordid. fe ce  chiamare il f  efcotto, ih 
tnagifirato deiU camerà, il detto Melal e i nabi 
lii a'qualituttidiede ledetteroebe hmjtriukud\

il Rè
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i l l{èy le aitali contenevano in foHanga chteffi 
do cofa com a toccare a lui lafucceffione del n e  
gno mondanaeffo "Pietro con procura p erm e
tterli nella fuavbidien^a, che vote [fero darla co 
me era certo chefarebbonoaggiungedo alle cor- 
teff parole molte offerte, e f e  bene il Fefcotto, il 
Melo, e ilmagifirato accettarono le lettere, e le 
leffero, nondimeno i nobili noti le prefero cofi 
facilmente, perche alcuni temendo non incorre* 
re in fallo, & alcuni altri per deputar della pre*. 
cedenza di chidouea pigliarle non lertceueuano 
pure fi accordarono, che Frat* ̂ Antonio della 
Cerda Priore del monaHerìo di San Dominico 
riceueffe quella de nobili, elaportaffe loro alla 
ckìefa maggiore, onde lette tutte le  lettere, furo 
no dal Melo, edalmagifbato che precedeuano 
a tutti gli altri domandati otto giorni di tempo 
per configliarfì‘, e per rifondere, penfando fra 
queflome^o fbedirc a'gouematori. Ma non lo co 
cedette i l  P ela fco, aŴ i difievolerfene tornar 
fubito e cbehaueffero confideratione a non fare 
che f  efìercito che Sua Maeftà haueka cefi ap- 
prefio andaffe a'dami loro, ma non Inficiarono 
però di mandare Gafpar di Brito a Stremos doue 
era Dìigoàì Menefesgenerale di quella comar
èa adargli conto di quefieeofe, rimanendo cofi 
fofpefifino al giorno feguente. ‘Hcl quale i Puff 
fo n i informati della intentione del Molo contré ;
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ria allapolontà, & alla auttorità Imo, rifolfer 
ro f é  non f i  accordale di amatorio, e  già hauea 
no cominciato ad incitar il popolo contro di Ini 
& afarpttblicamente dirà molti che poleuano 
ejfer Casigliani. Il F cia f co poi andò al caflal 
loaperfuadcrda fo lo a falò il Melo a facilitar 
la co fa , à non mofirarfi cantra, ragione nemico 
del pè-, ma nongìouò punto, perche egli dice»a 
hauer hauuta quella città da'gouernotori, e  che 
fenra comandamento loro non polca darla a per 
fona alcuna, ch efé il P j hauea fentenga che g li 
appartenere che t  pbidiria [abito,mafendo com 
porfidi ordine del Felafco in quello tempo m+ 
tomo a ifbfsi della città da f e i  cento huomini 
armati a caualleprefero ipogei e ¿condotti del 
facque, diche beuono quelli habitatori, e  mifcr 
ro i Tortoghefi in grande ¡¡¡attento, e  già fi fen+ 
tìuano gridar le donne, maledicendo il Melo, è  
tutti coloro, che non Pale nano dar phidienga al 
pè. Ondealcuni giotumi, indotti da i Filippini 
vedendo dal capitano cfier mefia in pericola la 
ficuregga della città,poleuano penirc al fatta di 
ama%xarlo,& andati alla chiefa doue erano tue 
ti adunati lo afpettauano alla porta per farlo 
quando pfciffe fu o r i , ma trattenendoli egli co l 
Vefcouo che loperfuadeua ferrea però fopere il 
perìcolo in che era, pn fuónepote chiamato pur 
anche •¿atonìa di Mela hauuta nel cafieUa itua >
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-fia del'pericòlo dell *4 uó,vfchcon alcuni fcoppef 
fieri a f  Kcorrerloi<¿r arrutó à tempo che non er
ra ancor-pleito di chiff a , e vedendo il vecchio 
Antonio entrar il gioitane armato maranigliof- 

f f i  non fapendo la califa, maintefalapoi, e infle 
weilpericoloincheegli era> e le genti.picine\ 
mandò a dire al PelafcO) chefi accommodaffe 
co l rnagiflrato, che per taparte fuá egli era con 
tento di dar yhidienxa al I{è Filippo ¿con chere 
fió  quieta ogni cofa perche già il rnagiflrato era 
£ accordo. rHelfar de i giuramenti i cittadini 
poco fami domandarono al Velafcóche in nome 
del concedeffe alla città moli ipriuilegijffse
fieni di datti# digabelle in tutto il B#gno;e mol 
t e  altre cofe importanti, c r egli liberale di quel* 
tiochfnonpotea dure concedette tutto ciò che gli 
fk domandato t ma dal l{è non fti feruatapoila 
fuapromejfa > dicendo cerne era in effetto Uve 
dafcqejferfi auan^ttoultre alla procura^ Finite 
quefieco f? s'imefe i come Goffrar di Brito, che 
fra  Hatomandatodalla citta a Diego di Mene* 
fesritornauacon trecentohuomini tra da piedi 
tid* cnfuaUotmal in ordine per guardar quel luo

$ al quale fitifubito mattdatpà dire che fé  ne 
torpaffci & battendo hauuta in tanto viña del* 
la caufilleria de Cafligliani ft mije da f e  ñeffo 
in fuga con tutti ifnoèù - Jldifeguente fatte le lo 
f g  cerimonie digridarihuieuo j\£fe ne tornò ti
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yefcouó fenga efierfl tratenuto piu de tre gioir-: 
pi. Andarono poi i principali di Eluas a baciar 
¡a mano al Rèa, Badagigs, dal quale furono r i c e . 
unti con piu accoglienza di quello che 4 fìntili 
buominiei foglia farey & et mandò poi alla cit 
tà Garda di Cardenasnepote del Duca <Tmilita 
ai aggradire £cittadini il buon animo loro. f l e . 
iuta che fu  Eluas, dietro Velafcofe ne andò 
verfe Qliuenga almedefìmo effetto doue alqua 
to prima batte a ferino procurando, che Tfuno, 
MttaregfiglwolQ del Conte di Tentuguef che . 
riera capitano f e  ne p  artijfe, il che haueua otte' 
nuto facilmente, perche ìcittaiini volti coi pen 
fieri al Uè Catolifo erano di accordo volerfegli 
dare hauendo fatto dire al B j, che fi contcntaffe 
non volere cbequelìo fofìe il primo luogo di eoe 
eglipigliaffe lapofìeffione,poiché haueua gli ani 
mi di tutti, volendo più tofto meritar meno per 
vbidir tordi che ejfpr notati di leggiereggam a* 
uangarfi onde non foldmente rNuno Ufuaregt 
ma Diego di Sofacauaglierc dell' ordine di S* 
Giouanni, che era rimafo in fuo luogo fecero  
partire. Di quefte c o fe , e delfeguitgin Eidos 
peruenne f  ihito là notitia a Sant' vdrpm, doue 
era sintonie, f  keprocurqua cg i popoli di effer 
chiamato f[è, Coftuj era inquekdpretenfìionè 
fompre flato inquietifflmg non oflante le perfer 
¡Wìoni hauutedal Rs*4nrigo ye  per^utte-quelle



v ie  che fi hauea faputo imaginare procuro fenj- 
predi peruenire alla corona pregando> minaccia 
do, e fubornando ; col I{é Católico trattò in di* 
uerfi modi,per Agenti fuoi, in vn tempo mojlra 
tía g e  lofi a del Duca di Braganga, e volea accor* 
dar fi col ^ con tro di lui; mvn'altro trattemi 
ài ceder al Bj C attione fita > f e  gli fo f f?fatto bui 
partito, e tal Molta no yoleua accordo alcunogo 
tternandofi fecondo che pià ò meno variauano 
le fberange nell’ animò fu o . Onde a coloro che 
trattauano le cofefueappreffoal B j , accadeua 
che quando credeuana hauer conchiufa vna fra 
ticOy f i  trouauano la procura riuocata ; vltìma* 
mente gli hauea il B j fatto parlar da Cbrifloffo 
ro di Mora, & offerteli tutto quello che doman- 
dafie, per molto amor chegliportaua, fenga no 
minatamente dirfomma nè altra cofa alcuna, 
ma egli che odiaua il Mora, non volle per fuo 
prego trattar pratica di accordo. "però dipoi 
quando il Duca d’ Qfiuna diede a' gouernatari 
là Uña delle cofe dette di fopra, diede anche ai 
tfio Antonio vna lettera del I{è, perlaquale 
g li fcrtueua, che douendo egli bauer conofciuto 
dimoiti anni a dietro la buonavolontà, chefem 
p reg li haueua battuta, e che hauea procurato me 
Orarli in tutte le occafioni confidaua molto che 
n e  farebbe grato, eche corrìfbonderebbe à ciò 
fbe lookligaua la ragione f e la parentela che è

fra
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fra di loro. Diceuagli anche che douendo haue 
re intefo il diritto, e giufiitia notoria che egli 
hatteuaallafnccefsione de i F^gni di Toriogai 
lo, lopregaua affetuofamentea moHrarft d e i 
orimi inriceuerlo, e giurarlo per fuo Fè e Si
gnor naturale come Iddio hauea voluto che f o f  
f e , acciò che dal fuo ejfempio face f e r o  g li altri 
ciò che erano obligati, certificandolo che per 
quello che tocca/fe alparticolar fuo ne terrebbe 
quel conto che eraragioneper fargli mercede, e 
fauore conueniente,riportddofi nel rcslo a quel 
lochedìcefiero il Duca ttOffuna, e il detto Mo
ra. Ma non fe c e  quella lettera effetto alcuno,per 
che allora et diffe al Duca che non f i  accordeyeb 
he mai, & al fiè  rifyofe, che nonpoteua-cofnpìa 
cerio,perche effendofiotto la protettone de po
poli, conueniua che fi gouernafje coluóler di e f  
fi;perciò come, egli intefei Cafiigliani comin
ciar ad entrare nel Fregna flrinfe la pratica co i 
popoli, e co i■procuratori, e  valendofi della p op  
fefsione che pigliaua il F j in mofhrar loro la ne 
cefjìtà che haueuano di Un cap o,p fiere refiflè'^a t 
li ridufle a fior che lo elegge fiero difenfore o Fj. 
E fe  be qfia rifolutionefk fatta da ipiù feditioji 
e da qlli arrogati-che à for%a vogliono e f f  iquhr 
ciò che lorpiace ì quali voleuano chiamarlo F j, 
nodhneno molti v e  ne erano che no v i cofentitta 
no,à moltipatena piu ragioneuole dir lo difenfo

T r e -
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re & il proprio Triore non era in fido particola 
ben rifoluto ; ma lafciauaguidarft come fece in 
tutte le fue co f  ? dal maggior numero, e da piu 
faùoritifuoi. I quali per indur il popolo à far 
questo atto mal grado di alcuni che nomai con-* 
fcntimno,trattandoft difar vna fortezza alqua 
to fuori del luogo di San?iAremy doue e ina ca~ 
pelletta della inuocatione dei g li *Apostoli jparft 
ro voce che il diciannouefimo giorno di Giugno 
douea andar quiui Antonio à metterai la prima 
pietra, e che tutto il popola douefie trauagliar al 
la fortificatane per poter in cofi fatta adunanza 
effe pur il defiderio loro . E non ni fìt bifogno 
di molta arte perche il popolo vago'di nouità 
quella mattina vi concorfe tutta. Il Fefcouo di 
Tarma innocentemente e quello della Guarda 
con difegno vennero a Ila captila doue fi dijfe la 
mefia, nel mego della quale furono esortate le 
genti alla dife fa , e con ambigue parole alla elei 
itone. Magiunto che poi ut fu  ^intomoypoflofi 
fenga entrar nella capella à far- or ottone alqmn 
to fuori della porta g li vfcixona incontrai due 
Vefcom con le siale per benedir il luogo dellafot 
tegga } iota non fi toflo cominciò la cirimonia, 
fh e .Antonia Batacchio buomo audace aliato 
fullapitta della fpada vn faggpletto.gridò Mnto 
nio , e  fii feguito con gran rumor >e con gran
grida da quafi tutta la turba,} la qua ê o p e r a r1



curarfi di quelli, che non erano di quel panerò-^ 
opervna corta bratterà comò fuori le (bade. In 
queflo tempo .Antonio o ftmulando modeHia,à. 
pure fpìnto'dalla fua irrefolutionegridò no ito, 
e fi fece vnpajfo innanzi come per fare tacere, 
le genti. E Tietro Coutigno capitano del luogo 
con colera voleva anche vietar leg>‘ida, dicendo , 
che il Triore no voleua efìere chiamato Rèj ma 
non gioito punto, perche il Batacchio calato iter-’ 
fo il capitano vnfchioppo che egli hcmeua il fe ce  
tacere ; onde etfe nepartì, Antonio ò che il ve 
derfi intorno tante nude armi, o che lo ajtender;; 
à quel modo à tanta dignità porti fecopaura, 
fiaua timido e tremante, ene diede tf fuoinotar 
bile fegno ; da quali aiutato à montar á condilo 
al primo paffo inciampando il cannilo con triflà 
augurio bette per cadere, e tutti i nobili che qui 
ui erano lo feguitarono a piedi col capo fcop erf 
tocome R è, e non oHante che di quella plebe 
gran parte ne fo f f  e venuta quìuì inconftderata-r 
mentes pure tutti lo. feguirono* Ando di la il 
tPrioratta cbiefa, e da ejfa alla cafa del magi  ̂
ftrato, doue per ejfer cbiufe ruppero le porte,0  
quìuifòlemementcfà confermato Rj (ongjj dt 
ti, e le fr ittu re ordinarie, nelle qualififottor 
fcriffero tutti qi nobili Tortoghefìfhefi tfouQ 
tono profetiti, & Emanuelle di Cofia Borge$ 
ion la bandiera in. intano diceva ad altra voce lf

T l  faro-



parole reale reale come vfano: Mndatofene poi 
alle fu e Hange fi apparecchiaita per andar a Lif 
b o n a e  farnifì anche come il principale luogo 
del pegno gridar pè. Era in tanto arriuato il 
Velafco ad Qliuenga, dotte entrato fenga damo 
ra il decimo nono giorno di Giugno di notte, fìt 
alloggiato da Diego di Pu f :oncellos ad infranga 
de i Tafani di Eluas, e fatto pregare il giorno 
feguente il magiflrato, e i nobili che uolejjero ri 
durfìalla chiefadella Mifericordiaper riceuer 
certe lettere del B j; adunati che furono, le die
de loro, e lette publicamente, etrouatelepiene 
di cortefi parole conchiudendo che lo giuraffero 
p è jo r fe c e i l  yela fe o infanga per labreue ri- 
fpoHa.Ma come che da picchia occafione nafeo 
no alle m ite importanti co fe , co fi flette per f ?- 
guir quiuì, perche fendo la nobiltà di quella ter 
radiuifqindue fanioni contrarie, l'una, che di
cono Lobi e Gama taltra Mattos;auenne che la 
lettera che il p è  hauea ferina alla nobiltà, fù  
à cafo data prima in mano de Lobi, onde inter
pretando la parte contraria quefla cofa finiflra 
Utente, tanto più per effer alloggiato il Felafco 
in cafa di vno di quella fanione, rifoluenero co 
tradire tutto quello chei lor contrarii ditemi- 
Ttaffero, e  come che nel magiflrato f i  trouaffero 
allora più, de Matti, che de Lobi e vedendo i lor 
contrarii volti a dar la terra a lp è  comincìaua-

no
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ño ad opporfe loro onde ferrea rifponder alla let 
ter alamandarono m gran fretta a'gouernatori 
e poco poi andatifine a cafa del Pelafcogli diffe 
ro che non potevano dartifpoña in cafo di tan
ta importanza fen^a confuharfene adagio, e  
darne auifo a igouernotori, domandando qua* 
irò giorni di tèmpo,tiquali rifondendo Tietro, 
che non poteua dar loro pià tempo, che fino al
la mattina delfegUente giorno* fi partirono irre 
folnti dicendo no temere perche Iddio li foccor 
rerebbi. Del chi difcontento il Felafco voleua 
mandarti F rat in o ingegnerò Italiano, che era 
feco ì al Duca d* u4 lud>à chiederli che mandaffe 
alcurie compagnie di faldati alla viña di quel 
luogo per metterlo in timore, però conftgliato 
dagli amici Torioghefi, eyedendo il popolo in 
clinato al B j nolfeci ; la parte de Lobi con tut 
tiifìtoi feguaci vedendo la cantreadittìonc del 
mdgtñraio f i  radunarono a confìgliarfì,& fe ce  
ro vn atto nél quale tutti fi fottoftrifiero che di 
thiarauano ejfer pronti ad vbidire al Bjì la par 
te'contraria f i  era anche ridotta infierne a con» 
fuìtare, ma non rifolueua cofa alcuna. Et in 
queño mentre Marc’fAntonìo Iuñiniano gen
ti Ihuoniò Gehouefeàmico del v è la fc o , epaten 
tede Lòbiylo cónfiglià, che f é  ne vfeiffe di cafa 
t  p erleñrade andàfìeparlando al popolo fgan- 
Itàndblo condolei parole, il che fatto, & aduna
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ta intorno di sè vna gran turba le fe c e  vn largo 
parlamento, mostrando Tintile che lor lenireb
be dell'vbedire al I{è, e il datino del feguir ì'opi 
nione del magifirato, poiché baueano vn groffo 
efferato cofi appreso., onde la plebe che facil
mente fi volge nepurea contenta, &ap,iuatói 
con efia alla cbiefa detto Spirito Santo doueera 
ridottala nobiltà, entrò il Velafco, e- difle Si
gnori che faremo 4 e rifondendogli ^4 luaro fra 
te  innome di tutti,, che erano pronti al fémitio
di fua Maestà, allora il detto lufiinianp aliato 
i l Velafco di pefo gridò il nome d e lB j, che fu  
Seguito da tutti i nobili, e dalla plebe ancora,& 
andati fine alla cafa fai magifirato fecero chia
mare fatto gyaui pene il giudice, è FereaÀori,i 
quali intendendo ilpopolo effere ammalinolo, 
Filippo gridato Rè, temerono, e  furono fi dar 

Wbidien^a ; vbidt anche ilcaHefio, e fi fecero 
:g li atti, e cerimonie ordinarie, offerendo t i . ite? 
\lafco in nome del l\e molte ejfemioni» Aque* 
Jlo módo}epiù quietamente negli altri luoghifi 

-andarono rendendo tutti quei confini, conteSer 
fa ,  Mora, Campomaggiore, «4 rrongbe%, Tot 

• talegre,è nelle altre parti alt intorno dèi Hfgnà 
t non iafciauano di andarfi anche facendo di fida 
: li.diligente - Inqueflo me%o Antonio da Sant 
- •Arem f i  era incarninolo vèrfo LisbonaA eìgr*  
: Rematori vedendo Succeder quello d i ehè 
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buon pèggo erano prefughi, col Duca di Bràgi 
za, e con gli *Àmbaftiatori Carolici ft fortifica-, 
nano in Settual) dubitando che il ntiouo Rj an~ 
¿affé à trottarli * 7^pn prouidero alla difefa 
della città di Lisbona) parendo loro che "Pietro 
di Cagna capitano di efia, e  Gioitami T églio , 
che come habbiamo detto èra a Belem con prò* 
cura loro, duefféró farlo j cofi battendo loro co- 
mandato che fizceJfero,& bauendo mandato ad 
che due minifhri digiuftitia a perfuader a'cittadì 
ni) che fi metteffero alla difeja, ma ejfo Teglio, 
che forfè con buon.gelo $ ma con poco difeorfo 
era di quelli, che colettano, che fi féntentiajfè 
lacaufa, come in tefe ¿intanto ejfer chiamato 
3{è,ne hebbe dijpiàcer grande ,percbet>eniuaa 
deponere Hgouemo & ad batter maggior diffi
coltà fitvolejfe accordarli col I{é Filippo $ oltre 
che ¿intorno non ricodofceuail Bègnodalui, 
perciò fdegnato, > parendoti pUr che comegòuer 
natore facefic torto a'compagni, fendo.eglino in 
Settual, & efioa Belem a cÒ fentirèche il Trio 
re cofifacilmente f i  itnpatroniffé di Lisbonafon 
gaarmi; trattò dì troieria difendere.fendouc-an- 
ebe limolato dal magìttrato, il quale lo pr ega- 
ua chefe ne entrale nella città a difenderla prò 
tettando che f e  il "Priore nepigliale la pop'efifa 
ite, che non faria colpa loro che nò gli lo.poteua 
jio vietare, mafnachepoteua e non vàìeaa.jCd-
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de (  f é  ben fre4damente).fece. metter infime di 
uerfe compagnie de villani di quei contorni, i 
quali mandò alla guardia della città, <& a far 
vietar Pentrata al Priore:. \A "Pietro di Cagna 
coman dò che pigliale carico della difefa, rifolu 
to egli però di non entranti dentro, echiamati à 
con figlio quei nobili che fi trottarono prefenti 
rifoluettero mandar anche fabito incontro ad 
»Antonio Diego di Sof a » e Vrancèfco di Mene- 
fespregandolo che non volefie entrar in Lìsbo- 
nane chiamar fi I{è,mafolamente difenforeper 
allora, per ejfer quel nome pina propofitù per 
tutto quello cbepotefie accadere. E f é  ben co- 
fioro andarono, molti nondimeno configliamno 
ilTeglio, che non ottante che'fà/ferà ben fatte 
quefiedimofiratìom,non volefie intéromper co 
effètto al Priore ilcorfo della fuàfortuna. On
de variando d'vnoin altropenfiero, nè r if riuen 
dofiin alcuno ,fitcanfachei foldatiofian villa 
ni che erano andati uerfo la città, nonhauendo 
ardine, nè commiffione alcuna dalgonernatore 
nonfepperociò che fi hauejferoafare, fedouef 
fero fa re fcorta al P riore , o fevìetargli l'entra 
ta, percbeManuelle di Portogallo, che tendeua 
à far Efiefio Priore f i  era adoperato, perche no 
firifoltteffe cofaalcuna^ e iappo rifolute faceva 
Con arte rìufcir vane le  effecutioni. Pietro di 
Cagna diana, c h e f  e Giovanni Teglie non volc
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uaperfonalmente opponerfi, cbenol potette nè 
anche egli fere », che era inferiore, e dicendo il 
Te%lio che il capitano doueua farlo , fcufauanft 
l'vno co l'altro ambi per lordifegnt. *Andatiafi 
fra tanto accofiando il “Priorà Lisbona ; ma 
flette in pericolo di non poterai arriuare,perche 
vicino à Sacabemluogo feimiglia aprejfo Lis 
bona fendofi in campagna fermato a parlar con 
f  rancefco di ̂ Almeda amicofuo fu jparata vna 
archibufatafla quale colto Francefcoglitolfe la 
vita, e non effendofi mai faputo chi l'babbi a ti
rata, fu.opinione che a elfo Priore fofe.indrht 
gata. lArriuo eglipoco.poi alla città con pochif 
fima compagnia, e  de nobiliquafi folamenteli 
detti Diego di Sofà,, e fra n ce fco  dì Menefes, 
perciò fùlafciato liberamente entrare: annida, 
quanti vi erano incontrato, e  gridato Rè ma po 
chi furonoperò quellif cbe.vi fi trouarono,fiper 
cali fa della peflilenng, fi perche molti non fi afe 
fìcurauano totalmente ; vedendo il Regno, ditti 
fo, entrar.dall*vnaparte il Rè Catolico poten
te ; dall'altra flar i gouernatori quafì conformi 
conefio Rè, e dava’altra poi il Priore panerò 
fola, e mal configliato efier fatto Rè dapocae 
v.iliflima plebe, onde delle gìuflitie t e de nobili 
non nife quafi per fona alcuna che andajfe aue- 
derlo, e del magi firato che era il Juperiore , non 
uìfi truòf che un Pereadore effendofi nafcofi g li

altrii



altri; péro andatofene egli al p a la lo  dèlia ri 
utero,, prefa di efio pacificamente la pofieffione 
e co  fi dett afertale, é  delle fo le  dettarmi, prouì 
dedinuouoproueditore, ditiuotii miniftrì di giu 
Sfitto, e dinuòui Veréadorì, e di tutti gli altri 
affidi, che mancduano9 e  di la OHdatifene alla 
càfa del magi firato per effer conia cèremonìa 
fOlita gridato J{è, adunati quiUì tutti i migliori 
Manticlle da Ponfequa jqobrega dottore hu<n 
ino audace parlò in queSÌ'a fenten^a. Io ueggo 
a tuttifcolpita nel uifo la gioia e  Fallegreggai 
che hauet e nei cuore di effer giunti a cofi lieto 
giórno come è  quello di giurar p j  colui,chetati 
todefideratiate: conofco éfitr uanetutte quelle 
parole, che ad animami a farlo con uiuo animo 
fióteffi dirai f  restando di molto a dietro la mia 
favella allauolontà uofirdi So che non folame 
te  ut arreca noia ogni picchia tardanza ; ma 
Chcui difpiacefommamérite', che altrifiabbia 
fattoprmta quello, che kàueYefte uoluto far uoi 
e  che era ragionevole che facéfiepoicbedaque 
fid  citta come principale devonopigliar noma 
tutte Faltre di quefii pegni. Ma fiate pur uoi He 
t i , è pronti a qtisfio atto quanto ui piace 9 fìtti 
pur le parole mie f  tperfluc quanto f i  uoglia,che 
jpinto dal debito, e  dall'amore, nonpoffóno la 
feiar breuemente didimi quel ebe fento . Tgon 
voglio ramsmorarui ad una ad una le fatiche

fue,
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Air,e A pruderie con che le ha.piperate, ckeper 
efermoltemenè maca.iltepo, bafliui[ape-, e co 
mè fapete,chepfatale defìtno ha fempre ccbat 
tuto, contro la ftperbia , e contrd /* arroganza 
del Mondo ; perche come che per nofiri peccati 
\fieno da moderni principi per lo più. odiate le uhr 
tu , & amati iuitij, egli come utrtuofe, e ma
gnanimo fu  fempre odiato, e tenuto appreso,in 
modo, che hòr polendo eh'et foffe figlio battar- 
do,borfaddogli precèdere coloro a chi égli prè-  
ceder douea, per ogni uia procurarono offttfcar 
quella gloria,che andana splendendo in lui ;la - 
Jdoidifguiit, che egli hebbe ultimaménte col 
pè Sebajliano al tempo della portela per ¿ ffri 
ca, che altri harebbe p ref 3per i/cufa di non an* 
dami; però liti già attengo d itorti delta for- 

. tuna, tutto che colfuoperfettogiudició tonofeè 
f é  andarti à perdere, uqlfe piu prètto con tanto 
peri colo de Ilaperjona fuafègùendo la temerità 
daltri reflar fchiatto de Mori* che ntachiar Fhó 
nor fùo di neo alcuno pèr picciolo , è per leggie
ro chefoffe. fieflo come eìprèuide nilla infortii 
nata battaglia cattino.; Mòrfe il B j SebafiianO 
fuo nepote ; trono motti prima tanti attiri pria 
tipi, tutti heredi del pégno >• rimaneuafoU mi
te il Cardinale » irrigo , che per la matura èià 
jua e mala difpojttioné era giudicalo h&ièr po~ 
chi giorni di. uria, onde era il P£gno tptafì fen?



j herede. Mail p è  de i p è  9che f é  ben par a 
noi, che alle volte tardi con giusta lance, pt- 
fa&  efiequif:e tutte le cofe ; prouidèfìsche me 
tre lafciauagoder il pegno al p è  ^irrigo què 
pochi giorni di vita che g li rimaneuano, liberò 
miracolo /amente dalle mani de Mori, colui che 
egli voleua chefoffe noflro vero p è ;  dico mira- 
colo fornente, perche certo parimponìbile > che 
bimana prudenza hauejfe potuto liberarlo cò
me èfeguito, percioche come fogliorio far quel 
li infedeli, effendo questi principe, doueaejfer 
apprefentato a lóro principi, tenuto prigione in 
perpetuo, ò almeno rif cattato a baratto di città 

• e  di f o r t e t i  ò di gran fomma di denari, nonài 
metto (guardate, f e  fu  miracolò) in breuifsim 
tempo rèfiò'libero fengapremio alcuno. Ferme 
inquefio pegno, douenònfatta ancor la fortu
na di liti g li apprefentò mille trattagli, che con 
la virtù fua ha vin ti, è  fuperati tutti. Eccoue- 
lo bòra qui, e f e  benpar cbepiu che mai eglifta 
circondotto dia nemici; nondimeno confida egli 
nelndlor VoHro, & io nella prudenza fua che 
vìricèffógn i cofa ; aggraditeli che voglia pi
gliar qfiefio Scèttro con g li emuli con che lo pi- 
glia ,cbèfiìùve lofbingè tamor che v i porta,che 
voglia dì regnare, pèrche non come P e, ma co
me padre èfratellodìtutti f i  offh ifce trattami 
fem prè; cbìpenfate vo i chifta qtteflt ,à  cui dkd* * —■.» — jh
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iohora l  Imperio di noti è il nero ceppo,la legìt 

tima prole, la fola pianta cberefìade noflri B j; 
queili è nepote del Uè Manuelle di glorio fa me 
iaria, nato di Luigi fuo figliuolo, le maggiori, 

u piti falde colonne che hauejfe mai quella no- 
\ftra Lufttania;à lui appartègono questi Regni 
¿idiritto, e benché ciò non f i f e  come non può 
lafciar di ejfere, à lui douerebbonofuggendo da 
tutti gli altri gittarfi nelle braccia,perche a que 
1 fio modo refla ficurijfima la fiberta, & ad ogni 
altro è certifjimo il giogo e  la tirannide. *Alfi
nir dì quefle parole tutti applaufero, e  tuttigri 
darono Rè, e dandoli in mano lo flendardo della 
cittàgridaua Manuelle da Fonfeca dallefine
nte quelle parole che vfano, cioè reale reale 
per Don sintomo Rè di “Portogallo,che era ydi 
tocon grande a llegrerà  del popolaccio ; fatto 
di queHo atto dichiaratione perifcritture fe n e  
tornò il Priore a pa lagio, doue poco p  oi fece  il 
giuramento folito di feruar? ipriuilegij, e le li 
berta del Rpgno, e le cofe fatte da gli altri R è, 
fpedì corrieri con lettere fu e à tutte le altre eie- 
tàe luoghi, commendando che mandajfero ad 
ubidirlo. ¡Al Duca di Rraganga, e  al Marche
fedi trilla reale mando a far molte offerte, & a 
pregar tutti gli altri Signori, che volejfero an-  
darfene da luiper configliare le cofedel Regno 
però il Duca limolato anche da procuratori

del



fie farlo,il Marchefe non vi andò, e pochi de gl*

tre galee, che erano in quel Regno fi imban o in 
vna di effe , inficine col Vefi.otto di Leiria,An
tonio di caflro Signor di Caficaie, Martin Gon
fiale  ̂di camera, Manuel T.eles Bonetto, Fran 
cefico di Menefes, Luigi Cefiar proueàitor dello 
affienale, & alcuni altri,portando fieco quarti 
ta ò ciquanta mila ducati di òho che prima ha- 
uea fiditi venire della Trecca di Lisbona, vfurpa 
dali a Iacopo de Bardi mercatante Fiorentino 
ehe néera patrone, e quado al partire altri fi ere 
deuache doueffero andar alla città prejero la 
volta delmare, e fe ne andarono a Settual io
ne erano gli altri governatóri ,fie ben due delie 
tre galee non uollero ubidirla capitani, e non 
fieguirono la prima, angife ne ondarono alla iti 
tà . "Pero giunto che fin il Teglie con la galea 
alla bocca delporto dì Settual non fià dalla tor
re laficiato entrare : an%i con le artiglierie tenti 
to difico fio, ma sbarcatofii alquanto lontano, & 
andato dagpuernatori per teiraà dar dificolpa 
fili sè^nonfiu accettata, ne-riconoficiuto da Iota



percopagno;angicofì nel modo del fedcre>comc 
nel parlar fecco  io trattarono come nobile priva 
to e non come governatore in caHtgo di qllo ha- 
ueaoperatoa Beie, e nella entrata di Antonio a 
Lisbona. E qfia fola fu  qllacofa che facefferoi 
governatori nella quale moflraffero auttorità, p  
che in tutte le altre fi fcorgeua timidità, & irre 
folutioe. i l  Triore uededo cofloro alcuni de qua 
li hauea p fedeli fuoi,fuggirfene> portar uia de 
nari, andarf ad accollar a gouernatori contrarii 
fuorché! Sattuai fi andavanofortificàdo,fi aue 
detta ogni ora piu chiaramente che fi intendeua 
no col P j Catolico, e che volevano trattenerli 
là tanto, che Pomata delle fue galee d’ Italia > 
che fi intendeua hauer già palmato nel porto  
Santa Maria, capitafie da quelle bande per In
trometterla in Settual, dal che conofceva po
terne nafcere la fua rovina, perche entrando le 
genti del Pe Catolico in quel luogo con groffa 
amata, reìiarebbe qvafi afiedìata Lisbona; per 
ciò fatte prima carcerar alcune perfone che g li 
erano fojpette, e domandati denari imprefiito 
a’mercatantirifolfe con la maggior brevità p o f 
fibile procurar di hauer quel luogo per amor, o 
perforila, e lo fpingeuaad affrettarli il procede 
re di Triflano t'adda Vega, che era capitano 
della fonem a di San Giuliano alla foce del T<* 
gof al qualehm nio eglifcritto , rìfpondena np

libro Quinto. ij %



potergli confìgnar la Bocca, nè tenerla à nane 
fuo,allegado hauerpref> giurameto dì no dark, 
f e  no à chi gli la hauea cofignata, che erano ivo 
uernatorì, onde riferbando \Antonio quelli 
per la feconda imprefa, fatti radunar in fretta, 
e  p erfetta  i uillani de contorni della città, con 
g li artefici, glifchiaui, & l'altre genti colletti- 
tie, che però no arriuano mai al numero di 1500 
gli faceuapafiare dall'altra bada del fiume ; m  
prima che egli medefimopaffaffe mandò a Sem 
ual francefco di T ortogallo Conte di fimiofo 
à trattar co i gouernatori, & à pervaderli che 
ueni(fero aUubidienti fu a , a'quali anche fcrif 
Je che non uolefiero perderfi, e difonorarfi, no- 
tendo piu pretto dar il fiegno ad un forettiere, 
cheà lui naturale, che f e  ne uenifferoàaluiche 
perdonerebbe lor liberamente ogni cofa . Ma 
non fi fidarono di quefia lettera, uè delle paro
le del Conte igouernatori, come mollo obligati 
al B j Catolicoy e  come quelli, alcuni de quali fia 
ti fauoriti del fiè »Arrigo erano intrauenuti nel 
le fentenge fiate date contradi lui, perciò confi 
gliati con g li »Ambafi'datori Cat olici rifoluette- 
ro difender fi fino che uenìffe Ì  armata del Bj 
che fìajpettaua ogni ora , ma però nonfuccedet 
te loro il difegno, perche iuenti furono fempre 
tanto contrarii, che le galee non poterono arri 
im e  , J l che uedendo il Duca di Braganga non
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notte affrettar quiui, e f i  parti ; ma il Conte di 
Virmo fo defiderofo di (cacciarli di là ammotìna 
to il popolo, & aiutato dalla guardia ni e d ef ma 
delli alabardieri di p a la lo  f  refe l'armi, fi fe c e  
Sìgrioi’ delle pòrte, e molti armati cor fero a l l e . 
cafe degouerrìatori minacciandogli con paròle' 
btgiuribfe diucciderli,dàche sbigottitlnonfola, 
mente éftì gouernatòri y  mègli ^ì^bafciatori' 
Catolìcìancora, e tutti quei nòbili, che,in quefr- 
luogo feguiuano la uoce di Filippo, chi fe r ie  fi- 
neHre, e chiper le porte tutiicelatamento, uno 
per mare, un'altro per terra i, f é  ne fuggironoJe 
non furono l'Jirciuefcouo di Lisbona, cGiòttH 
niTegtto, che uno confidato-ilei gradò fìio',ìal 
tro rielf opereprima fatte ih fàuordel Vriàtefe: 
ne parenti rimafero, e gli.¿imbafdatori il gìòr 
nofequètefe ne andarono 'aCàfiiglia. Fùque 
fio ato Ueramete cÒpaJfioneuole,pcbe aùegacbo 
igquernàtóri f  le loro irrefolutioni, & intereffi 
proprifmeritafferò pena,nÒdimeno moueuapur 
gli animi il uéder, queigrauiffimi uecchi ne quali 
due bore prima refideua làauttorità reale attac 
cuti atte corde calar f i  dalle fineflre perfuggir la 
furia di un gioitane sfrenato, Chaueualor ¿minò 
tinati coirai popoli, eia piropria guardia. Quei 
nòbili che abbandonate le cafe loto di quitti f c  
sfuggironofurono Ferii ado di T<[oYogria,T;e--* 
iròdiMenefeSy Fdouaidodi Caflelbìanco, p/j

V gQ
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Xaigi Csfare, & alcuni altri. J fon  f i  tofio in 
te fe Antonio la partenza dicofioro, cbepafia 
to il fiume andò in quel luogo, dotte fu  ricamo 
fiotto il baldachinocon molti fiegni di allegregra 
e  dato ordine allafortìficatione, e  guardiani efi 
fio come gli era parato necefiario, tomba Lisbo 
na contra il parer di alenai che colettano che in 
quel Imgo facejfie la mafia delle gemi, p er appo 
nerfi al nemico fien^a tornar 4 pafiar il 7ago # 
pero noi fe ce  ¡dicendo che v i tomeria p o i, m r  
fornitofecondo la opinione di moki, non fi affi» 
curando slare di la dal fiume, Cafi:ais, e la fior 
t e s g f  di San Giuliano ancora non vbidiuano, 
però come f i  intefe Antonio efier entratolo Se 
turni, e igouernatori fu ggiti, la moglie dì An 
toniodi Cafiro fi porfidi Cafcais f con la par
tenza, della quale fi refe il luogo, e il capitano 
dellafitrtega di San GmUanojiauendogU *4 mq 
niq ferino, che gli darebbe quatto mila ducati di 
rendita g li rijpofe ¡ che poiché i gouematori 
hmeuam abbandonato il « & efio grida
ione B jxiaterrebe à dìfhofitione fu a fc r  laqual 
c o f? tornò a dietro Baciano di Brito, ebefenà* 
uà di capitano maggior della città di Lisbona 
in luogo di ‘Piètra di Cugna,cbe con alcune geo  
ti coUetitie andana di ordine dì Antonio ad ac- 
capar f i  attorno a quellafortegga ¡d i modo che

all
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aWvbidienga fu  a, recarono tutte le cofe d' imr 
portanti che cruna d'intorno a Lisbona, e 
fofi fegu} qitafì di tutte Pulire cofe di quella 
banda, f e  non era la città del 'Porta, che non 
ybidiua anchora, Il Duca di Braganga hauen 
do antiueduto il motino ; che f i  pramaua in Se- 
turni, f e  ne era partito conte (i Ò detto poco pri 
pta dellafuggitadegouetnatorij & andatofe* 
ne a Porteifuo Imgopreffo a i confini del ]{e- 
gnouerfo Caviglia, vedendo lagiufiitia ridot
ta nettarmi, & egli ejfer difarmato paruegli 
tempo diaccoHarfi al l{è Catodico e perciò gli 
madò un gentilhuomo, perche in fecreco gli rap 
prejentaffe come egli hauea fempre proceduta 
quietamète nel feguirla giuilitia di Catherina 
¡ita moglie se^a batter mai turbata la quietepu 
blicapie ecceduto in cofa alcuna gli ordinari ter 
mini digiu$itia,e di ragione,e che f?  non fi era 
accordato f e  co }era feguitOifiperintider le ragio 
nefueefiergradifComepernÒ efieruìHata acca 
fm e  di farlo, per caufa de popoli, che gli lo ha- 
rebberg impedito ma però che era rifa luto che 
f e  fua HaeM glifacefie partito a fm  fattisfat- 
tione di cederli le ragioni di ejfa Catherina, e 
che accordàdofene mudarchheperfona publica 
mente a trattarlo, ^iccennaua che. fendo i 
fuoi uafalli laterza parte del B̂ egno potrebbe fa, 
(ilitarey & impedir t  imprefa molto. Diceua

v  1 che



che iprocuratori del Ugna gli baueua.no offer
to, che farebbero che .Antonio deponefìe il no
me di ìfè ,e fi vnifieJeco Alla difefa del Begno, 
e chè dopoi deliefejito fi àècorderebbonoy éche 
il medejimó Antonio gli bauea mandato àfar 
grandi offerte, le q'idieì ' non bauea accettato 
non parendogli giùftitia;epregaud fua Maefla, 
che comandale cbeioefìercito non faceffedan 
none' fuoipaefi. CaHuidicèua in queftccofeìl 
vero f però ancor che ég li f offe buomó quieto,e 
religiofe,diceuanói Filippini che quando pur 
altramente fojfe ñato non poteuail B j dubitar 
della potenza fu a , perche f e  bene egli hauem 
gran numero de vaflàllì, che non lovhidiuam 
tutti ¡ che i nobili abbòtriuano il fuq dominio 
piu che quel di nefìuno altro, e che alcuni depa 
tentigli facean piu danno cbe vtile peremu- 
lationi di nobiltà fra loro . Confidala egli affai 
nella giuflitia che gli parea bàttere ; ma temen* 
di effe/violentato dalle fo r fè  del Bj,che vede 
uapreparate,ñimando che ei non doùeffe vote 
re Hate della canfdà giudicià alcuno . Qucfta 
temalobaueua indotto à fcriùéreà ffuajìtutti 
jf principali potentati della Crijìianità mostran
d o  la giujiitiafuate chiedendo aiuto&  à B$ma 
nè bauea anche fa t to  vfficio -con alcuni Cardina 
f i . In Francia bauea mandate diuerfe copie del 
lefu e allégationi perche fofferaripanite in In- 

■ gbilterra.
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fbilterrai& in altre partii dotte..con le due J{e* 
ine fece grande intianga,perche lo foccorrefero 
di denari, di munii ioni, e di capitarti;ma in am-  
be parti intefa la debolezza fua fe ben dalia ad 
intender voler fi vnir con i gommatori alla dì- 
fefa non li diedero faluo coffe fi parole,è diceria 
fi che non contento di far quefìe diligente con 
gli emuli del J{è fcriffe a* nemici, e rubellifuoi 
uolendo alcuni che col principe di Oranges ha-  
itieffe tì dttato, e cól Duca d'^Alanf me ancora. 
Queste cofe g li fecero più danno, che vtile, co
me fuoleauenire a coloro che fenga forge pro
prie uogliono contèndere con ^Principi potenti, 
e far il fuo fondamento fui foccorfo de gli emu
li de lor nemici fi quali non fogliono dichiarar fi 
f e  il compagno non è gagliardo. Di qui nacque 
ejfendo maijimé fecondo fi intefe alcune delle 
fue lettere Hate intercette dagli Agenti del J{é 
CatolicO)& alcune altre,e fpetialmète di quelle 
di Roma da mede fimi a chi erano ferine fiate 
mandate ad e fio B j , che alle propofle dettedi 
fopra egli deffe larga & artificio fa rifpoHa co
me gli diede, perche gli riff>ofe efterfi allegrato 
chefoffe vfcito a tempo del motino di Setuual 
efendo fiato in penderà del pericolo, & indi
gniti che gli ne farebbe potuto feguire. Che co-  
no fceua effer nero ciò che diceua che infeguir 
il diritto di Catherina bauea proceduto con la

V X douuta* t
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domita temperanza : ma che da batter ricufato 
accordar "ecoerano nati g li intonuenientiin 
che fi troncatalo allora, i quali baria battuto pia 
cere che piu preño haueffero antiueiutì che 
cjperitnentati con tanta inquietudine, & k- 
riputatione loro, dii che jentkta pena , per 
la parentela , & amore che baueua ad effa 
Catherina « Chef offerta di cedergli il diritto 
aggradiua molto, con che però intendano non 
hauer egli neceffità alcuna di accumular m o
ne ragioni à quelle che iddio gli hádate, 
note a tutto il Mondo « Che per due caufeka- 
ueua defiderato fino allora che f i  foffero fapu- 
ti valere della fua liberalità in ricompenfa del
la pretensone che baueuano¡la prima pèrche 
fperaua con queflo mego potere lafciare di 
metter farmi nel Uggito, e di far la guerra 
a’ fuot proprij vaflalli, che è  vna delle cofe 
che g li han data maggior penai ma che que fio 
bene che fi poteua cattar delfaccordo f i  era per
duto per la loro tardanza, poi che già il fuo 
effercito entrauanel Bggno j  la feconda era il 
defìderar di acere fiere, eprofperare la cafa fua, 
beneficarfuoifigliuoli,& ilfchiuarela rouina 
dello ñato, e  perìcolo di[ perderlo*, il quale 
haueua ancor rimedio per defìderar e egli tan
to il fuo bene,che queflo fo h  bafta perche fa c- 
cia ¿or mercede. Diceua anche éfferfi molto ma

ra-
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migliato che confermo di lor propria bócca 
ammetter tHttauia pratiche con Antonio, e  
che trattino con vn tubetto che ha comeffoji 
abomineuole delitto, attenendoli in nome 
di amore, che di là innanzi fi attengano da 
fmili trattati tanto contrari à quella fedeltà, 
che fono obligati, e f i  indegni della auttorità è  
riputatione loro,moftrado anche marauigliarfi 
molto che fi lafcino dar ad intendere da procu
ratori,chefaranno lafciar ad Antonio tpfurpa 
to titolo di I{è), come f é  fofie vn delitto capace 
di pentimento ; douendo eglino benifjimo in
tendere effere trattati, e parole ordinarie di 
rubelliper ingannargli nello auenrre come per 
lo pa f ato ¿ fegutto, e che quello che iprocurato 
ri chiamauano accordo, & pnione alla difèfa 
auertifchino efferlega , e  congiura formata per 
farli complici del peccato di Antonio, di che 
Iddio lo haueaguardato.Concludeua che dareb
be fempre benigna vdìen^a. a quello che per 
parte fua g lifo ff e propoflo con buona uolontà di 
fargli in tutte quelle co fegli chiederà lamerce
de e fauore che potrà hauer luogo. Hauutaque- 
ftariffofla mandò il Duca certi gentiluomini 
à trattar taccordo col l{è,co’quali fi cotinuò la 
pratica vnp e^ o  facendofi per parte del Duca 
{moderate domande;però polendo il Bj chepri 
ma che entrar piu auàti lo riconofceffe,e giuraf

V 4  / e  p o r
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f e  p er S ignore, refió fojpefa la cofa p er allora 
con poco gittño diejjb Duca, il quale vedetta 
non fofamente riufcirgli vana la Jpemn^a della 
fuá-giuñiúq i ma non ejjer in tutto d 'accordo 
col J\è ; an^i andar egli pigliando lapojfefjìone 
del fuo flato, perche b a ttig ia  perduta Villani 
fo fa  principali (¡imo luogo de'fuoi, e  molto im
portante, doue egli-falena dimorar e , non oñan  
te  che lo banejfe ben p recedu to . I l ch efegttipa  
co dipoi che f i  re fe  Ulnas per m ego d iv n  Cafli-. 
gitano, alqualeò fidandofl, ò trascurando il 
Duca hauea lafciato il cañ e lo ; cosìui intender, 
dofi col capitano-Cifheros r  che era n e l . canapo  ̂
del Duca, tratto di la f  ciar li vn a. notte aperta 
yna delle porte del cañello quella di fopra,-che 
fcen d e a lfo flo ,p er ch e potefle introdurui nafco 
Jámente le gen ti del B j ,  e cofi ne era fegu ito  /’ 
e ffetto , perche venuta la note ordinata p er que 
ñ o  fa tto , comandò il Duca d'^íluaa Sacio di 
*Auila che con le gen ti che hauea mandate all* 
intorno di Eluas andafìead impatronirft dì quel 
la fo r teg ga , e m efjìglì archibufìeri ingroppa a*, 
fa ldati a cauallo , camparono quella notte f i , 
che prima d e l fa r  del giorno arrivarono a Villa 
v ifo fa , cÈr andatifìne alla porta loro fiata p ro- 
m effa , trouarono che ancor che ella fo fi e  aper
ta non poteuano entrami 9 p erch e effendo alta 
da terra , la fca la ch ep er  quejlo effetto hauea-?

no
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no portata non era fi lunga che uipoteffe giun
gere , onde dijperati di poter fair cofa buona 
fendo già vicini ài giorno flautino per tornarfe 
ne in dietro temendo ejfcre f  coperti ; ma come 
che al rapido corfo'deìla fortuna fi accomodino 
freflo tutte, le cofe t trouarono i Cafligliani nel 
fiojjo del ca fi elio v ii altra fcala a cafo quiui da 
quei didentro lafciata,la quale legata co quel
la cheportauano arrìnaua alla portatone afeefi 
ifildati entrarono nel camello fenga ejfer fentì 
ti nè veduti da quei di dètro che fenica guardia 
e fenga fentineìla dieci miglia vicini a fi poten 
te e fi er cito dei nemici giaceuano ne i lor letti ; 
onde à queflo modohauea il Duca di Braganga 
perduto il migliore, piu forte, e piu proueduto 
luogo che egli hauejfe. Già in queHo tep.o fi ere 
deua, che il Rè no douefie andar co P efferato 
perche no ofiàte che molti fofiero ancor di pa
rere che douèjfe andanti eflaggerando le ragia 
ni dette di fopra, nondimeno quelli che erano di 
parere che no andajfe , aggiungeuanoaUe loro , 
cheper tutto il camino fino à Lisbona» e nella 
mede fi ma città fi moriua di cotagiofifiima pesìi 
legatancor che PaerenÒ par effe corrotto, e non 
effer ragionatole metter a queiio rifico la vita 
di vn principe colonna dèlia Chief t , e dì tanti 
Regni; che alle ragioni di conuenientia che con 
tra queila opinione erano dette f i  potea ri frode



re, efferecerne fono tutte le cofe humane, leaux 
li hanno due campanelle, che prefe per la ma  
pefano molto, e per l'altra fono leggiere %Phn» 
portanza della imprefa effer grandiffìma confi• 
derando il valor del Rsgno, e  delle cofe fue, ma 
che f e  fi confiderà che a ll incontro della perfo- 
na di vn fi grande f i  mette quella di Ânto
nio rubello che ne anche merita il nome di tira
no , e chealparagondelDucadi lunedi tan 
ti fignori <TItalia , e  di Spagna entri il Conte dì 
Vimiofo gioitanefm^a ejperienga > e g li altri fe 
gitaci loro, e  che centra fi valorofi faldati di tut 
te le nationi venga la gente còllettitia de i viU 
laggidi Lisbona e g li  fchiatti d' Ethiopia ,fi ut- 
drà facilmente la grande indigniti che rappor
terebbe il l{è trouandofìin queflafpeditione : la 
medefima ragione diceuano alla fberariga del 
buon fucceffoy perche f e  ben considerando gli 
inimici della qualità che f i  è  detta, par cofafa- 
cilifjima ;pm  f e  fi riguardano le difficultà alle-

fate, redattala cofa in bilancia tanto piu tra
endo alla memoria g li effempi de i g j  Gioud- 

niprimo di Caviglia & ̂ ilfonfo quinto di "Por 
togallo, che ogni uno dieffiindiuerfi tempi en
trò con effer cito nel I{egno dellaltro , & ambi 
tornarono fuggendo e rotti. Quanto a* benefici 
foauiche parea che douefie portare V entrata 
d e lB j, quello cheta contrario f i  rapprefenta

della
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iella a ^ r em  del DUcOydiceuanó ejferben con 
ftdératóipero che con metterfi ¡Ip j  in ElUas,ò 
in altro luogo dellè frontière f i  fatisfaceua ad 
ogni cofa. Quefla opinione fendo potuta lami- 
gliordy è la piu fondata non folamentt vo lfe il 
P j feguìrlajna fe c e  tanta imprejfióne negli ani 
mi di' molti, che pafiò i termini, perche tè confi» 
derationi dèlta ficttre^a confinano con quelle 
del timorCyóndèfì cominciò a témèr troppo, & 
a trattare non iftdr il f i j  fiemo in Badagios, é  
che barebbè dottato ritirar fi à Sìbilia, con colo» 
re di difpàcciar tarmata,poiché già kauèajpìn* 
toh  efiército nel pegno,perché allargando fi il 
Duca da quéi confini, reñaua la pérfona fita 
efpo&ddqual fi Voglia rnfulto dè Tortoghefii 
iqualì hatebbono potuto correr fino alle mura 
della cìttàiche volendo »Antonio fomentar que 
fiadiuérftoné bòria potuto farlo con tanta far» 
%a che foffe néceffario ritirar fi il BJ con poca 
auttorità y è  ritiocoT t e f f  eretto ancor che égli 
foffe intorno à Lisbondyperò di queBo portico* 
lare fi diffe non bauer i lp è  voluto vdir parla
re, & hauér fgannato Coloro che erano dì que* 
fioparereychèpér rtefiurt cdfo del Mondo, né 
per la propria vita muterebbe vn puffo indie* 
tro,annficherif olueua diñar dentro in Torto* 
gallofnel luògo di quelle frontiere che pareffé 
piu a propofìtOyè con queña inttntìonè fece ri*

monete



manere alcuni faldatiper fua guardia. llbUca 
£ lAlua che haueua in tanto t  efferato adunato 
à Cantigli ana,di ordine del p è  il vetifettefimo 
di Giugno pafsò il picciolo fiume Caya, che di- 
uidei p egn i,efe ne entrò in Portogallo, con 
gran quantità di munitioni, e di bagalie,perle- 
quali conduceua piu di fe i mila carri e vernicia 
quepeggi di artiglieria^ paffando lungo le mu 
ra della città di Eluas, non v i fu  diligenza che 
fare poi che era già renduta. ÌAndoffene in tre 
allogiamenti a Stremos pigliando la vbidienga 
di tutti i luoghi allo intorno,che poteuano, fpa- 
uentarfi con i ombra dello ejfercito ; ma perche 
egliprocuraua ajficurar laperfona del p è  fopra 
tutte lecofe, mandò indietro fendo già entrato 
due giornate nel pegno “Pietro Manrique di 
“Padilla caualliero principale, e pratico della 
guerra con due compagnie di huomini d’arme, 
e Pietro d ìjiya la  maefiro di campo faldato 
vecchio con un tergo di Spagnuolifi quali allog 
giarono volontariamente in Éluas afficurando 
quel contorno delle reuolutioni che fi potejfero 
temer e., A Stremos era per capitano Giouannì 
Dageuedo rim irante del pegno giouanne ar* 
dito,il qualefipofe in refìflenga, e fù  caufa di 
trattener quìui f  ejfercitó piu di quello, che ne 
gli altri alloggiamenti hauea fatto. Cojìui quan 
do erano ancora ; gouernatori in *Almerino ha

ueua
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tteua ottenuto per m elo di Martino Gon^aler 
di camera alquato fuo parente ilcapitaneato ài 
ejfo luogo,& hauendoli dipoi fcrìtto sintomo 
come R̂è non hauea voluto vbidirlo, dicendo 
nonriconofcere altro fuperiore che i governato 
ri,(C quali battevafatto il giuramento; &hora 
arrivato il Duca haùevali mandato “Pietro di 
Luna Capitano diCauellariaco una lettera del 
Uè richiedendoli vbidienga: ma negauadi dar
la con le medeftme ragioni che hauea rijpofte ad 
Antonio, Confidava egli piu nella difefadel 
luogo di quello che promettevano le for^e di 
ejfo,eciò nafcena dalle dilìgente di Diego di 
Menefes,perche quando egli hauea trattato di 
fortificare Eluas,e veduto non poter feguire,fi 
era ritirato 4  Stremos penfando quitti far fron- 
fe,& batteva animato quel popolo alla difefa, 
e promejf oli grandi aiuti, di modo che tutti di 
accordo con ?rim irante erano rifoluti combat 
tereJVerò pafiauà di là in quel tempo CbriHo- 
for odi Mora,che di Setukal fe  neahdaùaà Bà 
dagios,& entrato nel luogo perfuafe i Landini 
principali Cittadini à dare vbìdienga alR j, e 
come che a loro fojfe facile volger ilpopolo do- 
ue volejfèro, agevolmente lo indufiero ad ubi
dire, onde rimafe lo ¡mirante foto nella otti-
nione fua con alquanti amici e familiari fuoi 
nella Rocca, e  ben che tutti fi adoprafferò che



§gli venìjfe alia ybidien^a non volfe farlo fin  
fftndofì non editarliil Re ejferherede del î e* 
gno;negioito foprauenireil "Priore Ferrante 
di Toledo, figliuolo del Duca d'*/ilua, il quale 
[(ergendolo forfè per huotno di poca {peculati* 
ne g li offerfe obligo del Duca, che ogni uolta 
(he confiate non appartenere il Hfgno à filip  
pOytQYtmia à rimiterlo nello Hato in che era al 
{ora,non valfi ne anche per farli conofiere che 
no poteua fare reftttè%a, per che oflinatamète 
rijpQndea, che quando egli kauefle finto f  viti-* 
pio sferzo ahbandonarebbe il luogo ò le paghe 
ria con la vita non intendendo ad altro modo 
poterfattore Thonorfuo. Ma durò poco ih que 
Sia rifolutione perche vedendo egli dal Calleilo 
il Duca in quefio me^o hauergià piantate tar- 
taglierie,quei della terra che gfihauean promef 
f é  difenderfi ejfer tutti (entro di lui,alcuni foU 
datiCeftiglmi alla sfilata efser entrati nel lue 
g o , impaurite rifohtettepur rittrarfi^  abbati 
donar (a Rocca non dandogli l animo di difen« 
derla,perq allo vf(ir eh'eifece fù  fatto prigicn 
ne dà caftiglianijje condotto al Duca che flette 
in dubbio per dare eftempio col primo agli al
tri d ìpm trh nella vita, pure g li perdonò, e lo
mandò prigione a Pitia vifofa,Jcrm endo al Rè 
hauer bauuta pietà di lui p er ejfer giouane fen - 
qp effieriem^a »  e  fa tto  che f i  dal tnagifirato ,



e da cittadini il giuramento > e cerimonie /olite 
di ubidire il B jì parti ? effèrcitto alla polia 
di Montemaggmeper lo camino diutrraiolos 
lafciandofi allafìniflra Euora città importane 
telerò allora molto battagliata dalla peHUen 
%a,maperché, ella non rimanejfe a dietro /cip* 
âarrenderfi,mandoui il Duca ̂ Arrigo di G«  ̂

nane co vèti caudllia pigliarne lapojfejfon t 
fi perche fapeua ejfere¡popolata, come per ba. 
mintefo defiderare Diego diCafiro,che 'pierà 
capitano* eiprincipali che¡lattano ritirati ne 
giardini allo intorno, di dare Ivbidiê a ; onde 
ridottoli ejfo. capitano ,e i magiflratipiù di pn 
miglio fuori dellacittà nel portico della chiefit 
della Madonna delle ¡pine,quitti fu da Conflati 
tino di Britofcriuanafatto pn'atto publico co
me dauano la città adpbidî a di fua Mqeflfc 
neiquale tutti fifottofcrijfero.Et effendo ilDu 
ca in tanto in quattro aUogndmenti arriuato a 
Monte maggiore il nuottoldoue non batte dotto 
nata difefaynon oftante che quitti fofie Slato il 
Conte di V'mio/opocoprima,prefanejapofief 
fione, in quattro alt# alloggiamenti armò a 
Settml fernet bauer fatti alpaefe di quei danni 
che porta laguerratfcrcbe no uccifê ie faccieg 
giò gli habitatoripte iluoghi, augi hauea gran
de riguardo al calpeSbrar delle biade,che allora 
arano mature, Tarettatche Diego di Menefet

libro Quinto« 7 i So



' Iftòria diPóttcteÜlo
• ; , *

non bahefféfatto in quella Comarca il. frutte 
cbè fi fpéraua àel"palorfuo , é  di quél femore 
con che fi era theffo alla difefa batiendo per òf
fa  rifiatato il carico di'Viceré diindia , che è il 
maggiore che f i  dia iñquefiófffgho;imperoche 
fehdogli ñata data dà-gbùèihàiàri, e poi dal 
‘Priore aita della difefa dieff'à'Cornarca non fa 
hiriente nèn ia diffehddt*à;'mdfiriiriààaScu- 
fauafieglidelta debitàdtfèfdl dcérido jche igo- 
itematòri lo baucàn ìhgdnhàtoper noti batterlo 
próuedUio di armi, ètai^é^èfèrieceffarie), é  che

lederà fckefniiòy è*r éff'ergñcóriueñuipfrifnár- 
f i ;  mà qital che là c^ iò h fe n e fo f f è  tuttala 
pririé'élòliilè'Tàgójht4M:èndgtìeriè del ì{egno, 
età rmiàfàfola difarwàljefmpreda ài itemi¿ 
co ;  ¿Antonio che dìSflùàaléira arriuato a li- 
sbènafìt cbngfan feftqrìceutifó nellacittàpèY 
èffer quella la prima riàhàì'chèi>ientraua còme 
P$>enonpBantè chedaltà peBiferà mortalità 
è  dàlia difiànipnè de nòbili pòffe molto fpopòlrr- 
ta jón  mancarono di fa id e He inuentìom) edél 
le àilegré^re affai i  Tfón^lafcièrò di dire effer- 
uì fiato dinotatile rihàiòii^à^hiàdi domici- 
uòle di quelle cherìuéhdàMinfia.T^fàqua- 
l i  fim i fero ih ordinanza àgu ifad ì foldati con 
le  ferio Orini i la  capjtahàdi 'èffe in recediala- 
* *’ ìortaHarinapalauolendoramemorare

l’anticaMt, l » \H_



:.t,j&f»<3Uintö. ! r6t's .
f  antica hattagliafraCaftigliani, eTZortogbefi 
della .^ilgibarotafientefendo flati i Tortoghefi 
pinci tori, fipantanochepna fornirà con nun 
pala uccideffe fette- Casigliani. Qiieigouerna* 
pMĈ cbe erano fu ggiti di Setmal, andati alla 
rocca > dello <l1*ak era allora capitano Ambro
gio di Aguiar^fi imfiax caro»0 feefetamente in 
pn vafello , e fu  figrandqJa paura loro che non 
tenendo fi fi citri in aiefiuna parte d e l’, Regno f i  
fecero condure ad ALiatnonteluogo, del \ Rè Ca- 
tolicoai confini del Regnó.ydi dotte rajiedutjfi 
fffi entrarono in 'Portogallo) e fi mtfero in 
jh o  marino poco contenti, douefccero l>n dfóje 
Jk)_, nel quale narrauàno i.fatti di Antoniodal 
tempo del Rè i r r i g o  fino allora ycenfetyiAHa- 
teO k fcntenge che banca date contro di lu iéf- 
f o  J^y lo chiamauano ruhellO y etmbatmàrd-
f a  qyipte;pHhlic4, dichütrauano yfacenddiefti- 
i m o d e l l a  intmtime del Ri ir r iga , ffiippp 
ß ffer fiv er fi^ i ¡dfiéniìim cbe eßetcofi infoi-
- watfecomandftuanó alle cittfi, luoghi* Sigm-

epiinif&iit giufiitfityche kvffidijfiiraitte-
.frettando in U4 tutta la aumrufifixo- R feU - 
f  eparea cbegìà lagtuflitìafoffemefianelle or 
‘Mh e  'ebeti ■. Rè non hauefie bifogno di quefyo
- decreto, pure irfipovtpaffaffì pergmßifi c&‘ don 
Japlebe la caufa f ua > tome perche con efrxfi 
ffiJfKO moln feovhi eofi fielh Attgflbe. >
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yne nelledltre parti delfggno, Manon fatta
cafo di effà fentenga sintomofiiquale fi andò» 
Uà preparando alla difefa sii la deflra ritta del 
Tago/Hpnhauea però genti f e  ria Tortoghefì, 
tcàllettitie perciò nonpotéua metterle infìeme, 
ne formar efiercito fatuo per vnbifygno;penhe 
i villanie la p leb e , che nonerano pagati per 
la guerrat non poteuanò Infoiar ì loro meftieri 
per vfcirin  campagna, perciò defiderauaegH 
alcunif*ld4tiforefiierì,e perche ei vedetta fra, 
cefcó' Barreto^ardar' a condurne di franciay 
(pedi "Pietro Dora allora confìtte di Prancefim 
questo Hegnó'ypercke andafie in fronda a con-1 
dumeduemitap il quale effetto gli diededena* 
r i , Tgominò fìtò generale Diego di Menefest& 
¿  G iorgio di Menefes lafciò la cura della ama* 
~jtàdimare. ^indauaeglì bene intridendo ipto* 
-grejfi dell’efiercito Catolico;ma còfidaua ne’po 
politene ¿tragetto delfittme tanto che g li parca 
pdterfidUòHdere^ Dubitò ìttqUoHo tè fox còme 
maleatftfatonie metro il Duca àpicciolégitf* 
nmetmnùiafiaverfìkSeikid, fingere 4* ùndór
èùtfioiuoge±kfèuéànàajfè alla volta d ifanfa  
< *AtemyioW  alcuni già volean dire cbe fàcea# 
pajfar agfUQltyete UT Ugo in quell* parte dotte

uerfolfìbo*
' nà'ifenga cùràrfi d eg li altri luogki piupìcdolii
p erciò  battendo fondata p a n fo r t e  dette fitefpe

* -  •• rango



paygqtldifindorHffiffarvdelfiwneìmpaàritò
daquefianaoua i inondò* froueder effo luogo 
¿'armi,e di gentiypero intendetidofi poco poi co 
tnepMreil-DHcaji emuccojiato aSetuual,cbe 
baueaprefp^kufar luògo,quiui :picino,mhia 
piò le genti, chebkueamandàtea Sant'+Orem* 
t con dame altregcbe per finga andò racco• 
gUendoie mandò*.Setmud, aiìringeudo tut
ti.i Bobiftpà.wtQ od >no9- è generalmente ai 
andamjmra conpène, hàracanpriegbi, hot 
con pnomejfe di ejfentioney e di priuilcgiUma 
contatto quello rieffuno vi'amaua poloetie* 
riytcbicrafor̂ aiop doleagrandemente, ì no» 
bili noneranomolti, e queipocbi poco rifibh 
ti, e,il popfilo facilc.a wdgcrfìod ognipicàola 
occafton&yera pigroyhaùendo conceputa opi* 
&ioneéhe.foJJc mal fitto ¿combatter contro 
<rfiia»k;Mmodo tbe± dkuni fignumo f alni 
f i nafeoadeuam^^j nitri f i dótueano .Imi* 
,nìftriregihfcndohummnuoui emalinclina*. 
-MpMOMeigiawBmdacome, chebauefi 
fero laèriguà fdèlta con gfloluta licenza tir#? 
ueĝ aUano, e con inaudito rigar potemmo che 
egpipvomal. gradofmandajfe acombattere. 
furonoin\ questo eempoxpemefji in quei* 
cittàinfiniti tccefjfi, infitltke latrocmik perche 

y.perequar denari ianegociàti careerauano colo 
- roebefibito [abito mn pagammo ciò che era 
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fckàoMMdato?Jv{akiimpèrtii affarifm i co* 
unlccvianofiorideUa città fubitò diceuano cbg 
fuggivano a CaiHglia, econ  quefia calumalagli 
mettemmo ? la mano nellaperforta, ; e ite’ beni) 
»tiferò. co lui che loda fe d e  gèntidel Uè Catolito 
perche ò eràlaprdatosè ctfrCeratOjò codinolo in 
malti denariy .pigtìmano ad ogni •»no'p forni li 
cauaUi,ele armi ; cbi'pòtèamenOy ò non banco, 
'amicitiatonnttmh mimfiri era mal fim o , vi 
mal termine erano coloro che hauean coti co U 
corte,pche eram%RmtÌicff$ngar ciàcbedono-

bauere^per iqHo cafone per efìetfi mofìratì amii* 
cederla quietecarcerarqnQ alcuni buomini miti 
iofieultoft^ moìtttbómratijgli órdini barba
rici comandamentichefuronofatti nelftprafè 
demdpagameti^e Umidite t nell’obligar ogni 
ipiioa ridnrfi aUamtary eàUa difefa aùreuàòlìje 
facUbeggiarrdolt k fèfta teca fe'i juronoinfiniti,

igorofo,e'm tofatto da gemi 
tytecòmia. ign oran ti ^UtmalaijfdinatHinca 
dbtdàoperhauercaitfadi wbarèfaceuàm com- 
ntandamènti mofiemàbilìi Le cro cid eg lio r- 
dinimèlttari, efyetinlméntetwella defoitob di 
rckuajlim di Cbritl&cxtfhe già vnpeggo erano 
&a£e%énMein r!pptatiweJt*rono in qiieHoti~ 
Ro date è  ditterfe perfone non mcriteuoh, e  oftu 
w$>qàalper tntervetfìonedivnoy qualditr^nU

*i. « ir«»



ffti* T Cbriflianinttouiy'èbèkàh'&anoithfmeffV 
ille crocia digradò dellkMbHtàfnè a gli vfikifs 
regii, fabitocolfauordlèofÌUbàfcèfero è  tutti 
circi gradi, chevolettaH'bafèeddere -, non tanto» 
perche a mólti bavetta obtigo pjff bauerto aiuta • 
po in tempo delle frté neceffita àòmepetclTefila' 
(ciana facilmente ptrfuaderdàcin ebefìa. tilt 
fchiam neri, a* qualiper èfferne in Lisbona i*n ■ 
ntmetogrande fon Vietate Vanni, fi trottarono 
in vn punto tutti armati, equa fi liberi, per che- 
fufattocommandamento \ che tutti quelli cbè ' 
vote fe r o  andar àferim  iniquefla guerra fatto 
Capitani pur negri affìgnàtì, potejfero farlo iti-’ 
tra la voglia dt loropatron i,e fenga pagarli, 
per la qual cofa radunatifituttigli febiaui, &\ 
intendendo il comandamento reali a piu fauor 
loro di quello che egli era , fcuólendo il giogo 
lafciarono i /ignori loro , feorféro la città f i 
gliando armi, è cM li'p er forga dotte vetro•*. 
uauano, facendo mille in f stende » La mo
netafuflampata col nome di ¿intorno, fini* 
nuitapià del quarto di quello che folcita effe- 
re . Il patrimonio reale èra difftpato ¿perchè 
oltre àd batter cattatodà'ttittii t efori eri iutto 
¡quello che baueapotuto i mife titaHò riellegio- 
ie della corona ', <èr iti quella fi celebrata d i 
‘Lortoghéfl guaVnitio tie di cattalio, lavorati dt 

uèknta $  india ,cb%-è/adigran prèggitt-
X % Uvei
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denaricheeranofiati adunali da \Arr'm 

per liberare i Tortoghefi che erano fchiauiin, 
Mfrica fiorone confinimi,e jbefì tutti» E proce- 
dettela licenzaiàtooltre cheandauanoa ce*, 
car ne'monafìeri 4e* firati i denari che baueuano 
opinione che vifoffero fiati meffi in ckftodia, 
& battendone trouati alcuni, tutto che fofiero 
di.perfine amicbet e fedeliiorfaniy e  pupilli,furo 
noprefi fen*a numero, e fen^apejo, oltre alti 
argenti delle proprie Mefitiche in alcuna parte 
furono, tolti, & in altra confentiti da proprie re 
Ugioft. Hefuronopiu fìeure le gioie, elette- 
cb ejge cb'haue&lafciate Maria cugina di effe 
»Antonio applicate ad opere pie per t  anima 
fina,per che non orlante,che egU le baueflegran 
de obligbleprefe.e conuerfe in vfo fuo.Afrati 
fòt confentitaarmarfì,e g li occuparono ne mili
tari vfficq con ifcandalodelpopolo,de'buonire 
Ugioft, e fienaia frutto oleario * Bamemorauano 
molti de migliori i tempi paffuti, e  quello in che 
regnaua il I\è Sebastiano, dolendofi difefiejji 
che.allora f i  doleua.no dall'arroganza de' fauori 
ti fitoiy che diceuanodinon hauerperò maifat
to danno alcuno. Benediceuano.il B j *4 rrigof 
dicendo ch e fe  b en eil poco tempo, che regnò no 
feppegouernarfi come doHeua, che nondimeno 
in volontà non errò mai.,, nè f i  lafciauafi facil- 
tnentefedurre da quefio, e  da quell’olir.0 in dato

no
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nopkrui* Malediceuano¡governatori chefoS 
fero flati i  deponere ìlgouerno fi tenti, e con-  
chiudeuanocon $ ebaftiano hauer regnato late 
tnerità ; con <Àrtigo ma irresoluta ignorala ; 
con i governai or Ha confufione, e con ¿intorno 
lingiujìitia. Scufau'ano alcuniqueflo ultimo co 
déboli ragioni dicendo non Seguire coSa mal fot 
ta di comandamento Suo,eflendo egli humano,e 
bene inclinato > ma che la cupidigia de molti de 
Suoifaceua tutti gli eccefji , e che come baueffe- 
ro patito molto tempo, mentre che egli eraper- 
Seguitato, venendo hvraa regnare, fifatollaua 
noifacendofi lecito?illecito, e che il "Priore non 
oSaua negar loro le domande, nè cafiigar delin
quenti, fi perche il tèmpo era à ciò mal accom 
modato, come perfuggire il nome d’ingrato, ca 
Sligando coloro, che attempo che era da tutto il 
Mondo abbandonato, rifletto alle rigorofefen , 
tengedelB j ¿irrigo, lo haueano / iccorSi, & 
aiutato♦

Libro Quinto. \6$
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t-Io quello libro fi contiene Pacqtfifto chefecc il Rè 
Oiolico.di Sctuual e della fortczza;l5arriuo della fua 
armita dr inarc in c/fo luogo; i penficri di Antonio;P- 
and3ta de! Cardinale Riario legato in IfpagnaJ Iapaf 
fata dd efferato dr Sctuual a Cafcais, c ritirata di Die 
go^df Mcocfcs con Je genti pottògbèfi ; la confusone 
della città di Lisbona; la prefa di Cafca/s e della R.o$ 
ca; la morted» Don Diego di Menefes; Lanciata di 
Antonio con le Tue genti a Beiem &  a Alcantara; il

{»adone del Rè Filippo a*portftghefi per tirarli dal- 
a parte fua / le pratiche di pace;, tome fi relè la Roc

ca di Santo Giuliano é ¿‘abbandonò il forte della Ca» 
kefea fccca, e fi prefe laTor/cd» Beiem.
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L Bucad'.'Aluafi andauaì. picelo 
le giornate accollando àSetuual 
colC efferato, marciando confo 
co ordine, fonT̂ a timore, c f in  
quel modo che nelpaefe amico fi 

{itole càminarè ,* magiutoui appreffo chiamati 
ì principali difi e loro , che f e  bene rifletto alla 
lontananza de nemici hàtfeuano fino allora 

I quafitraf.-tirato l'ordine militarey cheauicinan 
' douifi non era da Uimarlipoco, mafjime hauen 

Ao Setuual propinquo luogo importarne, dotta 
era'da credere che fofie gròffoprefìdio ; perciò 
che ogninno’ dall'ora innanzi faceffe Cvfficio 
{ ho infallibilmente, &  approfimatofì alle mu
ra alloggiò l'efferato ne i giardini dalla parte di 
Sette ìtrione. Mandòfubitopervn trombetta 
a dire a quei del luogo che veniua in nome del 
}{è Catjlico àpigliarne la poffeffione come fuo 
tbegli apriffero le porte,e lo riceuefforo » minac 
ciandoll noi facendo con tutti ìtrauagli della 
guerra, & o ferodo lor f e  vbidiffero di lafciar 
libere le  perfone e beni, cofi de terrazzani co-> 
mede faldati, Quei di dStro irrefoluti e difeàr- 
dati chiejero tempo per confìgliarfi, e come che 
fogliamo hauer piu rifguardo all* vtile proprio 
che ad altro, i cittadini che vedeano dalle mu
ra ifotdati tagliar le lorvigne,c guaftar le mari 
rte de fali, di che quitti ègrade abodanga, volt- 

* ■. nano
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nano fubito ad ogn ¡patto arrenderfif marinari 
& alcuni pochi foldati ojfrrfero freddamente 
» oler cobattert. Tero Francefco Mafcaregnas 
che era Capitano del luogot e  Diego Boteglio il 
fiottane defaldati,conftderata la debolezza del 
l e  mura,e temendo il nemico utcino piuaì quel 
lo  chi lofiimaffero quando era lontano, inclina 
nano piu preiio a li arrender fi, che ad altro, ne 
ior comertiua tardar molto à rifoluerfi perche 
in tanto Luigi Dottora f i  era accordato con un 
fran cefe che era in quel luogo Capitano di ma 
compagnia difòldati, che gli ¿effe la notte una 
porta doueegtifrana alta guardia, efarebbe fe -  
guito; ma quei di dentro rifolutifi prima man
darono Simòhedi Miranda at Duca ad offerir* 
g l i  laubidienga, feb ea  coHui non potè farC 
ambafciata,perche fendo ifoldatt del luogo (fa  
futa la rifolutionede principali )  ufciti per ue- 
nìr à Lisbonatrouarono fuori delle mura ejfo 
Shnone, e ditando da lui efrere fiati traditi lo 
condufseroperforai ad sintomo che lo fece  cu 
flodtr in carcere ;  però poi,fen^apatti, eferrea 
ordine furono afsai prefio introdotte le  g it i del 
Ìefsercito , Egli è  oen aero che haneuailDuca 
fra  tantopiantata Cartiglieria, erifoluto di bat 
tere ,  nè f i  rifoluettero i terrazzani cofi prefio 
adarrederfi che in pena d eli indugio no fofsero 
facchegiati ¡borghi ,  onde f i  può ¡tire, che qua*

f in
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fìilp ìà  importante, luogo del ¡{egkofufsepre-* 
fò con  minaccies nèparue che ancor fino a qui 
fi cominciale la gn era i! foldati Tortogheft f 
comedico , f e  neufchrono liberi, folamente Die 
go Boteglioyo cbéeglinon fidandoli del Duca, a 
parendogli efser diquelli che attualmente ha* 
ueuanoferùito Antonio, uollefuggtrjenena- 
fcpfamentepermare,ntafu colto e fatto prigio 
He. Ueftatta ancora a' Tortoghefi là Torre che 
guarda Ventrata del porto la quale per efserin 
luogo alquanto afpro, doue malageuohncntefi 
poteua condurre artiglierie,tutto che fofs e pic
chia, e debile, da Tortoghefì era Bmata forte, 
tanto piu fendo accompagnata dalla banda del 
mare da tre galeoni armati fìatiui mandati da 
Lisbona fatto Inacio odrìgbe^ Pelofo . £ 
benché no hauefse dentro falito pochifaldati ,  
no ne hàuea dibif igno di piu , per efser capace .
di pocagèteiproueduta di molti bombardieri,di | 
artiglieria à bafìanga, e di Capitano che fra ì
Tortoghefì era tenuto animofo. fpettauafì | 
con defiderio in Setuual tarmata di mare,per- « 
che oltre che andana pafsando il breue tempo 
di nauigar co Galee in qlleparti, f e  ella hàuef 
f é  tardato,Pefsercito diterra, harebbe pfto bo
rnia careflia dìvettouaglie,e di munitioni. Ter 
qfla confa defìderaua il Duca efser pfio patro
ne dellaforteTZOjPciò fe c e  richiedtìrcortefmS

t r*1 - _



t i  Mcnàó della Motta, (cóftchiomauanail Ca 
pHano)ehevoleffe cÒftgna?iila> il che no irold- 
do eglifare.aggtüfe il pucaalctmtpromeffe in 
nome del R è; ma no giovaronopftto. E perche- 
¿dinaro di BafsS Marchefe di Sata Croce capi 
tonali ejfa armata di mare dèi Rè Católica par 
tito dal Torto Sata Maria ìfeorfa la cofia deW 
¿díganteeridotto allvbidienga-delRè diuerfi 
luoghi di p ia parte, era in queño mego co fefsd 
ta Galee, & alcuni vafelitondi con grade alle- 
gregna dellesercito arriuato in quei Mari , fu  
H Duca fregato, col far delleJpianate contraud 
gito condurui quattro cannoni', e  fanterìe per 
¿(pugnarla,accio che le galee non hauéndoporto 
dótte ritrarfi non fodero da venti forgate a cór 
rer altrotte, di che diede curaaTrolpero Colon 
ma. Ma non f i  toña furono piantate tortiglie- 
rie in luogo chepoteuano colpire vno de gáleo-* 
ni che fi erapin de g li altri àccofiato à terra,che 
affefo dall artiglierie Cañigliane; che g li amar 
garono tre o quatro huomìni', fi fe ce  alla itela 
entrandomi porto ad arrender(ì, nel che cor fé- 
non poco pericolo ; perche quei della Torre uè* 
àendo che f e  ne andana d  nemici g li ifp ararono 
adoffo tutta la artiglieria. Paltò Trofperopoi 
ip eggi alla fortegga, e nel cominciare a batter 
la, innilitii defenfori, maffttne per batter haute 
tóMifla dell.armata di mare, f i  arrejero fa i»  

•A» ■ ” N
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t e  le v ite  e\i beni , che furono piò sirene con 
Ononidi alle che prima harebbero battute. Ma' 
il Ducafe benebeobepiacer del fuccefio,mofirb: 
no approdare’P rofeto  batter accettatala for-^ 
t e l a t a  queipattipoi che fiera lafàatabatte. 
reparendoli non efière i defienfori per no batter, 
ubidito alla prima degni di perdonosalloya.fi ae, 
coftarono le galee , e  prefi quietamente g li altrî  
duegaleonife ne entrarono nel porto. Erafi ¿$ 
te fa  a Lisbona la perdita di SetHHal non per co, 
facerta,ma per »dir dire,eper oongtettu+ e^ fi 
nódeera iL'Priore.aùifuo;onde fendo fc tò fo g  
gettoàcrèderedi moltewen-^ogne, mentre che 
neftauaancwindHbbio^gli vennero àpalaqgp 
trefemineUefcapigliatéiagrimàdoeglidandOp 
cheper amor di Dio vo leff? far foccorrere i ma 
riti loro,che in Sétunalfoli sà ie mura combat 
tenario timo teffercito del Bucad'^ifiut^
fen^ejferaitaatidafoldmnèdaaltriperche 
tutti.erano traditori;Etomc che piÀ facilmente 
crediamo quelcbevorrtmmo, ancor che tfofidt 
verifimile^cbe queHo che la ragione ci detta,crè 
dette egli efiex veto ciò che diceuano quelle 
donne,ecommoffo dalleJagrime,e dallamentìi 
voltato fi al Conte di fOmiof? che già fi eraof- 
ferto diandarui^fiwgd penfar piu oitregli difie 
che adunaffe quante genti pòtefie,& andajfoa 
1 /occorrer quel luogo, f  %Qnor ó lfa n go e^ o i^
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fjhefe.Fà perciò chiamato stucco itpopxdo<cm 
' a ' : ditìgenT
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---- v......  ̂  ̂d ̂ ndare, necio
chefi batte f e d  fa re ; non Ùtìteneùa paura alr 
cum^percbc ftm haueanomcor veduto?mimi 
co  j» fronte,perciò v i concorferànon folamcth 
te tahitanijma furonovedm i cntrarfittebar* 
ehe ¡vecch i armati conk  m a lle i capi treman 
ihnónjpmtidaila fo r^ p er ô h e  von obliqua- 
itogli buomim ditantaetd;ma4avn.certcrodk 
napitnàk . ' SeorferolaCited à cnualla.coniar 
tneiiude- to rnano ' m obtrétigiofi animando 
dpOfokMimbarcarftftodPtomdcbaßaquat 
fi tú offer dottano fa ria  ) k  tk iefeerano pieke 
di gemiti y ed ilm enticheeU t ftargeitanocon 
fchwhòprkgfòìne^ quak f i  comfceuacbenon 
fapettono ciò che 4 <matfdaf^a\per'ùbeçonç 
fedainfifddrfoßer& ß̂ak<afediati fregammo 
pòrto TtoiflianitdÆWitditianuotteft^
ito d i ̂ ugiiHbefdcea^dogrondißmOie^quci

fp*g^jktì% àkifj4*àìtÌ'A  f / i M M fW  l’ Ù M i / n  / • * / *  o i/ ti

Wàn&gidfentitie fariam tomatitodktrofe 
dtadcffbropotuto ;  maftefKged totelmodo-ftw
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; ; 3L iteèScte ;V ; t e i
utequattro bore dopò m ero giorno (parlando 
alTohàmontana) n el qualtempo andando Mn 
tomo per il fium e godendo d i vedere tanta g cn - 
ttprontaal fornàio fifa ,a tr iu ovn a  carauella 
di Setuual con ¡annona certa d el fu cce fio ,ia  
quale f e  ben diede piacére 2 quettegen ticb efi 
sbarcarono m ege inerte di d fa g io ; diede però 
dtfptacer grmd}al 'P rtortJlqnaie ejTendoto- 
me fi è dettò fiato in quel luogo in perfino,prò 
uedutolodirMnhbniyC darmi; quanto èra fin
to poflìbile;e qudiÓHiOiaua che iaBqffèihókfa 
concepntaferma ffe fq n ga  ch e dou ffifargran  
reftflen^ m a vedutolo bora perder cofidifbno 
ratamente ne tfe fè fim o re  .•  £  benché n i in  ope 
re,nèin pteo/enon Pfafferuoflrarpanra^ntta^
maqtefofnefagô mibèèrà fr#fo Hefiogrm 

' dettetep0annted;ecoteecbe'te iedufigbde 
g li afltttipaiahQ fem pre migliori quelli, ch e fen  
d o te  già foggiti* la eeeMfanp non fip efb om ef- 
fequiréfCominciòaporergH baner mdloptrato 
in nobhaupr accettatoilfon fìglio di colorochc 
g li difiero : ch e non f i  chiam ale Rè , percheeoi 

'  nomedi4ifènfore>ch,eglrkauefsefolm entpha  
auto,partitagli che barebbe potuto facilmente 
tentar qualche accordo magnando fi-, che don 
farebbe mai fia to feretian fargli bonoreuole, 
Ma che bora efiendo già  ̂ chiom ato,giurato, 

: fottofiritto m tante carte f  bencbe nonhantfie 
j : v -  fino
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.fino allora conceduto, che alcuno g l i  bafcoffe 
’ U ntano,nè ricevuto f  ;ettro)durifiima, e quafi
- a re imponibile co fa gli pareadeponer.iltitolo
- f e  non con la vita, f e bene non mancano diaq- 
« dar cono fiondo da i fuccejjì e fiere poco ferma 
\ lo fiato fuo,perche vedetta tinimico poterne, e

Ìintanto a dentro neWimpreffiyche non farei-
e  poffibilefermarlo, nè fa fgli /offender lar- 

< nUi.Kedettaft abbandonato f i  può dire da tut
to il Regna, perche il JPfUcadi Rtagonga mag- 

• giorfìgnore di. tutti gU altrid accordo col 
; Catolico fiotta in dijbarte a  veder quel che fiuf 
cedeua, JlMarchefe difiiUa reale che hauqa 

% datójpéranga di venire non comparata » e M - 
-/empio di queHihaueuanofeguitqQHqfi m i  
vgliaitri Signori d el ̂ ^o^Aecnqbj^^mfft' 
-diffima parte, p ffcjtf nkpW /copertamente fe 
r ; ne trono andati d Badagiqs à riconofier jlBè 
- Catolico per Signore,alcuni altri. ajfótakan&it 
gmemarfì conforme a Jucceffii qndeJamW  
parte ora quella che fi accoilaua a lu i, L qùern 

\ taU conofceua egli non ejfirgentecbe^enifft- 
’ roper am or ¡nè per volontàraWf} Per #»<Pt0 
ipervergogna, o per difignil&ro, perche afiupi 
isdalUgrqnfamilmrìtà che batteuanqfecofi eoi- 
pkuanodi vane.jperages^cunialtri fetido prt 

K /enti nonpoteuano mancar, difiguirlo, & aWt 
¿daicomandaweiyirigprofiicbe pappa fatti &

' ogni 1
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ogni uno andajfe a riconofceriofitto grani pene 
ueniuano timorofì : Delle quali pene uedeua 
però bauer hauuto piu paura uno che un' altro, 
perche colui ch'era alquanto lontano con la per 
fonale co i beni fiimaua poco i fuoi comandarne 
tt ê quelli che erano più daprejfo come più ejpo 
Hi auefiecutione quafi forcati ueniuano fimula 
do gràde affettione. Da quegli finti ui(i,dalla ru 
bellione delle terre, dal ritirar fi alcuni à Bada-  
g ìo s , dallo efiergù ogni giorno riferite cofe che 
lo faceuano dubitare hor della fede di uno hor 
di q la di un'altro uenneà temere che un gior
no aouefie ejfer dato in mano a*nemicite che do-  
uefierofarlo ifuoi piu cari f  faluarfiper quefia 
uia dalgra pericolo in che erano le perfine lo-  
ro\>e fi crebbe queflo f i l e t t o , che fece carcerar 
Georgi0 di Menefes capitano generale del ma
re per bauer file tta to  a torto, chetrattajfe di 
dar l'armata cCaìmici,e codiarli nél porto di Lis
bona. lAggiungeuafiàqueftipenfieri ilueder 
già perduto mego il Regno,perche tutta la par 
te del Tago uerf ? <Andalw%iaera pojfeduta da 
Cafiigliani}e f i  alcuna parte diejjd ui era, dove 
nonfofiero siati,come Begia, & alcuni luoghi 
del Regno dell'rigarne, 0 non erano ¡limati>o 
erano tc efiid' accordo; e  l'altra metà del Regno 
àoue i fuoi nemici non erano flati ¡lana aneti 
quafi tuttafifiefa. Tcrcbc la città del Torto,

r  (ht ,
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fhe è laprincipale, e quafi tutte l'altre chefonq 
fra il Doro, e il Mign o non uhidiuano interame. 
te, »olendo poi che fi maneggiavano larmi uè* 
dere chi reñaua uincitore- C ombra Solamen
te era più à fauor Juo che tutte t  altre, e queíla 
fu  la più jlntonìanadel I{egno, perche dalprt 
cipio di Luglio à perfuafiqne di Gio. Bpdrige? 
di Vafconcellos nobile prete mandatoui da Ma 
ionio tumultuo, [cacciò Tietro Guedegche la 
gouernatta, il quale col correggìdore fuggì con 
non poco pericolo della uita • E [e  dalla petti- 
Unga non fo jfe allora fiata travagliata la citta 
erano,per [eguirui maggioridifordini ;  però que 
fio  era un luogo fo lo  r Ma per il contrario Sant 
¿¿rem , doue prima che in altra parte fù  chia
mato 1{è, cominciauaa tumultuare contri dì 
lui, doue per quietare hquea mandato gam elle  
di Siluauno de principali motori di quqWaura 
popolare che lo fe c e  ¡{è; onde non g li reñaua 
quafi che la città di Lisbona > della quaterna fi 
fidaua anche totalmente , f e  ben ilpopolqminu 
fó confuoi [oliti uanfigli mofiraua grande af- 
fettione. T^ònfentiua in cos\ gran pericolo fó
nte f i  trquaua efierfi mofia per fona alcuna in a- 
iutafuo di tanti potentati^ chq per ragione pa- 
f  ea che douejffero maluolétieri vedere il fuo ne 
Piico farfi tanto maggiore di quello che era: on 
¡fe travagliato da 0 ip e fie r i f i  [aria facHmett



¡afciato cofigliare #d accordo non oflante che 
¡a fiducia Tortoghe fe, e il nome di Bj noi con- 
fentifferoi ma nanbebbe intorno chi fapeffep 
fuadercilo : anvg fà  curato con medicine cantra 
rie. Ver che configliatofi con Diego ìioteglioil 
yeccbio fino priuatiffmo, che in tutti gli infortu- 
tiif fìtoihaueafempre fegnitato, e con quei di 
cafa di Tortogatto, non oflante che la fuga (f e  
hanefie mluto tentarla) fofie impeditala bat
taglia con pocaferan'ga di vittoriano féppeac 
pordandofi cedere alla formnatmarifolfedifen
derli. Ideila quale rifolmìone veniiia flabilito 
dal Pefcotto della Guarda, che come huomo 
sfrenato voleva che in ogni cofa il parer fuopa f 
faffé,perche ei diceua che il Bj Catolico no era 
tanto potente come alfti credeua : che i foldati 
Spagna oli, che egli banca erano nuoui, & ine-  
f  erti, perciò che et nonhaueua voluto Iettar d* 
Italia le genti difciplinateper dubbio che fendo, 
occupato dalle bande di Spagnaio tumaltuaffe 
ilB jgno di Tfap'oli, ò lofiato di Milano: che 
gli Italianità Alemanni, che egli haueua era
no in numero pocbiffimi: perche,oltre ad e f e r 
ite morti moki, no fi era afficurato metternegra 
numero in Ijpagna prouincia debile, & odia-, 
ta da tutte quelle nationi : che ora che fi fa r g e  
ita la nuoua che e i moueua tarmi fi ribhellereh 
Seno gli flatid’Italiojdi 1>{amna,i'*Aragona\

r  2 che
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che il Turco verrebe à dàni del Regno di Tra
pali : che la propria Caffiglia fdegnata e carica 
digabelle tumultuerebbe: chela Trancia, lTn~ 
ghilterra, e parte dell' *Alemagna verrebbono fu  
bito in aiuto con gran numero di gen ti, o che al 
meno con moleflar gli altripaefidel Rè Catolis
co diuertìrebbono la guerra, dicendo non ejfer 
feguito fino allora, perche il tempo non patina 
che fapefiero Idfua elettìone fatta à dicianno- 
ue di Giugno, e che fe)ne hauejfe già rijpofla; 
ma che da sèera il Regno tanto potete per trai 
tenirfi di qua dal fiume, fino che g li amici ha* 
uejfcro tempo di aiutarlo. E quette cofe dette 
li con molta efficacia dagli amicifuoi, e finto di 
hauerne auifì faceuano pur alquanto animo 
ad *.Antonio ; aggiunto che il defiderio di regna 
re fa  credere lo incredibile. Quefi ita li , oltre 
alle particolari paffioni dettedi fopra,non otta 
te,cheandafferoconofcedolà debolezza del R$ 
gno,ela friuolegga delle loro ragioni ,da due co 
f e  furonogrademente accecati, per nonlafciar 
venir lim onio à partito ; tvna fu  conofcere il 
lotpeccato col Rè Catohco ejfer fi graue, e tale, 
che quando pur e ne ottenefferoperdono , no ha 
rebbono mercede nè fauor alcuno s awgifarelh- 
fiero fempre in dubbio del la lor vita : P altra 
era goder in tanto delgouerno del Regno > che 
era quafì tutto ì  ma loro banHofi arrogatitutù
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g li uffcij principali, perche,per ? affettione che 
moBrattano al Hegno parea che lor hauefe 
*Antonio rifletto,e quafì foggettione ; onde itti 
mordella uita j eladolceggadel fignoregqiart 
li fe ce  flare oBinati. Fra quelli dubij non man- 
catta il "Prioredibatter fperan^a nell' aiuto di 
Francia; perche eftendoli da Couer natovi pri
ma flato mandato Francefco Baretto , e da lui 
polii Confalo de France fi con alcuni pochi de
nari jperaua’che almeno un di loro douejfe com 
parire con genti. Terò come i Gotternatori ha-  
uefsero mandato il Baretto piu per con?pi-, e in 
apparenza col defiderio de'popoli, che per inten 
tione che batte f e r o  che ei face/fe effetto alcuno 
doppo che era partito con le loro comijjioni lar
ghe ogni giorno con corrieri gli le erano anda
te riflringendo,e quafì riuocando,a tale che non 
■ haueua fatto co fa di momento. E (e bene poi 
Antonio gli hauea f r i t t o , il fece tardi, e il 
Confolo Franceferneuuti denari reBò a goder 
feg li in Francia ; perciò in uano era affettato 
l'aiuto da quelle parti, maffme perche gli ̂ ige 
ti Catoliciin quella corte fi adoperauano mol
to che "Portoghe fi noe confeguifìero r  intento 
doro. Egli è ben nero, che poi che *Antonio vi
de tardar tanto cofloro à venire, e le galee del 
Uè Caiolico feorer queimari, ne andò per
dendo la fferanga. Crefetta perciò in tutte

i~ j  le co-
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le co fe la  confufioné & il dijòrdine,e comecbé 
g li mimi[offèro molto alterati , tutti inquietie 
tuttipaurofi,era attenuto cbé la notte che fucct 
dette al giorno, nel qttalè f i  era bauuta la mona 
della perdita di Se tuttala dalfuggir chefaceua- 
no certi mercatanti CàHiglianifi quali non fi te 
nettano ficùri nella città , fu  dato aliarmi con 
grandifjìmo fpduènto, gridando fi che entrauano 
i nemici per dìtter feparti,e come che noti vi [of
f e  militìà ordinata, nè aldino fapefie ciò che fi 
hauefie afare,lapaura fùgtandijfimtt, fu  tanta 
la confufioné, fi grande il difoidinato correre 
dette genti a domandar ciò cbè vifoffesa cercar 
di fuggire che aggiunto iltèrror dèlia notte ài 
città coft grande,é f i  popolata non pUoteua tra- 
iiarfi confufioné maggiore. E f e  bène col chiarir 
del giorno fàputofi ciò che eràjfìtggì quél fimo* 
re,uni altro maggiore ne andauà ere fen d o  nel
l'animo di tutti,perche sintèndeua purè il Du
ca hautrfor<^eaflai; coniinciaUanfiàpentirle 
mone détte infoiente de' foldàii che fi sbànda- 
uano,eche ogni giorno fi andauano piti accofia 
do,e diede allora non picciolo ffauénto il veder 
ritornar feriti alcuni jchiàui neri chepaffuti Co 
le loro infegne temerariamente s i t i  alti a m i  
furono da alcuni càuatti, & archi bufi eri de ner 
mici mal trattati. Vedeuafi sintomo non fare 
apparecchio alcuno,nè hauerfor^e da poter fiat
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refiflèn^a gouemandofì con poco difcorfo,pee- 
tiò non fapeua combattere,nè fuggir e,nè aneti 
derfaogni giorno èra co ijìtoià con figlio ,ma 
tòme cbé égli fi lafciafegouernar da molti ,frd 
quali le auttórità erano pari, e i pareri diuerfi, 
non fi rifolfe coinè in fimile cafo attiene mai co 

, fa  biiona. In queflo tempo più chiaramente cbé 
l'altre voltefù propoflo di trattar accordo, e he 
thè alcuni che prima pareano piu brani fimo* 
Jbrafferopiù dólci, nondimeno come che il Conte 
di Pimiofo da gioitane fofie di parer didifen- 
derfìt nèffuno osò contradirli i .Ambino egli il 
carico digenèralejma non fapeua come leuarlo 
da Diègo di Menefès,che lo haueua, perquefia 
tonfa cóntradicendo l'vno ali altro fi andavano 
prouèdendo lèntamente le cofe ncceffarie, al 
che facéttd anche danno il faùore che dauà udn 
ionio a Edoùàrdo di Cafro gioitane ricco,alqud 
le egli hauétta obligo p batterlo accomodato di 
denari ; pchevòlèdo cofìuimojbarfi valorofo 
ottenè licenza dì adunare fottó lafuàinfegna 
quante genti da cavallo eglìpoteffe, e fifèruiua 
di lui in cofedi piu auttórità dì quello chepa- 
Yea cónuérnirft alla ignobile qualità fUà, cofa 
che à g li altri confava fdegno * i l Sommo Ton 
tèficè iti tanto,veduto rifiutar dal ì{è Càtòliea 
il fno m egp i queHa confa,dubitava che laguex 
fa dì VortógaUo potére alterar la pace della

T 4 CriSUa-
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Criflianità;egli nel principio fra i due Rè fie r i 
moftrato neutrale,eparea che fi-afe Heflofof 
f e  ambiguo,non rifoluendofi à qual parte douef 
f e  inclinare;fe ad ̂ Arrigo,che uoleua dar il Re 
ano alla Ducbejfa di Bragariga,o a FilippOycbe 
ìo uoleua per s è ; perche f e  bene per ragion di 
¡lato non dotteua hauer caro che quei Regni fi 
snifferò inficine,perche non diuenifìe il Rè Ca 
Colico piu potente di quello che egli eray e fupe- 
rior di forge à g li altri principi, pur non fiegli 
mofìraua volentieri contrario, for fè per non 
ifdegnar vn principe bene merito fitto. Ma quan 
dopai intefe i due Rè efifierdi accordo,e Mrrìgo 
hauermutato p en f eri;e procurar di dare il Re
gno à Filippo,diede ftgm  di voler favorire jtn  
ionia,& i Tortoghefi, ilche f i  conobbe mag
giormente ;doppo lamorte, di ^irrigocolpro- . 
curar che fi decidefiie la lite della fiuccefifione 
per fientenga, perche quella decifitone rifipet- / 
to alla qualità de giudici era abbonita daFi- 

. lippo. Ma efiìendofì affaticati i fuoi Jfiuntii in
darno in quefio particolare, perche Filippo gè- 
lofio non afficurandofiì nè anche della uolontà 
del 'Pontefice, nonvolea metter in dubbio ciò 
che g l i  parea hauer certo, rifolfe il "Papa man
dar in ifipagria un Cardinale à pofta à trattar 
qttefilo particolare, onde prima che il Priore 
fofifechiamato Rè,haueamandato legato al Rè

Caio-
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Católico il Cardinale a lejandro FiOriocon 
ordine di procurar col ¡{è, che non moueffe Car
mi e di là pafiafìe a 'Portogallo a fauorir quel
le cof¿, con cornicione anche di offerir fi giudice 
in nome del Papa fra tutti i pretendenti Della 
uenuta di quello Legato f i  parlò in IJpagna af
fai, & auenga che della fua fentenga non te
medero i Cafligliani, parendo lorche non douef 
fé  offerirfì egli foto à terminar in Ifpagna figra 
caufaffe non hauejfe intcntione di fenteatiar in 
fauor di Filippo : nondimeno flimauano in con 
uemente mettergli il negotio nelle mani, paren 
do lorche il Papa fiotto color di far ufficio di 
comrnun padre Treniffe come fi è detto à farfi 
giudice affolutode degni, che oltre alla flraordi 
natta auttorità che attraheua alla Sede ̂ dpoflo 
lica,guadagnale Cobligo,in che rimanetta il Fj 
alla cafa fua per battergli dato vn reg io . On
de inte fa  che hebbe il Bj la fua partenza da 
Forno defideraua prima eh’ egli arriuaffe pi
gliar la poffe (fotte del I{egno, perciò diede, ordì 
ne intuiti i luoghi di Spagna, doueei doueua 
pafar e,che fo fse accarezzato,e deliramente de 
tenuto il più che fofse poffibile, della qual co- 
fa non auedendofì il Legato accettò in tutti i 
luoghi le coregge che gli erano fatte,&per que 
fia caufa, e per efsére anche il camino lungo 
>i ffe fe  tanto tempo .» che arriuato che.fu

a Bada-
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<$ Badagìostrouò batter mutata le co/e grandi* 
ménte farina da quella j che baueuano mentre 
che égli era à poma . Terche intefè sintonia 
ejfer P j,e lefferato dì Filippo entrato in Vor. 
togallo con non picciolo progréjf?, & ejferk 
quél tempo alle mitra di Settuual,perciò veden
do ejfergli/cambiato ilnegotio inmanòyffeii 
al Tapaper bauer ntiouo órdine j ma fra tanti 
alloggiato fuori della città in pn monafiéro di 
frattfcatti mandò Traiano Mario ’Protonota- 
rio ̂ ipòHolico à Pifttaril F f j dal quale rice
ttate grandi accogliente g lifà  dettò difpiacergìì 
nonpoterper ejfer anidlàto andar ad incontra
re il Legato comè dotieuà fa re,p erò che iddio 
gli dona fanità,é che lo farebbe poi, fenfandò 
forfè detenérlo cofi vn pèggo d'aùantàggio, t 
che per entrar il Cardinale cori la cbrimonià o r -  

dinaria affèttàrébbe cb’ei fànàjfe,é forfè ehm  
tanto atidèrebbè il Dticà d'*Alua pigliando pof 
feffióne del pegno.Ma il Legate intefa la infer 
mità ,<gr auédutófi allora quanto importauaU 
dilatiónè domandò licènza di andar ferrato ti 
Pn cóécbiodi notte à trouatlo,ìl che(fe ben con 
alcuna difficUltà)purgli fu conceduto,è Pi andò 
vnàfera accompagnato dal Duca di Offnm,t 

• dal ¡Conte di Cinciòn.Térò queflo abboccameli- 
tó fu  dipoco effetto , perche il Légató rifpettò 
d ia  mutation dellecofe mego mefoluto,e il g j

Calo-



. . .  d I ? 4Catolìco rìfolutiffimo di andar con l'imprefai,n 
nàgj.còfidando più nettarmi) che nelle parole, 
non fi accordarono, dicendo il pèejfer le cofie 
trafcorfe tanto oltre, che non gli dauanopiu Ino 
go à trattarne. Fà poi alloggiato il Cardinali 
in cafa del Marche fèd i Oignon ìen%a efier pe
rò nella entrata fica slato ricèiiuto con lapopa 
fotìlà à Cardinali Legato. Stette eglicofi im 
p ^ o  f  m%a fare effetto alcuno\ma pfegu'ire U 
comffionè dèi Tàpa voleùa venire in Tortogài 
lo;però il p ò ch i defidiraùà non vi andàffe, lo 
detennetùtto il poffibHe,forfè perché glipàreà 
che,mettendo fi il Legato il Lisbona fojfe, fcan 
dalofa cofa andargli cantra con F efferato, oltre 
che del proprio Legato non fidane molto > angi 
lo hàiteà f  ifpitto, pèrche èjfèndo vn' altra m i 
la Baio in Tortogallo col Cardinale ^tlejfatir 
dcirìo baileà contratta flretta amicitia col Due# 
di Bràganga vno de pretèndenti, dal quale 
èra fiato alloggiatoti? accarezzato molto. On 
de per prolungar quefia partenza glifece il p è  
dire,fèndo g i i f in o  della infermità che hauèuà 
battuta,non uolèr chi pàrtiffè finga thè prima 
facèfie l'entrata con la pompafolita à C ardinór 
le Legato i perciò chi f é  ne tornàjfe ad ufck 
del luogo, chèàndèrébbè ad incontrarlo conta 
cirimonia ordinaria come pur fece , con la qual 
dilàtionè, è con farlo configliar à non partirà

lo



10 trattene fi  che non f i  moffe. In quefio mentre
11 Duca d'Mua prefio Setuual f i  afirettauaii 
andare innanzi, perche hauendoli mandato il 
pegno delT-Algarue, e molti altri luoghi di 
alla parte à dire che vinta Lisbona eglino t>bidì 
rebbono,teneuap ubidiente tutto quello ch'era 
dal Tagoverfio Cafliglia,perciò volle pafiarhf 
fiercito dall'altra banda del fiume,e marciar uer 
fo  Lisbona. Staua indubbio in qual parte do- 
ueffe tragettarlo,fefiotto Lisbonaverfio la foce 
À CaficaiSifie andar difiopraallavolta di -Almt 
vinonepafifiar à Sant*-Arem, ò pure mandarle 
galee, ancor ch e f  offe con qualche pericolo ¿den
tro nel Tago,cofteggiando la finìÌlrajponda,& 
egli andar ad -Almada, ò à Cafillae ad imbar
car fi in efie con l’efifiercito per pafifiar sù l'altra 
riua.il tragettar a Caficais fie be era pià appref 
■fo, era difficile .perche fie ben di Setuual vi fipo 
teua andar con le ga le e , nondimeno non vi era 
fpiaggia,nè luogo alcuno commodo, doue poter 
re sbarcare, che non fo ffe fortificato ,prouedur 
iod i artiglierie, di faldati, e  di torri, doue 
fernet gran pericolo non potevano accoflarfi 
le ga lee, oltre che intendeua efierui in cam
pagna Diego di Menefies con molta gente. 
»Andar ad -A¿merino confidaraua che non ha- 
rebbe battute barche p er ejfer fugitiue dall'al
tra banda; et ne conduceua pure alcune,ma

erano

Iftoria eli Portogallo



Libro Sedo • *75
ano poche; farne faria ñata troppo lunga di
ora, e la larghezza del fiume non daua luo- 
dà ponte, e f e  benforfè in qualche luogo fi fa-  
ia potuto guadare ; nondimeno ti camino era 
■ande di piu di fefianta miglia, che farlo in 
lagione caldiffima, e in paefi arridi ferrea ac
ne con grande efiercito, e con molte bagaglio, 
ra cofa trauagliofa^n far la guerra lunga, ¿r 
n perder riputatione tornando indietro , ol- 
e che fi temeua,che alpajfar non farebbe man 
ato in quelle parti qualche refiflenga. *4 to
ar ad film ada, e mandar le galee nel fiume 
ra configlio approuato della più parte, e fp e- 
mlmente da Litigi Douara, dicendo efiercofa 
tetara,e che dalla riha con le artiglierie fipotria 
attere tarmata nemica, tragettare lo efiercito 
acámente, e  farfipatrone della città ferrea al
ivi danno di ejfaprouando che la rocca di San 
iuliano,nè la Cabejà Jeccanon potenano far 
anno d* importanza alle galee,però il Duca an 
eponendo la breuità al pericolo inclinaua à paf 
or à Cafcatspiu che in altraparte;perciò cofì- 
liatofene con quei Tortoghefi che fuggiti di 
ortogallo fen e erano andati à Cafliglia,eueni 
ano nello efiercito, e fpecialmente con vinto- 
iodi Cafro fignordi Cafe ais, che era pratico 
i quei luoghi,riconofciuta di mono la cofia del 
are , rifoluè contra il parer di molti pajfar 4
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Cafcàìs, frìtto i'incatninar t  esercito a Sant 
ÌAremper ingannar il nemico, imbarcata fu le 
galeeqnafi tutta Infanteria f  ? ne andò a quelli 
vétta- E per che Diego di Menefes era a, Ca- 
fcais apparecchiato alla dìfefa, quando le galee 
furono a vifladi effe litigo dìrhgaronofinta
mente le pròre a quella piaggia, che dicono di 
Santo sintonie quale i TPortoghefi hauèuano 
fortificata, temendo che cóme luogo commoie 
dàHjfero venirui i nefhici. E quefla finta di 
ondar quiuìfeceroy accio che il Menefes lafcia- 
te te altre parti andaffe à difender quella;il 
che vernò al Duca ageuotmente fatto , perche 
v i  fi adunarono i defenfori di quéi luoghi, & 
egli doppo hauer tenuto alquanto quel camino 
¡parandogli già la rocca di Cajhais delfartiglìe- 
r ie , girate le prore alla piaggia , che chiamane 
la marina v ecch ia , luogo ajpro, & incommodo 
Orbitandolo JprótìedHtorìJebDe fa cile lo sbarcare, 
f i  bene poco prima era flato ambiguo f e  douef 
f e  andar innanzi ò tornar indietro, fi per che li 
v èn to fe  g li era voltocon tràrio, come per barn 
VédMto su quelle colline alcuni armati,  e cre
dette douergli riufeir difficile ; nondimeno fm- 
fó lù èttead  andar innanzi. Dicefi che in quelfe 
p o  vno depili v ecch i capitani c'hauefleil 
f i o  fam iliare fin g e te  parlargli d'altro accodati 
f e g l i  a lt orecchiai g li d jfiech e qlla sbarcatioM
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fra cofapiu tofto di un generale dì età di uintì- 
cinque anni,che della fua,e che egli Hringendo 
le [palle difie non poter negarlo, ne Infoiar di 
farlo,però che i nemici frano inefperti. ¡Allo 
[parar che fecero le galee delle artiglierie,rima 
f e  quel luogo f  mga difefa, e sbarcarono finga, 
contrailo. liprimo faldato che [ ce fi interra, 
che era unrarcbibufiere,fcelto di quella corrano 
dapiaggia il me reo luogo, f i  mife con la faccia 
uerfo il nemico tanto oltre che alle [palle gli ri- 
maneffe pianga per fare lo [quadrone ; gli altri 
due, che lo fegUironofeglipofero a' fianchi al
quanto à dietro ineguale diilantia ; in modo 
cheueniuanoa fare un triangolo di lati eguali: 
dietro a i due ne aggiftnfiro tre,ne uennero poi 
fii,e cofì crefcendo ogni uoltà piu il numero fi 
andarono tutti infila rette tuna maggiore che 
Poltra, Hendendo dietro alla punta di quel tria 
golo [facendoli fimpre maggior la bafe finga 
perder la forma di ejfp; onde crebbe à tanta gra 
degga, quanta ne poteuano occupare quelle 
genti,che in quefia forma furono tutte ordina
te,appreffo alle quali sbarcò il Duca, Vero que 
fia piaggia haueua ìnnangi un colle difficile ad 
afcendere, dietro qlquale era Diego di Mene-r 
fes con le fu egen ti, vanendo sii la f  immiti di 
ejfoefràcerti [cogli mefji alcuni p eggi pifdo
li di artiglieriaper impedire la sbarfationape-



rò nanfe ne era faputo va lere, perche non fu. 
róno condotti dotte potefferofar danno allegar 
leefilche veduto da' faldati, ch e sbarcauano, 
sbandati fi dal triangolo alcuni di ejfi co i jno- 
fch etti prefero le artiglierie abbandonate da i 
bombardieri, i quali fi erano ritirati dietro al 
colle, doue erano gli altri Tortoghe f i . Finito 
che fu  il triangolo, il Duca fpinfe la punta dief- 
f o  innanzi,e ftefe le genti il meglio che potè in 
ordinanza quadra da caminare, & afcefo nella 
piu ageuoleparte il colle, vedendo il nemico fin 
pido non fuggire nè far difefa, eflar fenga for
ma di alloggiamento, mandò da ottanta archi- 
bufieriadattacar la fcaramuccia, ilchefeguì 
con gran difauantaggio de Tortoghefi, perche 

<■ meno destri nello ¡parare, e fproueduti di mo~ 
fchetti,erano da nemici fpefto,e da lunge batta* 
ti,fernet che eglino con le lor palle poteffero or 
rtuarli, onde dalla morte di alcuni pochi di Im 
sbigottiti,tutti gli altri fi cominciarono à ritiri 
re con non poco difordineallavaltadi Caftan, 
di doue diceua il Menefe\,che tomerebbono ai 
azuffdrfi con Vinimico. Ter la qual cofail Du
ca piu facilmente che non baueuapenfato rim 
f é  fignor della campagna, che non fu  picciolo fc 
gno di douergli fuccedare tutte le altre cofefa- 
uoreuolmente, poi che quefia tanto importanti 
bebbefifelicefu cce fio,Haueafimaìo ogniano,

epiu
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epinditmtigU nitrii T**rto$efi che doubße 
W D i d a  
qùèfUbtifé*di quello tht egli kebbe, perche, 
óltre allefortifi catwmfettc in djuerfì (roghi co 
fiiìman^ueUa incommodité della piaggiarci 
nel ì>*l<#t-di eßo Menejhs'ßhfrale findo ila- 
fo capitanami nàia fihaoèa^fe ben piu con ta 
liberalità che co altro,aciptiftato nome frayuet 
le gemi. Ma terne chei “Portónefinti giudicar 
difofleßfi i*§a*òin>efkchct*tte te d t t tm  
ttoni &'*4$*ào t  c$iftgù*elloflim&e, di 
o»r fftftp» imitano ;  nooßjn%annaronö perii, 
wgòtdje'ìk nfiH>inc6tm**da àttasbarcatjone 
pmtbowft fíéki^md fatiti inemmodhà f i  fi*

a Tonameli noma ooemthmrmfctta nota
mm U tapkanoi i  codardo, perni hancr »firn 
afymorM fumico alla rim e difendergli htfiag 
gi&pfy »fiondarla toWeàJt IcnnipaiOoà t'kó 
ìmpt^bìleehohnomo di tant* ftm*i>akjfc fi 
p&ccj lo inf ornammo didiffaé», dicendothe ci 
ite h*Mc*4 volato d kotmre e sfonda i  mmiftrt 
daçH âeraftntofobormÈo?fc*fm a&0g& do*
bÜmentodieendo che kgenti cheegnimettaï 
tome eoMettiùe, eft*e(0fe  tmdhanoimaoktto 
combattere ¿uw» ckt^Mitandotcmdardgio^ 
nè dettale defirn f i g l i  motinarenef»*%* v M

dW». ‘ $ 4* 9 *  # *
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vento al Triore, & infuna la città H Lisbo
na , perche no fende Cafcois 
glia totano, là cittàfmurata, 
senio il Ducafignor di quel luogo , ogni giorno 

fsero i nemici bater atte porte 
,,.»  ne' timidi per dij 

fa  alle volte quel rnedefìmo effetto , chefané te 
tnerarff Cinconftderatione mefcolata con cole
ra , mofse -Antonio di forte che fatto fonar k 
campane à Hormo , e dato altarmifewm ordi
ne, efen ga  vbidien^a adunò fullapia^ga del 
p a la lo  tutto il popolo, chi à piedi, e  chi àca
ti allo; chi armato, e chi difarmato, dicendo vo 
ter vfcirè alla campagna * & andar incontro d 
nemici. Vero compartirò in queltempo in pi 
la^gp due fra t i , i quali dicendo venir di quel 
luogo con fenm um o la defm harcatione,e dice
vano infiem e cìjc f i  era appiccata h  zuffa, t 
ch e Cajhglìani hauem no battuto il peggit 
fendono m orti m ok i , & alcuni de capitm

ehehfM■ 

&  iniJlrepitodi ar
tiglierie, che fijpararonoper allegrezza *’  

poco pai fe ne feppe la certezza ; mapercbe ere 
Pbora tarda * laparten^di sintomo con le gì 
t ifi differitaallafeguente matina, fra tanto 
Orano lecofefiinquiete.  e 
fèarfa vmfalfa voce.

prigione



I Libro Sefto,
prigióne nel Camello fu egina , corfetutto il po
polo arm tio , & infino alle fon in e verfo quel* 
\ja parte, dout fed a  un giudice nm foffe slato 
dìjefo , non oHante che trouafìero che egli non 
procurajfe di libera?fi, lo harebbono amasia- 
to . i l  giorno appreffo tornato à radunar il po
polo à furia ( perche di ara in ora venivano nuo 
ve de nemici )  ferina altra confideratione di do■ 
ve fi andane, nè ciò che andaffea farfi, partì 
Antonio co tutte le genti alla volta di Cafcais ;  
ma caminetto che hebbe tre miglia, e  giunto à 
Belern, intepidita alquanto la colerai e  voltato 
fi à dietro à veder le  g em i, che lo feguitamno 
trouò effermmordi numero, e peggio ad ordi
ne di qu eli o penfaua, perche chi batteva la pie* 
ca non baueajjuida r àcui hauem archibufo ma 
catta la corda* etuttiinfieme non eranopìu di 
mille fantine cinque cento cavalli gineiarq, per* 
che f e  bene in Lisbona f e  ne ermo adunati af
fai piu 9 attempo del partire molti] e ne erano 
tornati alle cafe loro. Stato che fu co ft vn pe^ 
70 c o l e  onte iìV'miofo » chiamò à confìglio le 
genti piu nobili ,.che eglibauea intorno, e do
mandando di ciò che fi haueffeàfare , filettò 
rumor: fra le genti dicendo che f i  andaffe inno» 

, e che vccideriano chi par Uff e di tornar a 
dietraebe non haiteferoprjma vìn tf e fa cc ia 
ti i Cajkgbmi; per la qmkeofii alcuni men cip

Z t  chi)



chi '¿che bàrtfobonoforfè Wofirato atVriortfc 
tmpótcn%afiia>eeonfigiiatolo à tornar àdìetn 
mnofaronoparlore. irla tramòtandò già ì\ f i  
lelanecoffità UconHrinfê à comfctremami- 
n ima pane degUìncontieniènti che*non cono- 
frenano j férme volendo rnarrt far e non fi ite» 
Uopur rapane, ondeniìttàMua fante di poche 
bore tà vanaprofuntionedtìftieHa plebe tornai 
rotto d dietro pieni tutttàicmfufione. ìl-òvv 
ca po t attoggiato quella fera pr effo ulia Chiefi 
deliaMadogna di GuidafilÙP feguente fé■ «r 
andàdCaftais, il qual luogMoù hauendo dìfe< 
fri catara laprotnejfa che i l  Duca banca fiat», 
ad\Amoni odi C*ftró,fkdafotdati rubato, fi 
beneraquafimto abbandonotead gli habitat 
tori. JQuiuifece toniegaleetragettardaSeta- 
uallafaualieria, i IreUo itilo effenito, torti* 
gtietie,kamnUioni, èie bagagtìe, e fi accana 
pò intorno alla picei ola rotar dìeffoluegHiieb 
la qualefi era mbmafen^ faputa del &jifà 
piegosi Menefes. E fe bene pareva ; chNtlià 
u<mfofibforiera da poterfiere r»ft&en%a*kp 
na, gonfimene mondatavi il I>m a m trombet
ta i dire, chefiretUefiero, confidaromqttétni 
fari tanto in fefieffi chetati ala ragione detti
genti tiraramdtrombettaiellearmbvfiatti e 
f i  apparecànauam ¿difenderfi \ dieendobauer



d fubko le artiglierie , e perche la muragtht 
sdebole fattole inpochi colpi gran rovinaci 
videro tardi del loro errore,e rifoluettero ar

ender fi; e fe bene dalle mura battevano'fatti 
tetti fegni non erano daafnelli di fuori Batiitt- 
tcfi } ónde volendo algar vna bandiera biòndi 
non fi toflo ft affacciò alla muraglia coliti chef* 
moflraua, che da foldati, che Battano alla nu
r a f ù  con ditterpt arcbibufate morto > Urbe die
de, àgli afìediati pòca jfer ¿toga di fatate ;pttrc 
tornato ad algar la bandiera, e  vedendo che 
non perciò cejfaua la batteria, la qualehaHea 
giàfatta gran rottimi differati di hauer perdóno 
vedute rotte lemttràgtie, fengd altraambafcra 
tanè patto alcuno aperfero le portei dottefim- 
garefifienga entrarono i foldatiQuitti filtrò 
italo Diego di Menefes,alquale con fiducia Tee 
toghefenonparendobatter grandementcpfcca 
t o , mando a dire ad ¿intorno di CaBro che ve
niva col Dttcaychè egli era quitti,  che tomenò- 
bile dee far ad vn'altro nobile gli ottenere pèr 
dono, e f i  incaricale di lui facendoli confettine 
vn batello per andarfene ,  al "Priore.  Ma nón 
ft toflo hebbe il Duca cofluiprigione ,  che g l i f i  
ce tagliar latefta; facendoanchè impiccare Mn 
riqueTereiracapitano delta fortezza, & alcu
ni altri de piu principali per attentare Coque 
fiaprima efiecutione i -capitani doUf altre fot»  •

2 } teggt<
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te^»eheb<mtfferorifelutofar t i  fifa*  Virar 
laconfitfMme, eh* !* nùowdi efuefie cofecaitsd 
nettaci*¿era incredibile, ondefeper far teda 
■pitta»» venutafatto prtgfone deano de verniti 
t(»»efkókakenirccttyuei foldatiicheffieffo.per 
rubare fi partono dal campo<mifdrolui»perche 
mentre tra condmolegato, gltarmaU con le or 
mi, ireligiofi co i legni > ifancinlii, eledonne 
con lepìttre lorrattaHanadirnodo , che beate 
colui cbepoteuafercuoterlo, <& era procedu
tala licenza tanto altre che ad ogni perfonaan 
cora che baffo, e ad ogni/chiatto eroderne offen 
dereptalfivegliaffre^’m o  cùfi amico come ne 
-mitot, farlo carcerare y émettere^nle galee d  
reme » perche calunniandolo dinàmico ad pgpi 
pkehldvóie fi leuauaumo ilpopolo» & efie- 
qmua¿diritto,e à tomo ciò ckzgliptaccua. ¿in  
tom e fra tanto vedutoft perdere la ¡perorila del 
Jadffefa delteagettodel fiume» il nemico poten 
te cefi vicino» cercano rimedio acafìfuoi :  f » i -  
tò i partiti chefe g li appresètauano,erano afpr'tf 
fim i » perche vfcòre ¿combatter in campagna 
ìgwdicauapasQga ,conoftendono» haaer genti, 
con ckepotefìe ne» vìncere, ma ne anche met* 
te r  in dùbbia ¿»giornata ; difender la città non 
erapoffbik,perUgrande3^afÌM»per efferfìnu 
rotaie debiUtlafMgapcr mare era impedita dal 
le galee ; per ien a  non f i  m ifchiauaJ fuggite»



ltÍhaUtíiapmutopánaí,fetOáíekHtdéni^FÍi che 
hauem adunati > e móki gio ii : wnèr à pattilo 
col Ducaci erapariaUamOrtt. Ondi uacifbn 
doin (petti penfieri, andòdatuiil magiftrato 
itila camera di Lisbona, dicé#ttò9 cbepoicbi'U 
«tínico eró cofi appreso, t c e f i  potente$ chenon 
notammo metter indubbi la ficttre^a deUa Cit
tà, negouertiarftin modo ; d ii fendo debole >*- 
nifie ad efìer predata dafoldatit perciò d ie f i  Op 
pareahiaffe di andar loro incontrò, ediftaderta 
echefe noifhceffe ñonpoteka la città mancate 
iicercarefcamp dallafalate ftta . Bifpóft che i -  
ra amttatè il tempo, che dàuearto andado con \ 
genti pacate affa fetore , ch e facendolo coaaltre 
molte, che bdueua, fperaud mDiè> che g l i  doria 
*moria;màftnfandòfi il magi firato,chenóftpo 
tetta per molte jpéfechaucHafntteper confa del 
k ptfie, tomo egti à dire, che ad ogni modo fia  
duegiorM form orébbeilfùo campo), e  fio n d i -  

rebbiad oppor alD ttca .  Onde fo f cia topaffete 
U quàrtogiornoit^goflo., htfeliciffm<ttd 7>èe» 
tcgbefìper la  perdita della giornata in ̂ africa, 
e  meffe akmte firn c e  fe  p rctio fe in certr mona*
/I-.l * l i  /V . - u - e ■ t '* r-* ».• ti/- ■ >  . ‘ ■> , m » , «ò

' übraSBÍte. l ío

lim ; VTUfWjCi/v
per lungo tem pefi era f e r i n a f  tutto ilp op ob  
di L isnorufeit^  eccètHtaep&foóa aleunamar 
ciafferoaUa Motiva B efan .  Itd fc fk jfk ttocón  
molto rigoue^dtaSm ite m ok tfer fv itep er fo t-

- /.z 4  . . v



< jra ad and orui, perchefe-beni’o dìe ettra Cafiìm 
gitani era generale, ilfort o, i i cah^wco,cofani 
gliartefici,e il vUlanojC.he fi vantauanofoHpo 
ter >incer tutto ilMonldo, non v f  iuano >clen- 

’ iteti delle cafe lorp, , e  perdendo ognintorno piu 
v fummo barebbóno voluto cobattef piu preño 
con parole ¿he con palle, oltre che come aueggi 
ad altro meftiere,& inhabili alla guerrayerano 
poco dcftri nello parar g li archibugi, inhabiliffi 
mignon che à maneggiar¿na à portar le picche. 
Onde diquefiaforte4'huomini forcati ,tumulr 
tuarij¿colettati Cene adunarono à Belem otto 
o diece mìUidoueandò vltimamentc .Antonio, 
il quale tuttauia dubbiof >,e mal configliato^fen 

> ga rifolutione alcunaandaua cofi affrettando,
. che tiempo lo con fig lie le, e ia delmrationc* 
[opra la quale egli piu fi femtaua,era venendo 
il Due0 verfo la città incontrarlo nel camino 
. con qualche auantaggio fepoteffe, e far g ì orna-' 
-jajrifoluto come difpemtodiuicer o dimorire, 
Ibenchepoiafuetempo,nè funacofa, ne faltra 
fapeße fare. Le fue gen fi non erano accampate,
. angffparfe qua e la fetto le cafe dì quel pkefer 
4 o luogo , fotto ¡ portici del monafiero, <& altri 
rluoght fimitifengaferma nè forte^gadi alloga 
• giumento. 7fpn hauea capitano- efperto,non 
anaefeto divampò, non [ergente che fapefic 
coma»$orcafaldati ,  alloggiarti ordinarli



*Ü4f*
i0adtli*$teKr&'»i matgjnko>:&foi^<to$mt$fi>. •. 
iuane f emendimi* woltaefperiemça, animofo: 
ma corneforefiiere ,e  fola non eravbiditih, n i  ' 
fe ne fidàmmmolto. 1 capitani particolari del 
Je compagnie non baueuano etyerienTvi alctt- 
aa ĉ mancanano talmente glihuomini,cheaJr- 
ìfuni fratidifair.Francefca.entr&ifta Itcompa
.¡me-jde^ltfibiat»nien.e4 eH nr^m  à eìU ffa .
%e f i  erano fm icapitanicportato neWuna ma 
■noie croei0^0m af.m m ^ jH i«ÿè dalafciar 
-4 dietrp-come cafy in f olita il ramore ch’era ne 
m onaH endh elig^ ìì^ lidm ift jn  fattionif j 
fendo:pprìpAgl&imtin0ti\à.Ciglioni,tpochii • 
neutrali%cmnomfiniti quetti id y t uoleuaxoM 
•domtoiaJìw&ÈMte eperfattotirMfaHfnfem j 
non fecero pochi d ftrrdm i,^  pi» quiet i erm o l

facerio** I
lierano>jkmale.cmpo armati,€4 qucMo difor | 
dine fe t te  in ton i otregiùrntìnBelemmentve 
che H paca lentamente,fi andana accoHddo;àl 
quarto di fi ,accorfe\chefebe»egli andauano ue
m niodifim idcm egem i.diqoelle^  che età*, 
no fiate firitte per i luoghi dèi. Pregno,nondwe 
m  l'esercito fdmìnuiuafcmpte-, perche gli a n 
dauano mancando! glihuominideüa città, ìqu* 
Uhouendo he co fa co fi oppreffoiìnfoliti apatiro 
glimaMÜ.dtàkgumatfemfuggiHano.epir,



Iftori£ di fVntiògallo
à Lisbona con pene g -a u cà fa re con 

dum per for^a armati o difarmati tutti g li huo 
m àliche f i  trouafftro ,  & à vietare che neffitm  
p o teffc andar maltra parte, faiuodoue egli tra, 
polendo che co f i  i timidi come gU audaci co rref 
fe to v n a  medefima fortuna fe co , cred endola*  
m e ft credette ria con fu odam o H Uè Sebafiia 
tto j  efferpoffìvilefar combattere à cui non t è  
nè vuole. "E tom ech e egli nonhanéfie fperan- 
v a  in altro ch e nel fauor del popolo , perche h  
jegukafie pm  fàcilm ente •- concèdeva à tin ti; 
m tpm a feg^ iftto ivn a la rga iicen^ a , laaua- 
lefacendo confittone caufm adanno perch eco  
m e (fucila cittafia tuttapiena dinegmnifliài*e 
dindiani, 'kpófoncgm etehaneim aggwrpaH  
m dtlpopohyC bedeneT um ifebennm fì vide 
però mot alcuno hattcrsfbguto od io ,  o fatta ver. 
dettaparticolare di piccioia n e digrande impar 
tonerà ;uon  perchefra M beronan fieno dette di 
fem d ie ,  ede&ebrkhe affai; ma percheinckna* 
nopiutofiod vendicar freon  la Ungua,  ch e con 
fa rm i. Granarono poco fu ttiir tgo r i di coftrk» 
gn erela gen tea d  andar aHacampagna, perche 
m fcendoconU  dili^nrelapm trapiu fin fècn - 
donano i onde tati eàutoftsintonia n on i flo re f i  
etm> in Relem, co n fe s e r c ito  nem ico tanto v i  
cia o , e  vin citore,

>* * / fan
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fattX^ittliatte f paKnáocbtdalTúndxr m
/ « o f0 nenafceffèro dœ ia som effin ti: i v m tb e
loeßerttto fnoftomaìe m in im e  eßm ea dei-
la torefarebbepht ficwro :TakiuuhefiiaßatKe 
rcbbedkquelfaforte^gn iaqaa lefoh ttjta io
feudo di tutttrÚRggtm. T irò n o n e fftn d o éa i 
piu approvato qucH opartrti f i  ritiro, fa r  con- 
figlio di: Sfbr^aQrßipo ad a lcan tara  vrrmigHo 
uerfo la  eittàjm ettenàofraio fitegem i, fa  ì là e

rtt akrßjmygiifarumano 
dffar&CTga. E benckequeßariüratafdJf&caM 
fata pmdalfmconfidetaiton*} con Intptafofce- 
raandato a mmerdBeientf ebedavottofiúfee~ 
tock'eglibaueffedelnemico; pianfé gmérrio < 
fitper efferilíttogo pernotar afone, extmmmio 
i  i penfterìdî Antmiboy ilqttale noti vaiata.ai~ 
hntanarfì dallaàttà per ten triniti fede, liF ¿ 
CataUco Hquale mtanìa ft nie Hamid Badi» 
gior intefi iprogreffidcL D*ca>daWvnapartg'tie 
Umettapiacerà, edaiTaltra noniofiiàua didà»

geerra, altra che fi imtaua quella gente, ebede 
fidcìhaua molto taterfì amica» Cerami perciò 
turn i r.ìmedii, come, haueafempre cercato di 
adopera*Tamù Umetto cbefoflepoffibiit * far» 
ueiìperoio.Àpropofito far un perdonad Torto 
gbcfigfrchatteuone operato centra M ¡upper 

m farjt
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fkrfi con la clem engadelli nem ici carnei.  $ > # •  

bìk cio e  diceita in fufianga i Che fendo egli in 
formato carne nella ribellione che hauea fatto 
^Aiitonìovfurpandofi tirannicamente il nome 
di I{èdi 'Portogallo,  molte di quelle p er fin e ,

. che figliarono , e feguiuano la uotefua , lo ha 
ueano fatto e faceuano o ffr e  fi), fo rca ti, & m 
¿annoti-, e  che volendo egli procedere cheque 
ffitaH nonfofiero puniti infiemeco icolpeuoli, 
e  ebeti popolo communemente pmfacilead.efi- 
fere ingannato che. g li altri non fiiffe gafligato 
col rigore j che ¡¿ diritto permette piacerli ebe i  
tu tticobrò , chelafciata lavocedel detto *An 
•tornò * efeguitalafua+ iom edi p è  e  naturale 
- Signore, f i  ridurr ano alferuigio fmdentroÀd 
tempo ebekr farà perciò, afignato dal Bèta 
fvdhta  9 fieno liberamente, perdonate tutte le 
colpe,  nelle quali erano incorfìper hauerpre* 
f a , è  feguitata lavoceddÀetto ìAntonio. g f -  
ferbauaperòil 'Priore r c tu ttig li induritoti, e
■ motor.idelle ribellioni,che egli hauea cpmmejfo
■ m Sant\Arem, Lisbona,e S em m aie tu tti ca b  
irò  che da lui accettarano,e p e r b  ¿mentre accetr. 
terebbonocarichi,vfirif\em ercedi com e da 1$ 
e  quelli, che attualmente la fervon o , ch e non

: godanodie/ fi perdanole f e  bene quehavltima 
parte non f i  approuata da tu tti, n el resto par*
n etfier atto,co m okogm dicia ,pchem  fo la d i

te[



"  i * ì
teiimoftraua in ifloM Inum a intentioné d e i  
Kèiité là molta prudenza an cora^ fàndod icìe
menila na t
curar,che i Tórtògbefi abbandonajJeroilTrio 
re. Ma queiìa fdrittura non oiìantechedieffa  
fyffefofparfe molte copie p er U Regno fèw p tb^  
co vide ì 1Filippoi e poco danno ad* A ntonio,- 
perche non perciò fegairònopiu numerò S vien i 
tUa lroce del $ $  Gatdiico di quello i chefi/a- -, 
cefferòprima" Ut alcuni per pattralafciarono > 
qpellà di *.Antonio, /blamente ne tùnaferoal-ì 
qumefm&riti.ifauotitifHor, 
ma deUeparoh)'^ eifa c^n é^ offero  efelù/tyco* 
meqUifcbehdùeudnor^uuti'capcbiybmori»i
emertedi : onde ted en o tto le  colpe loro fo r fè  
m ìgiem op ìu  criminali^ aggiunto lo tfiem p iè 
ché baueano innanzi deila nume d i 'Diego d i  
Menefes. Offèruardhomoltiin quello perdona 
óltre allo e f  ere fer in o  in lingua Tèrtàghefe,c(u 
mtneiore nom inandoftil R éfolam ente con i tù
toli ordinari d e i R èd i T  ortogatto, iuftiatè. 
quelli ditutti g tià lm  fk oi Regni ¡ e  cber/icomò 
églifoieua fo tto fcrìù ere coquefle p a ro ley lo e l 
Rp bora fidam entefaceua Rey  :  :  -  puntate con 
cinquepunti ch e "Porto vbcfì chiatnanale chine
4 li. 1̂  * . 1  ̂ \  „ i l  .  ̂ T* . 1 ' . t „ J I J__ njapro^ 
nano tutti i  R$ di Portogallo t ondcdieewm o

*•" ~-ì ua

J



M&gfrvtüßrarsi Tortoghèfe. f l Ducad'u^kìi 
intanióJentàmcntc si insammd werfe O m et  ; 

alia rotea di S. GmUmo* eparendo choßandaf 
f e  detenendo d fioßa pehr J a r  \ tomo o a Tonto- 

 ̂ ghefiärtfoU tcrßi & accampàtoft fro ge dalia 
'■ fortisgé*  tantoché le m ig lier ied i tffia nampe 

teßetofarglidanno  > trimandò fnbitoi?# mm* 
botta ì,chièderle U vbidkm g. Ter* com e eh' 
eifo ffeàu cl ntedefimoehe era ppria fta to mare 
dato audroccadi Caf:tùs,  allqMdlefoweafioti- 
rato congU anhibufi, bebbepm radi acceptor 
fta ifa tok üçsg, dubitando ehe g ii fa ctjfero  il 
m 4eßm , aridefat&forlamentt ¿ritentano cor 
to fi^ fen ^ ^ ergU riß fa B ü yß rio tü rn d d i- 
ttnâo,m o nOnyokmaodarß i  modo p om a te

m otncù
ai Uno*

eterofillo 4 wtnt̂ a4 trt.\Le galet nonf item 
no ateoñmfiperejferUfQrie^ «Urna 
ri, pad tgateomdè Ttotoghejkt che erano, m i

krmrr€ti aleute irtkgkrrkffajftdaonoàca 
B/gUmi, perd farifi o*lwo wttifcz? di notte
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IftocidDdi ttartò^allo
e g li ceder ti ̂ egntfy fo ffvo tra tta àda lle genti, 
del I{è Catoiicoi^jn inod&tbvwen wnaneffe 
nm loro  luogo di pace, o di am ititia ypèrche/^ 
m qualche tem poegli potefie>pre*enderditor- 
naralf^gnofi)fieh(YÌffetto^>6diù,che caufa 
noi dannifnàUi aggiuntoal muntale ). ¡popoli
'pmnetnniìepÌM"faeili p e r ch è  yepm att* deuo
mmfua.Ver qucHànon mancaunognigiorno 
¿¿riformare à tu ttòfuo potere Umagiftraiodel 
h  camera? e  metter ni p trfon eyd ed é quali egli 
confidaffe m oitoffiper lafciarlù entrare le  bifó~ 
gnaffe nella ciHà t *ome perpoeernedÌff orrea  
modofuo;ma. come la p m p a rted eg li mommi 
di quel ntagiftrato fieno gen tiju eeuw ch c ,  ne 
qualipttoprula paura,che-ilriffettodel Hj, a a  

penefidauamtfko^tìauenaegu battuto nel tem 
p o ch e fk  ch ieha torI$&fermkfyfttoi'vn Geo* 
tiihuomo CaHigUd^oy%bt\lo feilfieu'diìcame* 
rìeremagghre^M qudequa fàon iieem iticiw t 
f t  me&aftA Vartovmfìi eX afi^km m tth i^
/k, tùt’O^ènnélken^Mritirdrffi^apatria .  . 

iBrafene andato 'coiétti d a l R j f  ilippei& effcr- 
Ooftper kmokafamH mmàrfkiapedw ¿tato 
dùoM frettaracQordofecocon.gw*Jfifran%4 di 
’effèttuarlojQnderrafiat (Wiavdatoat campo del 
''\Phea d^ ilua con càrdine,che U kfùaffeandar 
¿parler col'P rìèrfrper ii quale-effettuai tem r  

pò,cheil Qutpfetfe^qfùùs eùo igliyetiHtoà
Lisbona,
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Lisbona,&hauea ragionato lárgamete co \An 
tonto,dandogli informatìone deüe forge del Re 
e consigliandolo a lt accordo. Inchino il Triore 
alla pratica, e Diego di Corcamo ( che cofi chía 
nano queflo genti Ihuomo ) lo ftrinfe di forte, 
chehcbbevna lettera faa di credenza p erii 
g è , ecommìffione, che douejfe dirli ; che g li 
huominifchi'erano fra di loro flati meggani ha 
Menano là colpa dì non bàtterlo égli f  bruito, co
me era il defideriofm i ma che per quanto lo 
concedenti il tempo era pronto à farlo : che f i  
egli madajfe vn perfpnaggio come *Ambafcia 
tore olii tre Hati,che farebbe megano,acciocke 
gli deffero vbidìenga, e che direbbe lor batterli 
difefi quanto gli era ñato poffìbile ; ma che fin  
doli mancati g li aiuti di Francia, e di altre prò 
uincié, non polena fiat refìflenga, che perciò li 
configliela, chefì ac eordafftrofico. E nella let 
ter a chefir ificai Ré,fiera fit to  ferm o Ré,ma 
ferito poi à perfuaftone del Corcamo la ricopiò 
e fi fottoferiffe ̂ Antonio. Hauuta,che hebbeco 
fluita lettera, e fàmbafiiata,gliparue batter m  
mano il negotio fornito } ma andatofene al Re 
nò fu rimandato a i  ̂ Antonio con rìfolutione,ce 
me eìcredèua che donefíe figuri e , ma co certe 
lettere al Decadi *Alua, nelle quali g li forivi- 
Ha, che fecodo lo ñato delle cofe cofi doueffe o- 
fém c j g-r arriuò in. qfio tempo cheil Duca evo

* ta  accampa*
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accampato alla rocca di $• Giuliano. Lampeg. 
rio allora vna gran (peraTtf dipace,mafuanì af 
fa i predo perche fe bene il Duca moSìrò Si ba
tter cara quella pratica, conni eh dire che non gli 
piaceffe,forfèperparergli,fendo già tanto inan 
r i ,  douer con maggior gloria fua vìncer con ar 
mi, che con accordo, onde ei rimando il Corca
mo al ‘Priore con quoHd rijpoSla • Che della ri- 
Jolutìone, c'hauea fatta di fornire à S. Maejìà 
baueua battuto piacere; ma che non era ragio- 
fteuole madar limbafciador àgli Siati» poi che 
non era fatto Rè di elfi, madalpopqlo,ecbead 
effo popolo, f e  ei volem  lo manderebbe, al- 
quale redendofi farebbero f i t t e  quell? mercedi 
(he haueuano hamto gli altri luoghi , che fi 
erano rendati, QucHe parole g li furono date 
in ìfm tto ; ma d bocca foggiunfe il Duca, iti 
egli era sfato gran fertiitpr di Luigifuo padre, 
e  ch ef, come bauea prefe allora P om i per 
torgliil Régno, che cefi le prenderebbe per 
vincerne vn'altro per lui, come non fbjje di 
quei del Rè fu o fign m > T^on mancane con 
tutto ciò dijperanga il Carcame di poter tonchi 
den ln egotio ; ma la gremita Spagmola turbò 
4u?fia volta cofi importante effetto , perche 
non porne al Duca ,ch e egli ion e f fe  fcriuer ad 
Antonio con maggior titolo , che di Signoria, 
&egli, che dall Eccellenza era afeefo alla M

tcz&>
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tf^a,ftparup difiregiato,e f e  ne [degno dima 
do, che fi per la fece»  rifiofia , come per quefia 
particolare tenne percerto, (he il puca non va 
lejfe accordo, è rifiofe di parola, che poi eh'et 
uolvoleua,chefeifitoi l'vbìdrranno,efe faran 
nodi anima co forme al fuo,che in quel luogo,a 
•pinzeranno,è morranm.tutti. fa n  quefiori fio  
fta il Z>uc(t,o pentito d el modo dello fcrìu ere , a 
forfe temendoy che il I{è nm  apprauaffequeÙa 
modo di precedere, tornò d rimandarli Corca* 
mo ,■che dkefie a i Antonia , che mandajfe vq 
perfmaggio per mare, a per terra, che egli ne 
manderebbe v jfa ltro , che a me%o camino con 
chiuderebbero agni, fo fa  r Ma il Vrior, 'che f i 
fidauapecQ del Qifóhiór eragia /degnato ,non  
rtfiofe altra, faina che.iRf erano f$> e i  capir 
tanti ma che le vittorie le daua iddio. On*
de veduto il Puca dì fiorata la cofa , fin feifi 
fio  difcolpa}che g li hauefie Antonio tnadato 
J  dir e,che voleaopderfi fe co  dinatte in una 
barca,eper darla meglio ad intèderd f e  ne andò 
pubicamente à dormir in galea, e.sbarcato fi la 
mattinamofirò [degno 3cke Antonio non fojpe

co fi*
fta apparentegiufitfiePiicne.farla guerra f e t t  
Tiapccórdarfi,[ecaricanedd em on io  la col• 
pai ma alla verjtd no f i  trqttòmai,^e f i  abbee
f*ìftrQ* iìswhii& A  m im o  k fm ezs& ii
; A a % San

\
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San Giuliano ,& era nata pritrìa 'differì jra fra 
gHingcgnìen del luogo, doue f i  dòuejfe battere, 
alcuni volevano diri^ar le artiglierie ad -pria 
parte affai forte, ma comodap dar t a f  aitò ; al 
cuni altri volenano fcuotere la parte debile,ali 
cor che incomoda ad afialire,perche cadute che 
quitti fojfero le difefe rimaneuaquafi tutta fio  
berta all' artiglieria la pianga d'arme, onde il 
Duca per accordar tf (le differente v i  andò in £ 
fona,& apprettato il parer del Fratino, e  di Fi 
lippa Tcr^i, fe ce  battere nella piu debile,ma ih 
commoda parte ; dal che nacque, che battuti 
Iton bene interi due giorni, e  non fatta però nel 
la muraglia gran rouina, sbigottiti ¡faldati, no 
osi ante che baueffeiro luogo dà far dètieritiratc 
tifilo efferato vicino, e  la porta del mare firn 
pre aperta* il capitano di efiaTriflan Va? da 
Vegq flette in dubbio fedoueffe anrenaerfi, o 
pur difender f i  quanto potejfe -, & inclinando 
piu aldarfì, che al combattere i non fapetia che 
maniera poteffe tenere per trattarlo fecretame 
te i non f i  fidando di alcune gen ti, che egli bo
ne aint or no , Ma la forte g li  mostrò il modo; 
perche in quel tepo vnafeminella del luogo vi 
fino de Oeìras, battendo nella fortézza, vna fi
gliola c olgenero, fmarrita dal tuono delle arti- 
figlieriè,fe ne andò piangèdo ài Duca pregado- 
lo che volejfe darle lice^ddi cattar il genero > G 
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Ufigliuola detta fortezza, che egli batteua, i l  
vecchio Duca,che deftdéraua fìmili occaftoni, p 
fé  qfia,edijfe alla donna, che aridafie ficuram'Ì 
te,face do fopraHar i bombardieri dal tirar del 
tartiglierie,mentre ella andana, e  veniua ; 
fu ditto atta f  emina, chedicefft al capitario d el 
lafortt'zga, che hauea fatto male à rio iflimafe 
mito il meffaggio del Duca e che no uolejfeco 
ft malamente perder fi. Fece ella l  amba/data, 
t  rttomata con la figliola ed campo differii Du- 
ca per parte di Triilan F'agj che egli f i  difende 
ua nonhauendo fino allora veduto meffaggio 
alcuno fuo } arrgi che f c  lo hauejfe veduto lo ha 
uria vdito, & accarezzatole che f e  lo afflcuraf 
jfe fopra la parola, che andrebbe in capo rifar* ; 
largii > famandò fubito il Duca la donna a l 
capitano, dicendogli che non foUmente potè* 
ua andar ficuriffimo, ma che fe e g l i  volejfe, ch e 
gli mandarebbe oHaggi, però fidàtofi egli deb 
kparoladel Duca,andò à frodarlo ,efu  cor- 
tefemente racolto. Scu foffì il capitano di non 
hauere ammefio ìltrombetta , dicendo non effe  
u  flato da ini y nè batter parlato con alcuno di 
quei di d en tro ,ch e f e  fo ffe feguito boria rifpo* 
Ho con quella cortefia che t i  dorieua , perla  
qual co fa fii il trombetta vicino ad efitrè ìmpic 
tato. Esortò il Duca Tritìo. Varato molte ra* 
gmi,acciocbe gU .etifignAÀe la forte^a. p  ap-

*4. a $ partenere
\

*



partenere ài fuo pè,mofirandolì infiemeìlp$*
ricolo in che era, e difcorfa fra  di lóro un poco 
la cófa diffe il capitano. che f é  è ig li promette- 
»a in nome del p è  Catolìco di confermargli le 
Mercedi  ̂che ̂ Antonio g li hauea premeffe, ette 
gliela dar io, alche offerendofi largamele il du 
ca,rimafero di accordoionde YitoYnatofene me
nando feco  de capitante faldati Spagnuoli con 
fìgnò loto la foriera ,n ella  quale erano fi auili 
ti i difenfóri, che panie loro ì>fcire di carcere 
mortale. É f é  bene alcuni filmarono per quefio 
fatto il capitano disleale, & altri coaardo;non- 
àimeno cóme egli diceva, con quella gem e ine- 
fretta non era la roccadifenfìhile,& i Gouerna 
tori haueuano dichiarato Filippo fucceforé.U l 
quanto prima che fi rendèffe San Giuliano ba
tteva il Duca mandato à dire à Tietro Barbaci 
pitano della Cabefa fecca  che uoìefìe dargli 
quel fo r te , il che non hauendo egli voluto fare, 
come imefe renderfi la fortezza , è il Duca far 
intrar le galee ¡non uolle a frettar e:ma abbanàó 
nato diconfentìmentodel Triorer  faluataalcu 
na artiglieria,fe ne fuggì ad \Alcantara all e f
fera to  . Crebbe da quefle pentite la patirà nella 
città, maggiormente ne principali di effa,i qua- 
li ogni giorno piu daltimore diejferfaccheggta 
tiinclinauanoddarfialBj Catolìco, oltreché 
vedevano poco rimedio aUecòfedélV riorese 
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ffttrdtt/ittó dall'arrenderfi ottener prm legvj da 
S.Mdefià,egia fórebbono andati ad offerirfì al 
Baca , fé  non g li baueffe ritenuti ilrijpétto del 
•prioreiti campagna, é cefi appreso. Si intefe 
fra tanto èffer arriuate a iti fo le  Terge quattro 
naui,che vtniuano dindia ricchifjime & impor 
tanti alla città, la perdità delle quali fefo ffero  
flatéprèfe dalle galèe {aria fiata di gran danno 
in getter aley& in particolare,perciò lapin par-* 
tedefidéraua che Ìvn  effercito cedefie alfaltro 
prima che le naui art mafiero. *Per ìaqual cofit 
mandò la città di ntiotio à dìmoflrare ad «Antó- 
tiio il pericolo, e quafi affediofiti che èra, per ef* 
fer ferrata t  entrata del mare, e com e, rifpetto 
alle molte genti del Duca epoche fue non era 
da tentare t quando bene fi potefie, la fortuna 
della battaglia con tanto difauuantaggió. Con- ' 
figliaudnlo tacitamente ad accordar f i , parendo 
loto per queHa uìa douerfi finir le cofepiuprc* 
fio,e poterpoi le naui entrar ficùre ,̂ oltre che 
giudicaìtano che f e  combattendo reflafìè il Du* 
tu uinckore cofi appreffo alla città molageuol- 
tnentefipotria proibire à faldati il fdccbeggiar 
la verò  come che sintonìa per la pocaefperie 
gttfoff? -irrefoluto * per le parole del Duca fdèr 
gnatóiè dagli amici mal configliato,non lo fe c e  
roqueftè ragiottirifoluére augi il giorno feguen  
ti tifando alla camera il Cote di f/‘itniofo,ilVèi

%Aa 4 Jcouo
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fiotto della Guarda, e ManuelleT ortogallo à 
pregare la citta à difenderft, e  mandar piu gen
ti al campo facendole animo, hora fingendo e f  
fe r e  in camino gli aiuti di Francia,bora mofira 
do e f e r e  le fo r g e  del Triore maggiori di quel- 

N le che erano, e minori quelle de nemici * Mafi 
come le parole del magiflrato non tnoueuamil 
Triore , co fi quelle del Triore nelP intrjnfeco 
non moùeuano il magiftratp, onde tutto reftaua 
fojpefa,e ognivno con P intè tionefua. Egli è bè 
•pero,checofiefso Antonio come alcuni di quei 
del magiftrato f i  {ariano facilmente con alcune 
conditioni accordati col Duca ; nondimeno la 
volontà del Triore era violentata da quei dica 
fa  di T ortogallo, e (pecialmente dal Vefcouo; 
e  quella de cittadini da molti vfficiali mouì fia 
tiuimeffi in perpetuo, non folendofi far che per 
certo tempo, i quali arrogandoli piu autorità 
che non era lordata, non lafciauano ejfequiré 
f é  non ciò chevoleuano. Manon lafciando per 
ciò cAntonio di temere che la città fé g li ribelr 
la fie, con fita totale rouina, fi dando f i  di pochi, 
non feppe protteder d'altro rimedia, che far 
contìnuamente fiore alle porte della città , e 
fu  P amata di mare quantità di frati didiuerfi 
ordini, perche guardajfero P entrata infierne 
c o i  faldati, e che tenejfero le chiaui , con-

ejjì che de 
capitani

fidando meritamente piu di
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capitani,che v i erano,perche n egli adunameli, 
e co figli deflati, che alle volte fi facenano,fi fen  
tiua ne religiofrpiu odio à Cafligliani,e fin  vo
glia di dibattere, che nefecolari. Stana fra  tatui 
'il Duca nel medefimo allogiamento aOeiras, 
luogo per natura i eper arte forte, perche, oltre 
alle molte artiglierie, e ripari,il paefe era ajpro, 
efaffofo, doue malageuqlmete haurebbono po- 

; tufo cobattere i cauaÌli,dellaforga de quali fu» 
cenanogra contai Vortoghefi.Klp mofirauh uo 
lèrfi mouere,fche parendoli, come era a lt effet 
to,tener di là affediato tutto il Jgegno, ejpecial 
mite con le galee,giudicatici,cofi il "Priore come 

\ la città àouerprefioueniread arrederfi,aggiuto 
che tandar innàri, rifletto alla natura fua catt- 
ta,e letOyCalfeffercito "Portoghcfe cofì uicìno, 
rio gli parea àpropofito» lAnàaua co arte tetan 
dotutte qile cofe, che poteuano farlo uittoriofo 
tèga cobattere e  già hauea quafi fuborHati i car 
pitoni degaleoni,e della torre di Bete, chepre- 
Sio daueuano dargli tarmata, e la torre; e ftgu i 
ka,j'e „Antonio medefimo in fsona no ttifojfe 
andato,e lettati qttafi tutti ì capitani da i carichi 
loro rio uè nehaueflemeffo d egli altri,straba-* 
ver dato tepo di efiequire i  loro trattati; ma erri 
fi infojpettito di ogniuno e  conofceua in tutti 
tanta paura,efi poca fede,che non uedeua di chi 
fidar fi,fe non erano, o religiofi,o marinari della
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pju baffo plebè.E come che à chi teme paia fent 
óre di èffer tradito,auenne, che fendo f i  a cafo 
appiccato il fuoco in certa paglia, ch’era intor
no alle mitra del Cantilo della città,doue erano 
tè tapeggfrìe reali, venne à temere che quel 
fu o co  fafte qualche contrafegno a nemici,e che 
lo hauefièro fatto t mercatatiforeHieri,chèegli 
haueua mefio alla guardia di e ffo , pèrche non 
haueano Voluto vfcbreà combattere in campa-* 
gna,e fu  fijhioderato quejlo timore, che fìnga 
cértificarft del cafo,fìnga conftderareefiere fla 
ti i Piaminghi(della quale nationeerotto lapin 
parte diquellijipiu ostinaticóntrarij, eh e bab
bitt mai hauuto il Rj Catolicò, ¡finto dalla pàS 
rafua,e da quelli di Manuelle Stoareg, irnode 
nuoui Vere adori della càmetafece levar tfiore 
f i e r i  da quel luogo,e non tenendofi bene ancor 
ficuro comandò tche ogni flrantere vfeiffe della 
città,e poco poifà comandato , f e  ben non efie* 
qiiitOyche fofiero fa lb egg ia ti. Stettero quefli 
due efferati cofìapprefio tuno aW altre? otto 
giórni fìnga movimento,e con poche fìatamUc 
eie t à capo de quoti mandò il Duca fìtora con 
Sàncctnod*binila cettto cinquanta cavalli, & 
alcùiilpochifanti àriconofìer il paéfì,&à di- 
fìgnar il modo di batter la torre di Belemifuro* 
no incontrati da trecento cavalli,e cinquecento 
fanti 7? àrtogbefifcbedifordinatamente cor fera

alla



dUakoìialorù. Ma còme che i Cajtiglìahìnon 
preténdejfèrò ìtlpro che ttedere, non èjfenda pé
ro da Tortòghéfi nfialit?y che debìlmeHte}fcar4 
mucciato un p e^ o con  morte depochi f e  ne tot 
ncirono àgli alloggiamentije il giorno feguente 
Tffciròno con maggior numero,& attaccata dal
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notte hauean condotte appreso alla Tórre , 
coftrinfero còti poche cannonate prima tarma» 
ta de galeoni rittrarfi à Lisbona,e poi la Torri 
ad arrender fi, con che l'armata di mare del I{è 
potefmramente entrar Helporlo di Belem, co» 
me fecefubito.
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In duetto libro lì contiene la rota-di Alcantara;la 
«reía di Lisbona; il lacco de Borghi; le Iodi , e i bia- 
nmi del Duca d’ Alua ; Tintinnita del R è Católico J 
l ’andata diSanccio d’ Ajada Relia.Comarca fra Doro 
C Mfgno contra Antodio / Tacquitto della città d’A- 
ucro, c di quella del porto ;  La Tuga d'Antonio ; la 
prefa di Viana ;  e la moftcdcHa Rema A nna; Panda 
ta del R è a  filuas ;  la rifolutione dégli habitatori del» 
Pi fole Terze ; e l’o ff erte dèi PapsTpcr indrizar Parma 
all’Inghilterra,

r :'"T ?  ̂ 1

¡  N O N

f



07^  rimaneuafrk Putto effera
to , e raltro impedimento alci*- 
no [a iuole bah^e del torrente di 
a lcan tara , euedendo ilDucaf  
che sintomo, giudicando flar f i  

»0» ufciua alla campagna, determinò per 
non affaitarlo in attogiamento cofì forte cercar 
qualche altra uia di romperlo totalmente, o dir 
meno di cofirignerlo à partir di là, per leu'ar 
quel freno alla c it tà la  quale ìntendeuanon ue 
m e alla ubidien^a fitaper la uicinàgadi quel 
lo efferato. Terò non battendo ancora vedute* 
legenti nemiche, nè lo alloggiamento loro f é  
non alquanto da lontano, fidando f p o c o  delle 
relàtioni d'altri, volle prima che tentar cófa im 
portante ueder egli medefìmo il Jito, e  come era 
no alloggiate, e ge lò  il giorno di S.Bartolomeo^ 
co tutte le genti in ordinanza ufcì d egli alloga 
grementi> con intentionefollmente di vedere • 
La destra Jfonda delfiume Tago, fulla quale 
etano accampati quefii efferati è montuofa; 
ma non afpra, e uiene tagliata quafi in angoli 
retti dal torrente di alcantara, che piglia tino 
me da un p icch i uillaggio poflo neldeftro an* 
golo, doue sbocca nel fium e, & iuiè un pónte 
di pietra fu i torrente j Isriuefue cofì dall una 
banda come dall altra, -cominciandoci doue e~ 
gli entra nel fiumefi^da piu di un migliò, allq
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Iftoria di Portogallo
?» rii, fono alt1fiìme,& ajpreje ben difoprapoi 
hanno il terreno ancor che difeguale, affai co* 
modo per alloggiare.'Sopra la (ini{Ira di queile 
tiue era l  efiercito Tortoghefe, quafì fu i trian
golo,doue la rupe è piu alta, fortificata là par* 
fesche guardava uerfo il nemico di mal fompo- 
i l e  trincee, e di molte artiglierie. P ene dunque 
fulladeflra fionda di fronte à Tortoglieli il fin 
ea con l'eJfercito,e quivi fiato gran pe^o,con- 
fiderando bene ilfito per natura forte, poco aìu 
tato dallarte,vidc che i nemici vedutolo acco- 
fiarft, poflifi in ¿/quadroni dentro ne ripari f e  
ne Ììauano quieti, fetida apparenza alcuna di 
voler vfibre,procurandofollmente danneggiar 
to n i artiglierie. Onde imaginato ciò che polca 
farc,doppo alcuna fcaramuccia, f e  ne tornò 4 
fiore la notte al luogo donde era partito, e per 
lo feguente giorno diede qveHo ordine; eh e puf- 
fata la mega notte da tutte le parti fo ffe f  moto 
oli'armi gagliardamente per tener gl'inimici de 
fitte travagliati,e per far che fi métte fiero in or 
dittonga,come il giorno innanzi hauean fitto, 
im pofe à Francefe d%\Aiva generale deliarti- ' 
glieria che couduceffe prima del giorno fioprale 
colline,che fcoprìuanogli alloggiamenti,e ripa
ri de nemici dette artiglierie gnaffe , emunitioni 
affai per.poter quindi battere t  ordinante , e ia 

d'arme de Tortogkcfv, tenerjiette le di
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libro Settimo• : tpz
Me,e quella parte, dotte conueniua che ñefie* 
fo  d difender il ponte quando f i  affaltaffe. Co* 
mundo che nel?armai# dimore f i  metteffero 
mille archibufìeri, cinque ceto Italianice finque 
cento Spagnuoli, con ordine al Marchefe di S. 
Cróce che fim gefie formata contrarquella de 
nemici,quando g li f i f e  fatto certofegno; chidr 
jnò tutti iprincipali dell'e¡fprcito,e difìe loro la 
fierowg# ch’egli haueua di douer quel giorno 
perforai cacciarii nemico dell’alloggiamento, 
cheli pregona afia ià Voler effer vvidientiip 
femar gli or dirti,che hauea dati,, e  che dar ebbe, 
perche fi come fon e jf,e  co l valor loro tempre*" 
faerafacile,cofi fenza ordine e  fen^avbidien- 
ga era difficilef che vna delle principali co fc che 
S.Maefla glihauea raccomandate,era la faìna 
tiene della fitta di Lisbona',e che queHa preme 
natante al p j ,  che volea piu tohola feiar di 
macere,che vincendo focheggiarla  s firingeua 
li per ciòd promettere che f é  lafortuna f i f e  lev 
fi profiera cberpmpefieiv totalmente il nemico> 
thè non filamente non la faccheggerehbono, 
m  che ne farebbono difenfiri contra chi v o le f 
ffaHo, certificandoli che haueua il B j inten~ 
tiene di aggradir piu pretto la dififa che la f é  f i  
f i  vittoriadbggwnfe anche conrnolta efficacia, 
che f i  purfadifgratia f i a  vo.lejfi1 che. non fo ffe  
in quejlo particolare c ompimÌHtfrpregia.Ifc

dio»



tanto cantra ilferuigió, c  contra la volontà di 
S.Maefiè. Dette quefle parole,& cffequite che 
furono,tutte leco je dette di fopra, poco innan
zi del giorno lafciati nelli alloggiamoti di ogni 
natfone ragionatole guardiane ne andò il Dùca 
contra Tortoghefi con questo ordine; non ofian 
te che alcuni de principali foffero di parere che 
f i douefie prima tentar quello esercito con inco 
mielate e con leggieri Hratagèmme, fendo gene 
tale opinione per le jpie, che fi baueuano che ca 
poca gente fi metterebbe in fu ga . Fece il Duca 
deW efferato tre corpi , due di fanteria à piedi, 
0  vno di cauolléria, che mareìauano non die
tro,ma quafi à lato tvno all* altro ¡fecondo do
na luogo ilpaefemontuofo. *F{el corpo di rnego 
ara il Duca con la maggior parte dellafanterìa 
Spagnuolacon alcuni picchieri Tódefchi ¡ordi
nata in quattro fquadroniy che non ueniuano à 
lato,nè dietro l'uno all'altro ;  ma Jfiarfifecondo 
conferiiiua il fito,che tutti erano circa fe i  mila. 
&élladcHra pofe tutti g l i  Italiani,il refio degli 
tAlemannifgr alcunipochi Spagnuoli ordinati 
in trefquadroni l'ano alato all'altro ¡guidati 
da *IJroJpero Colonna,che doueuano ejfere altre 
tanti. ideila finislra,che era il tèrgo corpo ue- 
niua la canalleria comandata da ferrante figli*



polo dèi Dura, AetìaifUole neiprimo lungo, m iri; 
ciattanogbarchibkfìeri à cauailo, net fewindo* 
omettiti,tidtcrato i caualli leggieri,encll'vtti-, 
m  glihuomni diarnie , doue era laperfona deh, 
proprioferrate. ’Nelfiume, che rimansuaalla 
deffra, ilqttaleqtti i  d i tre migliaiargo, < eraH 
Marcbefeeó feffantaéte gaiette uenticìqtte na 
utjequali non cfièdadifiati dadafanteria? ehm 
quanto potrebbe trar va mofvhetto, feruiano 
quafi di ala aW ejfercito ¿¿quella banda a corfi 
fj>onden̂ a della cxuaibena ch e ew  daWaltrm* 
Antoniafatantodalla xi&ode nemici ? efet 
bauea battuto il giorno innan^ rdal poco effe* 
tOyckc bauean fa tto , non ottante i l grande Jhre 
phodelfonar alTarm,che tuttala notte banca. 
fentito>credette aUarachela cofa dóùejj'erìu*. 
feire? cornei! giorno auaarixra feguito >. e  ehm 
doppo alcuna pìccialafearamhccia ?doveffexa 
i nemici ̂ non vfeendo tgli.dcgli attoggiamcitti 
triakfrxoltaritirarlt. Tfpttdimeno xoltmdofi 
rimetter m qu«dlaordinan^a,che erano fa ted e  
fuegenti&gjMmo antecedente , non poteftxn 
lo, perche muffate l e  à patire* Bancbc'daltva 
uaiUo d e lff fm e?  dalla inquiete della notte ? 
non efrtuùfuinto d ò  che eroder comandato 40I* 
tre efaa&peumeinne:mancauano dimoiti, al*

t  riMmeiù&Èem0ttmb erano aaemr Yen**»#*
Bb alcuni
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alcuni altri impauriti f e  tte tratto totalmente 
faggitiìTemò mandò al Fefemo della Guar
da,ilqmlein Lisbona faceua(per drrcofi)Hpf 
fitto di B j -, che con preReigafaceJfi; andar al 
campo tutti $li huomini, che frano noti* città) 
Hquaie co'i tàmburi, collo Strepito dtUecampa 
mecche fi stancarono qubHa notte di efifer batik 
ted  martello,eco'birri amati cacciattaperf or
^ oprio letto i cittadini, e-gli artefici co* 

iob malgrado loro vfcire armati fuori 
dalle marotconpochidequali ufct HprapHo Ve 
fikuo quella notte al campo. Ma daqpefiadiU* 
gowtf nonfeguiuaalcm buono effetto ¡ perche 
«odoro,che erano contro, lor nopfia mandati fm 
nemdMfuggiuanoinaltrepcnjitonde befferei* 
toTortoghcfe mncrefceuadi numero nòdier
diuan&tì ̂ ppre fentdfiànqueHo mentre il pu
cafkUa dcfka rm  dfrfrdme alfefiercito del 
l̂ riorô ìtllécolUne , dono batata fatto metter 
fanìgiierie,C ’ uedendo ì ‘Portoghefi nel loro al 
teggamntofyarft edifordmatiipwiojfim]gm-' 
amo del$ opinione,che heutea emeoputo ̂ dtdo* 
«arcai fonar aliarmi farii metter j» ifiptadro* 
m.Qndekedea non poter riufcirgfijibdifogno 
dibatter quella ordinanza con he migfierie co



n? TP4
t é  in rotta. Ma fe cm â o  tlj'uçcefto mutato cm  
figporfno» volendo percU m ancor d i t  entar il 
fa to f a r m  fà c c ia  cori Fartiglierìe <ftteldan~ 
fioche poten*, çomcanéhedaBa ultraparte no 
¡¿friant di far e i l  priore. Ccmaridoà T ro jero  
(olona che cpn l e  f  tic g e n i c h e  etano nelle [qua 
ftedeHddejtrt riiorioaffakaffeil ponteprocu* 
raffcpaffar aW altri ¡banda guadañando p fa  
ptrräcüeipoteße  *  j f s a m h io  d’^ ífa faorim b  
thè con due mila wcbikufreH ,  e b o l l ì  diede d e l  
torpediniti? paffuto ihw refite  ñ r * * ,  dote,
fa rm  i  piu baffo e  fa cile al [d ir e  cab tutti*

1  , I l  * . A  ___  ^ t f\ i l

^  v  ~ ^ ~  J  f  ^  < TJ | 4 ^ T ”  W  T  ■» * F J  ”  ^

nenme alla ¿attaglia affaltandolopcrfianco 
firn dentro ne ripari^ lérantefuofigàftofa  
dieértmiffìmetkevonpiu largo gire ¿doue il 
twrme non bauenafafpQndc alte ¿corifa tau<U 
leria andàjfe anebe dòdi'altra bondad m ute 
riamico*, e  che fomurficiffc degli alloggiami 
ìfaofae parva chenm adeße fiere» da tatt i  le 
pm m y#  medefifaotempo laaffaltafferojre» 
fiondo egli à dùtra tei reßodella fm tmape* 
ftrccwer donefuße drfi?fogno fa faogofmalto, 
che ilr¿manente » dmdepeteua fadér ambigli 
efferati, guitti fafeiatefi le fquadre alquanta 
udmroßfoße è  federa fiupeo mutfedmueden 
do come mfiefao fa'off 'aboìt facendo i contrafe  
gfafdu trauodiinfog* o¿ friqfperû Colonna or*

> ; Bb % rfaè
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riuo prima al ponte che Sancchio ttbinila, eì'a 
caua IIeriaftfoffero accodati dalfaltra bandai 
fo r fè  perche conuenne à quelli fa re firada pbt 
litgOjO pure perche g li I ta liam f come dicco, il ' 
Buca) per guadagnar la gloria fi  affrettarono 
troppo. T ^ p »  lo trovò forouednto ,  perch e quitti 
batterono i T ttooghefim effok gdti, c h e f  info 
mattano; an^i neiprimo affalto g l i f o  fim agn i 
refìHen^a,  perche non ostante che g li Italiani 
cobateffero valorofamente, non fe ce ro  per  ? »  

p eggo  molto profittO)perche efsèdo il luogo firn 
to ,d iftfo ,eguarda to da trarerfo da molti or- 
chibufterifortificatifinelle ca fed i  ? »  mudino, 
adequali percaufadelTacquay che locbcodaua 
non fìp ò tm m o accollare, veniuanoà combat
tere congrantUffimo difauantogmo ;m ie4ùp~  
pobauerfoquafi guadagnato, furono ributtati 
con qualche danno. Mafatto Trofferomon- 
tari/oliatifopra vn  foretto angine , che ritene 
Hat acque del molino p er douepoteuanoifé ben 
malageuobnente condurfi aMa cafetta,gmntiui 
co mortalità di pochi combattutala furtnoqucì 
didentro tagliati à pe^xf : onde mancando? 
id iftn fon  del pom e torn io  pér fianco fax#  
dal medefimo mulinosSdooffèfi da g li  Italiani, 
e  fecondo funi proprio tempo U Celonnamag- 
gm sfo rgp fu lp on te  lo ninfe t p a f iò  a ita to*  
banda lib o  tiouò Uùei Dim oro ,  Hauale
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Mando ride ributtati g l i  Italiani quafì contro 
rogiti* del Duca con alcune p icche d eg li jd le -  
mani, che ottene dal generale dieffi li f e c e  f o c  
xorrere. Quivi bebbero  , vn p é^ p  à foHenér 
«rande impetoi p en fit tom è Tortoghefì non 
[appesero ancor o d i e f f e r  affatiti d? altra par
ie  ,  tutte le f e n g  dell'efferato loro c o i  iftefio 
¿titànio erano corfe al p on te, doue furono da 
Trofpero valorofamente ributtate, e  m effein  
roba. Stana il Duca ¿ v ed ere  ciò  che douefie 
far Sancchio d 'v iv ila  fìcuriffìm oehefe egli lo 
rbidiua tutto  r  effercìtó nemico doueffe  r o m -  

perft ; ma temeva che vedendo e g l i  combatter 
gli Italiani come colericoynon douefie huaerpa 
tiern̂ a digirar tanto, ch eanda feà  trouarlipigr 
fianco, ma che e i doueffe nellaprima fronte a f- 
falirli, il che giudicava p erk oto f itpàrÒ come e i 
videch'egli vbidtua ,  diedelagiornata p erv i»  
u . Ondéarrmato che e i fk  dal? altra banda 
m g li  artbibvfptrije ferran te con la cavalle» 
riojùdn hebberoreffìen^a alcuna, perche non 
oflante chenonbene arrivato al ponte,* sAnto- 
« w / f  n evem ffe à^efiaakraparte,com incìn- 
dùi Tortoghefià /opere Ufucceffo del ponte, f i  
mifropaurèjìprefìamente in fitga verfo  la cit 
t i  JÌ  quéflo tempo f e c e  il Dùcafegno allega» 
Ice,lapidi ftn%a alberi con ì  altra armata di 
nartatemifèneandarono:*#* città , fparan^

3 b  j  4qv;V .. .V.



* IftQri^ iH Portogallo
do l’artiglieria contra l’amata Tortagkefe, la 
quale cffendoft alquanto ritirata ,fen^axmar 
nergliperò doue fuggire fi mife alla nella ima 
quafi fen^a difefareflòpreda de nemici. ^into 
monche come ineffertononbqupua maipenfato 
il Duca douerlo aftaltar ne g l i  alloggiamenti, 
tome fluide tutto m vn tempo danneggiar tatb 
$o dati artiglierie,forcar il ponte,cbe ei teneva 
per fortijjìmo, fuggir ifuoi Raffrettarli la ca
valleriaper tagliargli il camino, fluphpure col 
Conte,con Mannelli di ‘Portogallo, con Diegt 
Boteglio ìl uecchio, & Edoardo di Caltro,fen- 
%a ordine, feltra reflfleW# akwa fo g g i f ia  la 
talea delle fu e genti anche egli alla uolta della 
città, dotte al entrar de i borghi fu  ferito iute fi a 
da un faldato à cauallo, e  pochi pasfi che foffe 
reflato.pià à dietro,?pocopiu ehe la cavalleria 
baueffe caminàto v^nm fdttoprigione da alca 
pi venturieri Italiani,cbp, Immane flw to  mal 
toinnanzi. C oquefìafrcttapnftòperm eala  
àttà le  reliquie dell'e[fercito rótto t una parte 
del quale, però la minore Arguendolo entrava 
dall una porta, et »fatta dati a to n ie  »¿altra 
parte(quefta erp lamaggiore) getta telam i#  
n'qndqw alle fu e cafe à naf :p derflydoue hauea 
no le m oglie i  figliuoli,e quei etterato dell ab 
tre cqtrade del \egn» f i  radunammo nelle Cbie

. , mandò
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tO/ndòchef? aprifìero le  carceri, onde conun 
»rannumero di delinquenti , che f i  liberarono, 
•pfcirono anche coloro, che per efferpartiatì dì 
FilippofuronoqutuiCufioitttì.Le genti del Pttv 
(^poiché , ¡barando ogni uno de faldati moti* 
^cgttarchibuftjjaueano con effige con le lm  
cicamaigati moki di queiutàfcreili, ckefuggjb 
nano, che a quattro, e à fe i  allauoltaandauatio 
tdhorfacMndo inutile reftfien^/ariutmmo ain 
la città,fendo fi mefto iman^ù, g li altri, come 
capo Ferrante di Toledo,co la cui autorità fi $»■ 
temano quofi tutto tesercito . Il quale àfiudio 
ucdatauinta¡agiornata, temendo cheti furo* 
icfoldati nonfacefie piu danno, cb’ei non bau*- 
muolutft, g li andò trattenendo fem p reeo f 
fargndar,all'erta, col fingere che ui potè fa ro  
rtftar rancar, delie genti per vincere, e  giunto, 
ode porte della città Stette a parlamento alla 
muraglia co l magiflrato detta, camera , dai ni 
va andato d queSlo effetto, però lepraticbefit» 
nmo brenne difcordarono poco -,perche d  Ter- 
togbefi vedendoli dhttumgi i f  m oti Cafiglia- 
ni,Mar miferoì^è fuggito fer ito , e  leffercito  
rotto, fo rm a  e  f e r e  g ià 1 ridetti all’ ultimo 
tftemmtppiFerranee, f e  ben uittmofo ; mn*\

m città non fi faccheggiafié, vernerò prefio ad
attardo . Domandò ferrante la citta , tàtorty 
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togjheft vollero  /opere in ch e modo 9 e  fè  bènual 
cunirifoofero à difcretione, offereudoktnagi. 
forato didarfi come lea ltrc città f i  eranodnte, 
g l i f i  conceduto ,  fàluò thquere",'e le'pmfoné, 
fo r fè  per non dar con la dimora occaftone-à fri 
dati di qualche diportine ; p èrh cfm dóft calati 
dàlie mura alcuni di quei del mxgiBrato, e  fo lle  
groppe de cmaUideCafiiglianimenatiM Duca 
concedette loro, con miglior accoglierne piu lar 
gem ente le loro domande. Coniìnciàr.ànfi at
tor acontr a il voler d elùu éaà  sbandart falda
ti  ,  & a faccheggiar quella parte deUa'^einà 
thè è  f io r i  delle murat che i  partemaggiore 
piu nobile9e piu bella, che quella didentro,& i 
f i  grande chemolte città grandi non fon o  mag- 
giori. ondefe benquelintimo corpo diLtsbona 
non fà  ficchcggiato.’, furono nondimeno ruba
ti i  borghi ,  e  tutti icontorni , & anche alcune 
cape d identro, che f i t to  nóme di e ferd iru b el 
l i  furono date in preda ¿faldati, à quali non 
f i  poffibilc fa r maggior r/fiflenga, parendo lo 
ro , ch e haueffero afiaivbidito in fatuar la cit
tà ;  onde di quella parte goderono tl f i c c o  di 
tre giorn i. Moki cittadini innocentiperderò* 
no le  loro piu pretiofe cope, perche per. tonfa 
dcllapeB e ,cherégnauaneUa città'iehaneano 
condotte alle v i l l e , epofìeffìoni v icin e , donò 
fu ron o  / a lb eg g ia te ,  I fo n f i t o n a  grandi 4* 

" ì ;  ' eftor-
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tdorftoni, > ch eftciro ifo lca ti » fifb tn  grande 
kt ricchcggz, cheperuenne in man loro . Le 
tabe fecero damo p en d è , perche oltre chefat 
che^giarono tutte le ritte del Tago, e chepre*

( intono fatte lemmi, che con móke merci erano 
nel porto pentirono t [oldatì* ch'erano in terrà 
di commoctita dinafconderet c  portar fìioridel 
%e*nò ogni cofa per di g o t i  volum e che ella 
f f i i fo n & e jfe r  affretti f& ltuarftfe fràgè-, 
glie £adepto à yenderk  à à buon

mercato, come per lo piufemprcf egue. L$ DO 
gane\ cioè la generale , e  quella delie merci 
i'Indiafempre piena d ip fem fé cofe,non ofian 
teche fienofuori delle muraddla città-, non 
furono faccheggiotc, perche offendo ricthifime 
fk lorda iAlonfodiLena generale delle galee V 
il Siciliamandato guardia de Joliatiparticola 
ri* che nehaue/èrocura , e  ledìfectdefféro. Le 
religiofe donnei monafieridette quali fono 
<juafi tutti fuori della città , furónofaluate ; e  
coft molterobe, chein alcuni di effe erano enfio 
dite, benché moke ne fofj'ero rubate-, Che erano -
ne monafieri de frati ; ma piu che in tutti g li afr 
tri in quello di San l{pceo, douehabitano i pa
dri Giefuiti; perche entratiuiprjmaalcunifoU 
dati Italiani, furono poi/cacciati da Spagnnok 
ifia lifendm i dafuneriori mandaticon nome, 
diuòlerguardar(¡mbnonafteroifacrocM e

amici



(h eg ii altri pome nemici^ 
barcbh#o fatto ;  perche eome g l i  italiani fé 
tuffarono vfeiti, cerefi*dogli Spegniteli Itpk 
uajcoìte coje,trouatele dì fio ttile condu ce^  
no fuorialle.gfilet, & elle café.loro  ,  in mode 
chetutto rintafe. predato • La diuerfità delle 
fiatimi-* ohe ftccbeggiauam  fa ce  fiore barn, 
piu rifa tte fitte donne ,  & aUecofe fo cre dì 
quello cbea lfraven te non farebbe fegttito,pcr- 
che gli. Speguttoli in altre parti incontinentiffi 
mi, qoiuifurtato centra la loro notar a contine- 
tb  f&Jfiù#chejpfi reffampio Imo* effondo in 
M agnagli Italiani, e g l i  <Ahetfiamùnonfaul 
f i f e  p%V&, •  U Bottino fa grand ifiw od i fapr, 
priltttiU, e  di cO fepreciofesche quella città co 
la quitte di tonti,anni ¿ e epigrafico d'india ha* 
fica acqui fia te , I l rumerò de morti nellaboto, 
teglia non f i l a n d e  rifletto àUapacadìfefat 
ebe f a  fatta ytuttavifide T m qgfigfin e morite 
no da mite* e  dell' eflèrcko.del Duca non ank  
nutrono a cón te* fi pocotagliano Panni popola 
riarrugmiee nelPttio »JlDucarenduta eoo fa  
la città  > alla quale f i  eraan ch eeg li accodato 
iuperf<mafl®r difenderla, ttottonUtofialquan* 
to  f a  ima delle ca ft de borghi torno ad alloggia* 
rinttprfprioluegO fdoue era t e f f  eretto Torte 
gh e fa  &.in ton i*  curataMafaritam Sacriti 
f r i  migka Ittq enodq lir ittm  ,  aM&gia canti 

W ; , : .  n ò .



ylyprjú  $arf£\Arm *onpoca compagnia,  K *

munendo i lp u ca m e r to  f e t i  faß* tint ufa ngl? 
fc  f to t  p t* fk ti Vortogb$ß »  p e r dargli 
tftnpo, çhefi]dkotffer dwanodilu i fa lfer ek  
im i. Que#*-pittoriaß  importanüßima, e di 
maggior importanfyfittchlie Hata, feeon eßa  
¡offe rimafo  prigione U Vriçre,  perch e c o l f  afa 
uarßeglijl R egm t éed ou eu a q u ie ta r rm a ß  
fofj>efo9 pa rtndod tm i eb e t i  dom ffe rifarfi ,  f  

tentar ço fe m oues  ; molti  ß  ktofiinatoU 
D wdinon kmex v ß to  in ciò wag&ior.diiiger 
g a  ,cbe e ÌM » ftc t , duendo eßer co ipagran èt 
hauer dot* fibrnm  órdine à tm t e l e  e o f s t & 
hm rkfçjatodidarhÀ quç^attm eimpôirtau  
t e i é ç u n ih a ttr ib rn dn a4 trafcnraggi*e>4lr 
tri 4 te lit i*  % tjßndofi Antonio ##
tem o  tra Satqbem  *  a Som* •¿rántcm teeh f 
facilmente ß  farebbe raggiunto, JU geßefia t 
htbbe Ugi<m&itM%4lvmt«r4. pra ta m ia  ■ 
nauiy fb e •Hniuanod' I ndia partite d a iï l fo l t  
Terge nimaHanoM^rfo Portogallo  „  mal fa r  
pendo d ò  eh eß gu m a j Aptrebe -, cem ejk ibk if 
ptd detto i fi& 4pw&  tntefa m lg ^ g n o t  tarir 
ito ¡ m a ^  fft í*  parea (h e g id  m i o g a l i  & 
fijjwdo 4Ji\ v i l m j  gram tith eà fea p itiia â  
tre milioni fvw ,M c¡Íti H e3aua»cm d¡ébh0 
giÿdiomdç phe Joueßero

boat*
i . ' v .  mandar
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tHandatonauili armatii cercarle, e che dottai 
tra il “Priore g li hauea anche ¡fedito delle cara 
nelle con ordine, che andafjtto à Tenichies 
luogo della cofta diflanteuetrti miglia daLis- 
bona verfo Settentrione, perciò parca , cher- 
na delle dite non potè fierofuggite, ò efferepre- 
f e  dalle naui del I{è, ò feguir F ordine di Unto• 
nio, e che a qualftvoglia modo di quefii rimar- 
reiobono perdute>Hìmandoiihej>énenda in ma
no de Cafligliani doueffbro effer predate, e che 
f e  onda fiere d Toniche dotiejje'il “Priore impa- 
drpmrfìde beni de particolari per le neceffiti 
dell* guerra. Et alcuni, che non japtUano qual 
fo ffe lo comifione di Untonio, profanano che 
douefferoandar in Francia t ò Ut Inghilterra, è 
che tl “Priore fgannatò delle fù e fo rge dalfuc» 
t e  fio della battagliai dcmejfefeguitane ; nondi 
ynenocofibene feconda la fortuna talhora qua- 
io com in cia ,  che duegionti doppo la giornata 

, comparuero d fatuamente ifen ga  haucr fafnt- 
t é  mona\ alcuna delie co ft  d e l l{cgno,et tèga ha 
neréemtttoper cam inoneffunodiipuefi incoti* 
tr i , co fivo lle la  buonafottedel'E è Càtolicò\ 
cb c fa ià e fi conduceffcro ¿L isbona, dotte egU 
bebbe quèHemerci> che toccammo alla corona, 
&  *dogni+oo fìite d a iit fn o . :itm tom o Mima 
xtafcuno in li adagiai con Fanimo feffiffpfafpet-
tondo imeódere^fr^tefia tm prefttifyejfc
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nirfi per &mi *' è  f* f  a ccordo , & tanto rie
ra ogn'vnopm ambiguo* quanto nell'iuta via  
euSl’altrafi rapprefentauano difficultà grandi 
e quanto piu f i  conofceuail Duca non poter 
¿etenerfi fea^a pigliar vno di quefii due parti
ti .fiàfefieffi tanto diuer f i . Ma à ventifei d' 
Mofio vi arriuò la mattina vn  mercatante:

diede la nuoua del fu cce ffo . Coflui che anda
va nel campo de Casigliani* quando uide 
rotto l  esercito d el "Priore, in quel punto paf- 
fato con vn legnato il fiume, montò prima le 
polle che non fe c e  quello* cheportaua. ? auifo 
del Duca* eprefentatofì ài ^¿ glidiffe ciò che 
banca veduto * dól che fen tì quéi contento che• 
ftpuo credereQ uefla nuoua fifparfe imman
tinente per tutta la corte con , incredibile, alle-

S i di tutti * e cQn gran lode d el Duca di 
: forte lode * ch e la fon t*  delia uerùà fuo . 

¡e trare improuifamente da g l i  animi anche, 
nemici. Ma tardando fa confermatione del? 
auifo piu di quello coueniua d ia  uicinanxa del 
luogo, et altimparta^adella cofa.fi cominciò à 
dubitarne con tanta turbatone che non fk mi
nor inditio del commune defiderio* di quello , 
cbéfenefoffe fiato il ricenuto piacere. i l  qua 
le fi rinouò poi con fa giunta di Ferrante di To 
It do il nepote del Duca , che egli hauea ¡pedi-*

to
%
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to tonptirticolare relatione 9 nonjohmèHit 
delfuvcejjb ; m* deile ragiorn anatra, che lo 
bamano in offa d combattere degù  ordini
datii capitant i il che tuttofa vmucrfalmen- 
te approdato con nonpicciola gloria del Duca>. 
die edafiche egli baueuahoralenata dagli oHìm 
mi dette genti l'opinione di ejjere fiato fm p tt 
troppo 'canta i  e  ritenuto in veder affimarie 
fue imprefe cól ta n ta lio  de gir alloggiatiteli 
t ir e  con glifiratagem i, fuggendoli poter fue 
di venir al fiato d'arme f e  dòn ten grandijfim 
«tom tnggm  ad imitatidnefra/g li  antubi dì 
Fabio Attutino e  fra moderni del vecchio Tre 
(pero Colonna, il quale egli f i  pregiatta d'imb 
tare ; Et atte fra laadeprocedeuadaUedue rifa 
Intimai m eprefeeflo Ducaci trouefor da Set 

' tonai à Cafcais, e dicombatterin alcantara y 
poi che Hello prime htatemogli fo le  cotradetta 
MfitoeondguOiC cétràBató colmare, e congii 
inimici }C nella feconda fieradeiiberato perì*

• cókfamfre combattere tèi Tortoghefi dentro t 
bito'rjpjm,con vna CTttàfìpópohfa alle fròlle 
ecHtraiipanèr anchè d* alcuni deprincipali del 
teffertìto * Lodamelo molto p er batter vietate 
Hfacto di Lisbona & batter fatto, in vn punte 

, "Pfjkìó di eonquifiatore, e di dìfrnfbr e, dandoli 
perciò maggior gloria, chedi batter Vanno del 

^eiqamtafetterìtirato ilfito campo dalle mura
di Bg-

$
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fiP^màifah^^àinOnhaUeuaCohtcih i h  
btm* combàttuto fino altiporto Afila tini. M4 
dai fio, &vdtW ragióni diffipò ithfkbito èfiè* 
ro accidènte « U gnale occupò in thodolo mónti
di parlar ¿nitro , o fà  eh e fra tèn n fred i enfi 
proceri faecefltUl{è cadde imma ferkotoftf- 
fma infermità i lappale, ctefièHdoiateeut t$ 
pò lo m afie ¿ ta le che f i  fmóta pòca jforanea  
della flt*ufi* > egi'à da iprofrp medicitefiatta 
qwft abfoiodùnato . Sopraqàefto particolare 
eranotuttì i 'difcodfii perche eón là n to r iiie l 
Ej parcachirhancajfe ilà tfèn fott di tutta t e  
Chriftianìtàfefe kàlcHHterHpoft tem tùathè 
elk bane]Ji potuto coufar ak m tk m  ygiudkÀ 
0 $  douercaufàrtamaggitr^llòrachéth'ai,  pér 
che oltreché lèeo fe  di #Udrà tiratoti) 
gli bitmori di frfa ta  orni dffpófiif Wrt*$àHot 
vedetta fiotti* bttààeià da p o rcr ta tek teà t 
re alla ton ìrartefom , aggiunto elfrHwfie d ei 
la SpagnaàmòUirmfàrea-bmficUtd, V+ 
tif erano hpàrtnd di eia che dàmtfie fiddfitUfè 
tutto cònfufòvetum  pìrnódì timtm;1t&ac* 
d’iAht* tolparer del f ia le  cdmàllttfiteékate 
de migliori VoHtua thtWtórtnde H 'f&fii* 
nxcolprikdpe entrafk flibitoih'T^ò^M i i  
fe  neawiafirxttifbòha ,gtÉ<foahdèà-qneflli

cbiatef



Iftdriâ KPortoígillo
tUátt ,n en  folamcntcdouertenetqO ietóil 
gn e .m a cfc  con laan ieted i ejfodon eflero  fiar 
fa ld  i tutti glia ltri fiati di Spagna>*8rocurò egli 
m qHifio tempio diftabilirelc co f e  pin che pote-
ua,j>crs$c ie*o mora aauvjjicte <m magijtrat» 
delie om ero  ¿ ¡ Lisbona coloro^hevierano fia 
ti meffi d a lT n ore ,  rtmettcndaui quelliycheuì 
crono Fiat ¡prima ,  e  chiamatili d ijfe lo ro ,  che 
era tempo che dauofièro, in nome della città gin 
rar iuhidien^a a l g j ,  gridando li  f  m nome per 
le strade publtcbe co la  cerimonia fedita talché 
efendofi eglino offerti pronti ,  e  chiedendo li-  

cen^a di fa r  perciò feHe publkbc,einficme che 
fofiero confermati alla città ì  fu eip riv ilcg ifi- 
fpefe yche non accadeua ehefaceficro feHe per 
adora; macheUfeehafierorpMndodipresè^a 
gjmterebhono il prmcipefil^talefiéhdaeFU rh 
j&lue aà pktndqr ■ in qHcUaeittàypercbefi aUe~ 
mtffiejfàiifirn; f  che auamÀfpMegiera-

JSd< • ^ | • V > J% I i # •no ayatfeW tcO e ioreiam tmme^att maggio- 
trî . Onde FìmUamo giorno di Settembre in ca 
Ja d et'm ca fé fa étoU  giuramento 4n forma e- 
d iu r n o  f r e n t e  doppo d e fin a rcy  ufi.no il 
ntagiHmitOfim¿acit¿conU¡Himiieray e  con 
sM fiPdW i afide &iìauàd4^>^^ Fh

» co»
pm+oencorfo di gen t i ,  èficome neUhùonar ì

\ 4-



ctilbro Settima • r 20 i
quìuinonfi vdiuanofalato taciti fojfìri e forti- 
mefjì lamenti, f e  bene alcuni il pianto, e  il ri- 
f o , laletitiafe il cordoglio con adulatione anda 
uano mefcolado. Stette t  esercito del Duca fino 
à dieci di Setebre alloggiato fra la città, & *Al 

„ cantar a nel mede fimo allogiaménto, doue erano 
Siati i T or toghe fi fenga rifolutione di cièch e 
fi doueffe fare , affettando intender qualche1 
nuoua del Triore. T^elqual tempo, come compa 
gna della guerra, foprauenne non fellamente^ 
nel campo ; ma nella città ancora ma contagio 
fa  infermità di catarro, f i  maligna che non fa-, 
cena minor dano di quello che la peflifera mor 
talità fi foglia fare: di que fio male pochi furono, 
quelli, che nonfoffero tocch i, e molti quei , che 
ne morirono muffirne de faldati, perche come à 
nuouamalatta g li ordinari rimedi giouano po
co . sintonie giunfe poi à Sant’ a r em , doue 
il magifirato di quel luogo, fendo pur quel me- 
defimo doue poco prima con tanto gàudio ero 
fiato gridato I{è , nonuoleua lafciarlo entrare 
(  cotanto girano conia fortuna g li animi degli 
mominiyperò hauendò loropromefìo di ufcìrfe 
ne ¡ubito,conqueHa conditione lo intromifero, 
& ilfeguente giorno partì uerfo Coimbra. In 
quello »tegolo Beffo Sant'ùirem mandò, a dar 
ubidienga, e fnctre fi aibettauache faceffe Urne 
dffimo Coìbra/t intcfè efi<em$$mre*and4&

C (  fifir*t
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f i  fortificando in quelle bande g rifar Monte 
maggior il uecchioyt romper il ponte che pafin 
il Doro, e benché non fi dnbitafie che potefie 
metter infìeme tanta genté da far temere il Dh 
co, tuttauiafi conobbe non reßar la guerra fini 
ta y nè poter fi licentiar parte del? esercito che 
f i  era difegnato mandar in dietro con le galee d* 
Italia ; onde per poco tempo che fi fopraHefie 
pa fsò lafiagione del poter nauigar le galee in 
quei mari; ma perche ilpaefenon è molto ab
bondante y e  rincartano molto le vettovaglie 
nella città furono mandati i Todèfchià Setu- 
ual,e rifoluto mandargli italiani à Sant'Mrè; 
ma venendo affermatele nuove, che il Triare 
radunava gente afìai * non volle il Duca fepa- 
rar quei foldati da sè per tanta difian&t, angj 
giritalim i, e Spagnuoliper levarli dalle pìog- 
gie,che cominciavano a cadere fe ce  alloggiare 
ne borghi della citta, che è quellaparte cheß  
faccheggiata, Travagliava fra tanto il Trio- 
re,e feguaci fm i ipopoli della Contorca, tra Dà . 
ro,e Minio col radunar per fbr^a genti da guer 
rate perche moki dubbio fi dimoifuccefio teme 
Hanofeguendoh far danno a f e  Heß , con gram 
pene, cheinfiiòfeà chi noì feguttaua f i faceva 
ubidire, di modo che imo perpaura dellaperw 
fona, vn'altroper tema de b e n i  f i  accoHauano

uI



fi da naturale inclìnationc voleuanò feguirlo f i  
n o  alla inatte .  *A qucHe tnodoracccolfe qua~ . 
prò, 0cinquemilahuomini, cornali teheuaim  
fieno la città di Coimbm, che non f i  arrendefio 
al Bj CàtoticOy con quefli andò ad à t te r o , do-, 
ue trouata refiftcn%a fe c e  la maggior forzach' 
egli haUeffe ancorfatta in altraparte .perche co 
certi p iccio ltfrìg i d i artiglierìa, che eg li bone 

battute 6  mera le diede vnconfufo affatto 
mafacendopoco profitto, g li m ic i  fuoi, che ni 
erano dentro con le parole,e con là for^a debili 
tarano ladifefa di fo r te che le gen ti del Triore 
rientrarono, battendo tardato troppo certo fot? 
corfo, che Tqntaleo di Soda v i conduce*# del 
Torto. Quitti imprigionò di molte perfine, file 
ebeggiò, kccife,rtibà, e diHruffe tutto quel che 
potè. Da quelli fatti, che à quelle gen ti parca 
no gloriofifiimi trono venuti quei fu o i rufticì 
fm o ti in tanta arrogammo, che armati d i Vtp~ 
pete di legni minacciauano uoler andar à Ltsbo. 
rnàliberar il R^gno da Casigliani, & aiuta* 
ua quella lor matta p ro fu sion e non poco; lo baf  ' ' 

uer ̂ Antonio intefa la infermità del Bjpubli-r 
cato effer morto  »  e  p e r  farlo meglio credere ue* 
slitofi di bruno,  Intenderne il Buca beni fimo, 
quefle co fe,e conofceua ogni tura piu cbìaratnm 
te quanto haueffe importato la fuga del T riore 
nè mancane ch ilo  in colpa feà tardartroppo è

C c z mandar*
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mandargli gente[ incontro, però egli che ha* 
ite a. I òcchio adajficurare quel che piu impor 
tuuanonvoile fmembrarft delle gen ti, che ha- 
ueuafino à tanto che no v ed e te  la riitfcitadel 
la infermità del ¡{è. Jl quale doppo hauer tra 
liàgliato vn p e^ o  negli efiremt termini della 
v ita , con generale allegrezza cominciò a mi
gliorar alquanto, e  ere]cencio i fogni di falutc 
*digiorno in giorno f i  andò ridmendo tn fiatiftà, 
con la quale ceffato quel timore, che ingombra- 
ita le menti,fi tornauaà parlar della vittoria, e 
delle anioni d el Duca.Ma quella gloria, che gli 
era data, fi come attiene di tutte le humane co- 
f e ,  durò p o co , e rare volte fi dee effer veduto fi 
manifesto e j f  empio della instabilità del volgo, 
edellaforza della inuidia, come fu  queSlo,pcht 
quelle lodi in vn punto f i  conuertàrono in mor- 
morationi,& in calunnie difeoperte, cercando- 
f i  altre tante ragioni per annullare i  meriti del 
Duca,e di queWejfercito, quante dite giorni pri 
ma ne erano fiate allegateper efialtar le attioni 
fu e . 'tfacque il biafimo del Duca da propri] mi* 
niBri della guerra, ó da perfone, che vennero 
aW imprefdi qualifdegnati f e c o  per diuerfità 
dipareri, oper loro fini particolari, o pur come 
altri vuole, defiderofi d'ingerir f i  col p è  confi- 
mili rapporti, fcrijfero il fiacco e  fiere Stato gran 
dìjfimo, e  conceduto libero tre giorni, j  quejh
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tdfo colettano attribuir e ie  difubidieT ê de Tcp- 
toghefi, e la mala fatisfktione, ch eterò rimar- 
nefiede Casiglianiforgàndefi provare, ch eil 
Haat con laaUtoritàfualo hariapotuto vietar 
r e f e  bauefe voluto, machetorcando à luif&tà 
patenti ¡noi- (  che f i  eranoìpik adoperatià fae* 
cheggiare, che à combattere ) della preda briòr 
na parte Jobanca confentito, lafciàdo impuniti 
vii oltraggi* e i e  rapine,non ofiàte che g li n e fo f 
fero latte querele ; che i nomidiconquiHa ;d i  
battaglia, di cfpVgnationedicaftella, erotta di 
armate erano vani,& hnproprij,poi che in n e f  
fatta parte non haueatrouata refìflenga alcuna 
e che quella mafia di Tortoghéfi la piu parte 
violentati da^intonio, r i i  popolò femplice itp? 
gannato da facerdatinéconfcjjìonari, e  ne pul
piti, non poteua chiamar fi efiercko, ne il rem? 
perlo douer dirfi vittòria^. E fic ìeca  è i’inuidi.a 
che con efierfi battuti g li e fiottiti con molto nu 
mero digrofiipeggi di artiglieria ì  combattuta 
iaWvnapartéVentrata del ponte , dall'altra le 
trincee, rottala caualleria, efanteria Ter toghe 
fe , posto in fugati nemico, prefo lo flendardd 
reale del tfegn o , e gran numero di infegne ,  
morti piu di mille hit omini, volevano pure che 
non vifoffe fiata battaglia. Diceuano alcuni 
che lo incolpauano di trafeuraggine, che poi 
ch'egli hauea intenxione difàrdislogiar quelle

Ce % efferato
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effercito/atto the eg li bebbe affaltarilpontef 
cletr'mcecydouettaallafini&ra banda fieniet 

. lacavalleria piuauanti, acciocbeellapoteffeut 
glìar la firada altìnttnìco^e fitrlo.prìgione f é  uo 
Hejftpfuggire i  c  che battendola tenuta tanto} 
dietro chenonpotegiungerlo era  errore inefcu 
-/abile à f i  gran capitanO i ¡Altridiceuano non 
ejferda cr ed ere eo e fé  ̂ egli battefieitoluto non 
Tbaveffeprefoy perche il metter la caudtlèriam 
luogo opportunoper queHo effetto cracofa, che 
ogni inefpette capttàna* harebbe confiderata; 
mache àpoHaloitauéa la fda tofuggire fperche 
jcon la libertà di effe ^Antonio no» pareva che 
douejfe cofi tofiofinirfila gu erra *  có fa cb efo - 
glion o de fiderari capitani anteponendo l'autto 
rità jt i proprtjdifegm loro al ben publico . *Ag 
■giungevano altri che f e  egtìbaueffcuoiutopi-

fliarlà dopQ fuggitOytdi vinta la battaglia, lo 
arebbe anchepotutofare, perche non fendofi 

affrettato nel fuggire harebbe potuto dalla ca
valleria farlo feguìtare con quella frettai che t  
im portane della perfona fua richiedeva. Fra 
tante aceti} e  pochi orano quelli, che ofafiero 
parlar per il Dvcaypure alami amici /voi non 
lafciauano di fcufarlo, dicendo che il tempo, e 
illnogOiC loafficurar la vittoria fanno alte vol
te  non ejfcquir d e lle co fe , che il capitano defi* 
ètra  * Cbcjeguife il Vriare non conveniva al

v
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fatéfdrfi,perche veduti g li inéuitabili difbrdìnj 

, de faldati , f c  ne mondana molti harebbero ce fo  
tra la volontà del He dìBratto il p a efe , ema fi
dandone pochino falciano fiati fiacri,perciò ha- 
ter  voluto Ufciaf intepidir alquanto n eg l fam 
mi de faldati, il calére della vittoria per poi ni$ 
danna parte ordinata dell' efferato ; ma.che 
quando volte fed o  fioprauenne t  infermità del 

della anale valle prima veder Pefitò, che 
fmembrarfidi quelle forz e ■. Che quanto à tinr 
gir prima il.camp0 ton fa cantilena y oltre che 
per quefto effetto ella erapoca , qnandohcne 
batteffc potuto farlo no effier rifiolutione da pw  
dente capitano ;  per rion far del nemico tm id ié 
ardito y mettendolo in neceffità di combattere^ 
0 di reBar prigione. : Saturno al fiacco de'bari 
ghi dicemmo non.effere Batapoca ventura ha* 
ver quella città battute tate cafe fuori delle mu 
ra, perche fa  altramentefoffe attenutofaria fio* 
tamalageuol cofia tener ifaldati ychetionfac*. 
theggiafiero U città , ungi che per faluarla eru 
qmfi neteffarìo che batteffero do ne amarrar 
quella brama con che Venimmo, e  cheffcom e 
famalageuole vietare che non faccbeggiaffcro 
la città, cofì effer fiato :imponibile difendere 1 
borghiypoi ch e la  giornata era fiegùitaà cofim  
dieffi. Bfdeuanft di coloro, che diceuano ilBH 
ca pmicipare dclCvtile delfiacco, parendo Idra 
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topi piklotana dallacodkiònefua'ché pòjfiièf 
f e r e . MòHrauano ch efe bene}atciochèrifnù+~ 
neffero i  Tortógbeft fengp  Soft*, e  p er quietatiti 
non "potei dir fi la giornata^ ̂ Jferesldta gloriò* 
fa langi indegna,e coritra pòcbiphùen, fedimfi 
fraiiappopatk efchiamfugitciuii thenonÌim& 
no eramalagemle à ceiarfi"per ohe non potèa 
negarftAntonio hauerhauutograk ntmerodf 
genti inallcggramentófpne y fra  quali molti no 
bili>eqnello chepiu fkppliua alla inèfperi&jpafà 
ro^appcffionaticontra il Ŝ è Catolico » &affet* 
tionatijjimi al T rio te ich eg li efiprcitiineqMl 
li concorrono queste parti no# è dacvtdere'Che 
cedano coftfàcilmente, nè che fi mettano infìé~ 
gaddfeflejjìy f e  no banno-àll'oppòifìto capitino 
prie^ègmàiciofoi thecòn  la forga con iane
liropa\e dìfcaeci. Trottavano con gagliarde ra 
gioni non ejfer da credere che il Dùca con fi da- 
no fa  rifo hit ione per ilfuo RJbauepevoluto al 
lungOrPimprefa per fa r durar c o n la  guerra £ 
tmperiofuo , dicendo-che feb èn en elté antiche 
Hepubliche amauano i cittadini nobiliefierma 
ia ti alleìmprefe, gpuemoìdegliefjfercitì
per Iettar fi dattafoggettionedel Senaro>nomfe* 
guirperò ilm edeftrhonei gouem i demodemi , 
principi y dòue piu vagliano colato 9 che ftan■* 
no piu appreso al %è cbe queUi^chenefono tò
tani. ^ggiupgeuanoàqùejìe ragioni In co fide*

•• V  ̂ rottone
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ràtlòrtt delfetd, fed e ltà  & effierien^a delpfr* 
t^cónèfiempiantìchfé tyodemi,t:onchikdén<fo 
tjfér da crédere, cbefenga ricetto particóliifi 
alcuno-, èglififta firmato fetuir intieramente il 
fiófa tU negliò che fa t ta lo  pofjìbilei Mafie 
benè-eglì-veaitta fiutate gagtiàrdoniénte non 
fi leu^ta però dell*animo> degli hìbrpifoi totale 
mente'f'fainione delle colpefiueK (R igira la  
fm e in  faetta'&agédìà -del Móndo yckèyuel 
capitano che la: ‘fittimàna innanzi era fa *  
tók hn fin te, e  gloridfi ygiacetianei lettòin- 
form  ati •< tordpgktf iSnnniato r^réficH fko 
Principe ; £ef$èrtkó'me%p'disfatto, morto dì fa  
mele didifitggiò’y  infettato dì pefleinfamato di 
eccffaedifriolejg^&ì alcune <oere ,à k m e altre 
f i l tr i onde erano <fai foldati metencónici ¿afi 
flittfàdìratiè fè  ben con infoÌenga Hi vincitori, 
nondimeno’ con apparenza di vinti. VeàeUafi* 
fi anche peryuettk 'caufit icdpi'deWesercito di 
jperaepdihauerdedórif trattagli rimuneràtìone 
cAcuhU i Onde fa c i  capitdhixhe baueanó pen- 
fato radicarfi in T ortogallo, ericeucrgrofìe 
mercedi débeni confi f ia t i , r  ¡muffirò inganna
ti delle loro fa ra n g e , perche il ^èeòfidiuerfio 
penfierù-era rifilato ai fmenticarft quante mo*. 
lettiégti hauefiero fa tte iTortoghefi) e  nonfti 
tornente perdonare#- difubidienti; ma benefi
ciarti ancora ,V:iv:#|iesg^$ pome. figtiuòtio 

,v*>; * ■ tira .
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Era commune opinione, che intefitiarottaid 
Triore\ &vbidkn7& di Lisbona dotteffe fi u 
fubito andarui,e con far mercede, ejjtargergrX 
ti e procurar di guadagnar gli animi de Tono, 
ghefi, s temperar quella ajfcreiga, che.batte* 
Jor confata ilfacco , e t  infoiente dcfoldati; 
però non oHante ch'egli hauefie già trattato di 
andar in Eluas, e che egli defiderajfe entrar t<h 
me I{è di Vortogallo , noi fece per cfier,iomfi 
è detto difopra, in molti luoghidel P£gnojjntr. 
Jaìapetfe. Trocurò in tanto impatebnhfi,ni 
folamentedi tutti i luoghi delpggno ; madegti 
altri fiati di fuori ancorajin^fiicAhauea nu
dato fino al tempo che l  efferetto cominciò ai 
entrar nel Régno a richiedere Pvbidiega ¿quei 
luoghi; ma perche allhora\Antonio haueaan 
che fermo a tutti icapitamdie(fi luoghi, e tea 
fé fue erano in miglior fiato, che non furono poi, 
non fi rifoiuettero quelli, habitatoridi ricotto* 
fccr JilìppQ,perciò bora vinte la gtornata ttiba 
ueamandato di nuouo, per chefendo luoghi imi. 
portantìffimì alla Spagna, dubitava chetando 
alla ubidiengadel Triorene difponcjfcungior* 
noprecipitofamente, eprpmettendoà capitani ,| 
far ¿oro mercede lo conpbhetòper Signore yfc 
bepyin un luogo piufhcìlmentechèin un* altro, 
ondefènap alteranticofaalcunaut lafciòime 
de fimi capitante iprogriprefidL t L ifoìeZer,



ytfaceUanoflare il Duca in¡»enfierò, parendo 
gii che im portalem ólto lo asficurarfi d iefie,p - 
m  con la fama della vittoria ordinò un* amba- 
fidata da mandami con lettere del R è, e della 
città di Lisbona ; ma configliata prima bene la 
co fa  In B adagi os parue à quei configlìerì che do 
uè fa  effier meglio guidata,fe da Portoghefi fa -  
lamete fianca intervenirvi Casigliani fo fie  ma 
neggiàta .  “Perciò il I{è ne ficrijfieà Lisbona ad 
Edonardodi Casìel bianco ,  acciò che communi 
cando co l Duca cóm e P o r tó n e  f e  uimandajfe ;  
però egli non f i  r ifo lu ette, perche fa tto nuovo 
Camerlingo trovò che Edouardo Borges,eh ’  era 
l’buomo, che il Ducahauea d ifetta to mandar* 
vi era obligato a dar conto di certi denari alla co  
rona,ondenongliparuebenc mandarlo,nè e le g  > 

g em e fatto, altro in luogofuo. IlD ucaintan  j 

to come intefe il miglioramento d el B j, Inficia- | 

ta la cura delle Ifiole à chi la haueua, nonuolle 
tardar piu lungamente à mandar contea ilP rìo  
re, e f e  b en da  fa g ian e era à ciò male accomo
data,  pure acuenti due di Setiembrefpedì Sanc- 
cbio i'aditila uerfio quella parte con quattro mi 
la fanti,e quattro cento c a u a l l i i l  quale pigliò 
la firada diritta à Coimbxa,e p ocopo i intende»  
dofi che mortuario di. molti firidati nel camino, 
che molti f e  ne fuggivano àCaftiglià, e  che ma 
Ugeuolmente p er le  gran pioggia polena con*

durre
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Iftoria di Portogallo
durre quattro p e ^ j  dì artiglieria ,  ch e battette, 
vim andòil Duca apprejfo altri mille cinque cd 
to fanti co Diego di Cordona¿¡¡r appareccbiaua 
nauiliper mandar artiglierie da quelle bande 
perla  via del mare. Tenne Sàncchio d' ̂ iuìlx 
con queHegentiilprimo alloggiamento à Lou- 
res,di la andò à Torres Vedrai, doueeffendo .  

fe g l i  rotta vna carretta delle artiglierie g li con 
uenne lafciarne vn pe%zp;di là s'incarnino per 
la dritta firada à Coimbra, paffando p er la Gì 
barota,doue vide i trofei della memorada uitto 
ria che quiuiTortoghefì hebbero d e Cafliglia* 
ni; di là madò due compagnie di Cauallì à Coim 
brOycbe fino à tanto che dalla città non furono 
veduti non volle dar vòidie^aiperò a£ arrotar 
della caualleriagli vfeirano incóntro-co lechia 
ui,e Manuelle di SofaTàcbecco comiffario g e
nerale del effercito entrò dentro à  fa r fa re gli 
atti della vbiàien'^a. I l Triore in tanto intuen
do nttoua di quefle co fe in ^ lu cro ,  non volle 
affettar quiui Sàncchio cPjfuila, atigi flette in 
dubbio f e f i  doueffe imbarcare,& abbàdonar il 
Hegno :ma bauendo bauute lettere di alcuni di 
quei del Torto ¿ h e  g li diceuano,cbe lovbidireb 
b on o f ?  ui andaff%con quelle p iu genti* che po
tè ,fi incarnino uerfo quella città, della quale no 
bauendo noi fin adora quafi parlato, fendo luo 
go importante c i farem o vnpoco à  dietro p er di 

~ re



r e  quale fta flato in quefii rumori lo fiato fuo. 
Glihuomìni dieffa ch e fra  Tortoghefifi flima 
no ipiu fauif,nel tempo che fi  fentiua i l s j c a  
tolico armarfi,  e  che reggevano i G ouematori, 
mandarono alla corte a chieder armi ,  e  munì-  

tieni per difender/} fe  fo/fe di bifognojma quan 
do gli oratori loro arriuarono ad Almerina 
trottarono e/feri Governatori ritirati à Setuu- 
al, c i l  Priore gridato p e y onde quella amba-  

fciata,cbe haueano cornicione di fa re a Gouer- 
natm fenga licenza de lor fuperhri fecero  al 
nuovo Bj.Ilquale lor f e c e  dar le artiglierie ,  e  
munitioniyche domandavanot con lequaliritor 
nati che furono al “Porto nacque differenza fr a . 

cittadiniy perche alcuni affettionatiad J/tito- 
nio approvavano ciò che hauean fatto g li  *Am- 
bafciatoriyaltripiu rigorofi dicevano aie efiedo 
fiati mandati d Governatori per batterfatta C 
ambafciata a l “Priore ,  erano degni di ga fiigo .  : 

Ondcvna delle parti uoleua accettar le artiglio 
rie munitioniye Jeruirfcne f e  fo/fe di bifogno9di 
tendo che pigliar f i  doueuanoy ancorché ven if- 
fero da nemiche l'altra parte non voleva à mo
do alcuno riceverle paredolericonófcerloà quel 
modo per p è 9e fa rp fo fp ettia lB j Catolicoyn e f  
¡una delle quali co fe volevano fare, ;  a  

tener f i  neutrali, e fior à vedere. Mài concorren
do la piu parte de vo ti in non accettar f è rm i  '

m
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èon configlio diTantaleo de Saia, di Ferrante 
7s(une^ Barretto,e di Giouanni Rgdrigo di So
da, che come piu principali gouernauano qttafi 
tutta quella città,gli oimbafdatori mifero le or 
tìglierie,e munitioni come in depófìto nel Cafiel 
lo delta Fierapoco lontano di là rammendo la 
città jbtouedma  ;  ma doppò che il Ùuca fi* sbar 
tato a Cafcais prima dellagiornata itti Li ¡can
tarti haueano mandato à dar ub id ien ti. Mo
ra armato che fu  il Trioreda quelle bande f e 
ce  pigliar quelle artiglierie,e munitioni,e con e f  
f e  hauea battuto *Auero ;  andojfencpotai Ter 
to,doue f e  bene alcuni di quei di dentro héueano 
Jparfe mgmriofiffime parole centra la per fona 
fua t in modo che potea giudicarli non douere ro  
ler  patto, ne accordo alcuno ;  nondimeno come 
che tapiuparte inclinale ad ubidirlo,,fu allegra 
m ente ritenuto fatto il palio, con generale con- 
c o r f  ì,e "Pantaleo di Suda, e  compagni preuedu- 
ta la volontà de popoli, fetega dami rimedio, f  ;u 
fandoft non effer vb iiiti, non fi afficurarono di 
re fa tu i -, onde imbarcatili in una coronella f e  
m  etano andati in Galitia,e di làpoi à Lisbona•  

Stette H p rio re in quella città dieci giorni,[ar
cheggiando le ca fed i alcuni particolari nemici 
fuoiipigti^ à mercatanti zuccheri, e j r  altre loro 
merci, mandandole in Francia ;  domandò al po
polo cto&ò mila ducati in premito » intendendo

che



thè Saneàno d ijiu it i f i  andana aceofiado, che 
Coìmbra,  Monte'maggióre;  & alcuni altri Ino 
M gli bancario portate le  chiaui incontroxman 
iò il Vèfcow della Guarda à Vìana,  e  Tonte 
le t t i la  ad adunar piu gen ti p erfa r reftHenga 
alpajfar delfium e, Fra tanto flaua il Ducaa 
jlu a  ìn Lisbona con t  antino inquieto ,  perche 
vedetta ìTortogbeft piu arroganti che mai f o f  *  

fero,non accordar fi bene con i CaWglìani, non 
batter egli dal B j licenza di gàfiigare, ne di fè t i 
di (¡nelle ' effecutioni ,  che g li parea ch e com e-' 
mfferoye che in altre parti era /olito fa re  ;  i l  
Triore efier ancor con gen ti in campagna,per t i  
città fkrfì ogni giorno móltéqueftionijfra Cafli 
gliani,e TortOghefi,e tvn a  natiope contrai?al 
tra dimoio accefa, ch e poteatemerfi vn  giorno 
■li (¡nalche di/ordme r e  f é  bene i Caftiglianihd- 
uetmo efprefìo comnandaméto di /offerire ogni 
aggràuio, pure nonpotean farlo tanto ; perche 
effendo epteflo modo di proceder del Duca da 
Tortogbefi giudicato paura , fa t i f i  ógni giorno 
piufuperbifparlauahoi et'traitano i Cafligtiànì 
aliarmi con mólte feprtefìe. Onde p er  rimò* 
diamifnttoU Duca alquanto fortificar il Caftel 
lo, che e /òpra imo de colli della città , fhbricé 
anticbiffima,Tri raccolfe la maggior parte de fo t  
dati,artiglièrìe,uettouaglie,emUnitionii  leuatti 
li dalla guardia delle porte della città , d o u e fi 

' fhceitano
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fa cu a n o  odioft; al q u ii mòdo con ptò jkme# 
%a,e meno/degno andò temperando la coleu 
Tortogbefe. Sanccbio d^ iu ila in  quefiomeu 
f i  era accettato ad *AHerOydoue fuori delle ìnu 
rafu incontrato-dalie principali genti di quel 
luogo,che piangevano di allegrezza; mafia di 
tutti erano lieti molti di e f fìg i quali finoallori 
erano fla ti in carcere in dubbiodi efteredeca
pitatiper la refiifténga ̂ cbe baueuano fatta d 
Tutore-. Quiuiprefo (lai magìftratq ilgiura- 
mento-dì abìdìm^a ,  & intendendo sintomo 
tffer andato al Torto,fe ne andò a quella uolti 
per trottarlo i defìderando con quanta breuità 
f o f fr poffibile uenirea giornata /eco y fendogà 
arriuatòin campo Diego di Cordona con quelle 
genti) che il Duca kauea mandato ultimarne» -  

tCyfe ben f  *ndono moVtfefuggiti molti nonm  
nprimafli faluoda cinquecento. Ternediucrfi 
alloggiamenti con poto prattaglio de paefani, 
& amuato alla Hjfitna di Santa Mortai eh i 
quindeci miglia diflante dalla finiflra riuadel 
fiume DòrOysà la deflra dèi quale fied'e la cittì 
dellfiortOjpenfaua ¿¿modo , che dqueffe tenere 
in paffar la fiumara parendogli cbe nejfwa d 
tra difficolta douefìe hauer a utncer il nemici 
maggiore di quetta. Saperta il fiume efier rapir 
diffimo,correrfra ajprijjìmimonti,  e  nonbanet. 
guado inparta alcunajconduceua egli]opra tot
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yialcttnelm rehepergettarnelfium e ,  e  f e  bette 
tranepochepenfauacón efìefcorrendo quelle ri 
ue pigliarne delle altre ;  p erò  dal camino ,  e  dal 
mouimetóde carri erano già fi  fcen cie ,e fia p er  
te le commefiure di e f f e , ch e malageuolmente 
hmbbonqpotuto fornire. p er c iò  pafiatoaW  
aUoggiatheniodel monaHero di Grifo piuuer- 
fo  i l  fiume mandò alla ròta a cercarnedell' altre 
ma non ne trottò, perche oltre al commandame 
to del Trio) 'e che tutte le barche non partifiero 
dalla deftra banda,tre, ò quattr o di effe armate 
/carrellano il fium e, vietando che non f i  tràget 
taffe ,  onde con maggior diligenza mandò co f i  
in tutti i luoghi Uicini come alquantopiu Ionia-  

ni à cercar f e u e  nefoffero alcune perpigliarle, 
e non mancò di trottarne, perche f  ?  bene in quei 
luoghi ,che,eranopiu apprefio alla città non u t 
ne erano, pure qelleparti piu lontane allo in fu  
fodelfium e , doueiTortoghefinonpenfarono 
che Caftiglianidoueficro arriuare, ne trottaro
no,epref ero diuerfe  .J  • *Alle quali fi aggiunfero 
quelle di Maffarèllos, luogo della fmìftrafpon 
aa,glìhabitatori del quale fendo fdegnati ,co,l 
Trioreper battere lorfatto ardere le  a tfep er  
nonkaucrbene ubidito à fuoi commandame&• 
ti,fe ne erano fuggiti con le  donne, e  con le bar- 
chejoro a l campode CaBigliani. Giouò anche 
alqudto,  ch e  ̂ Antonio Serrano uno diquei capì 
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toni*. che lo ^iu'da hauea.mandat'odetrcifr 
kqrcb&yf'orfo quafi fina, a lk fp ce4 el3ùm ifm  
Xa trottarne* battendo battuto uifia di.uno*cto 
nonofauadiatcoBarfi* imbofcate legeo th ch i 
Cglihaueua > efpogliatofi qttaft nudo fini?.. effe? 
titbato da C aB ìglwhe chiamando ikarcaruor 
li con la lingua di una¡pia Tortogkefe *.cbetgit 
baueafeeo* fe c e  fi che f i  accoBòla barca ihA e 
quale entrato ¡parò vn archibufetto% cheegliM  
iteua feco m fco flo  con ch e non folamentefpar 
'lienteì marinari; ma. f e c e  pegno o llé  mbofcb- 
ft-y la quale accofiatafiinm  momento rimafe 
iprefalabarcaye  con .epa altre due*o (re»benche 
■picciole* qhe erano la intorno { di modo che fra 
tutte aftendevano a l numero di frema cinqm* 
oon le quali parta che poteffe pajfar buono f#  
t e  dell', e ffera to ,  Defider.aua moltO^oncchio 
d’fdu ilaa ffretiarfiàpa jf^  
aommadifà boHante;.nj'iida quei capitani,  che 
-eglihauea intorno era giudicata temerari arilo 
^utioneyperche parca che non ji potefie.faffar 
yon  barche, fatuo à q?iefr4.$4lata*doueÀ il pa f 
fa g g io  ordinario* edoue erafórtificato ilpaffo,*

~ •egTg del terrene
non dona luogo * onde m n fi potea ingannar £ 
inimico fingendo^come fi ufo iim lexfaffarein 
Una parte f e puffo? in m ’alfra* Diceuano It
barche ejferpoche, malprottedutedi mormori,

ceto
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0th( qua fatture fo jfe  capita ¿n ege buqnqpor
]tefa)mW&w>*0*-*i£0$w fa cam ìlm n^  
é 9 m iè ^ f ib r k 4 4 ì^ » à Yu  e h e n ìm m #
tato. 4 p roposto ,  oltre#  c$  *edevji fa ^ l t r a  
land# 'no#fclfamfàffffr..fe&$c4tefapfaft* 
4ouebifogngua «ndat£à$k&t(pe;con mtigfrfK  
rie, e con ripari , •pmejfespfapnttetta. fa-Tm 4f 
fanterìaÀyiedi) ed icauafangaffa i, onde pprèa 
cbefm^asgran  danno,no/tfìpotejfe tentar H 
pafo,ediceuanQ che faria forfr megliocerctvr di 
prouederfrdinettouagUe, & andar f i n  em è fa  
rato g lp g fia re, poi che #  Rj importatta piti (a, 
p ffl ft ig fr  ch ela  fretta* 'Hpnlafciana di-co* 
nofcerSanechio  4 ’  *4HifaqueJU inconumienti, 
pero fa.due co fa  eragpàdemente a gretto  a p a f 
fare: fv n a  erg i l mmcamèta delieyettouagUe, 
e  ladfficoltàjcbe ogni orahaneua maggiore m

im> Martin ¿tOpem di ^ i^ u edo , e *4ntonfa 
di Sottfa coutigno fe gm c i  del Teiere in faelfa  
Comgrca* .  hgneugm  afanategenti p erven ir <4 
foccorrerla, e  n onm lm  dar tempo che potpfie 
r9.fdrfaì$#g$nntafap4caMiwi »  in che per$  
ejperien^a pajfata teneuai T m agh e f i , rifai* 
Me a i ogni motopafrarc‘f*4ccoJloJft pciò co P ef 
f eretto a fa  rìuaydQue,efU fafrfm fo^  
toghefij un forte,, fb é.è jpp yt il luogo di Ggifa 
pcnfauq che doaeffeconHenirgli^orfaatterlo^  . $

D i 2, detener*

'i



detener ut f i  alquanto, peto ¿ li r iu fépm fm k  
ch’ei non penfaua ,  perchèmandatóùi "Pietro di 
Sotomaggiore con alquati cauallìà rìconofcer 

lló9'jbaratì queidi dentro una uqlta ilo ro  archi 
bufi contro la cduallèria abbandonato il forte 

c f e  ne pacarono alla città , è  non rimanendo da 
quella banda difefa alcuna penfaua il mododi 
poffare conmendannó ch e [o ffe poffibile. Scor 
f e  egli medefimo quella r im  allo infufo per ite 
d erefeu i era altro tragettò, etrouando tutto 
o ffro , e  tutto f c o f e f à , non uide luogo comma- 
do alcuno, f e  non fà  in *4uintes due miglia 
lontano dall* effercìto, doue ( fe  ben tnalageuoU 
mente )  dal?una parte, e dall'altra fìpoteuaim 
barcare, e  f e n d e r e , determinò paffare ,pér- 
ciò  tornato dWalloggiamento publicò Pinten- 
iionfua ;  ma efiendo alcuni dell’ejfer cito di càn 
trario parereichiamatoli tutti àpòrlómento,dif 
fe . Vi parrà Urano ch'io habbiarifoluto dipaf 
fa r  domani con tutto P esercito quejflo fiume giu 
dicando fo r fè  ejfer cofa malageuole, e  peritolo* 
Ja, perche la peruerfaflàgione, la ifpreTga di 
quefie riue, i nemici sà Poltra ¡ f  ónda armati, e 
fortificati ui debbono fa r dubitare detta uitto-  

ria,tanto piu fendo eglino molto maggior nume 
rod i quel ch e /¡amo noi ; ma perche doue è man 
co  timore è  men pericolo, uoglio moHrarui co* 
me quiui non*è caufa di tem ere d i pericolo al

cuno,



Libro Settimo 2 1 1
¿uno, an^i c e r t e r a  di honor e y e di utile. jQ«e 
SU dubbi ( f e  uifi rapprefentano ) fontutti ua- 
nì, percbf laflagione non ci fà  danno, poi che 
fonde fm  quiete, /e riue non mancano di dar
ci luogo à bafianca, e  le fortificatìoni de ne
mici fono fi deboli come fono fiate fin qui: 
tutte le difefe loro ; ramemorateui che uenert . 
do da Setuual con le galee sbarcafle à Cu
fiáis y douequeñimedefimi nemici col piufit- 
mofo capitano di "Portogallo haueuano tefier- 
citOy e pure non filamente non li instarono,  
la sbarcatone t mat appena fijferfero la uiHà 
noflra y perche quafì fernet uederci abbandona 
rono il piu importante luogo del Regno. Ricor 
iateui che fendo tutto "Portogallo col fuo fin
to Rè alloggiato in alicántara in allogamene 
toper natura fin it im o , munito d'artiglierie,, 
e ad ire arm i, noi dinnanzi à gli occhi loro 
battemmo la rocca di San Giuliana, e la f l e 
temmo arrendere, ferrea eh’ eglino. 0fafiero 
mai non. folamente joccorrerla , ma nè pur 
fin e ad una picchia fcaramuccia ; ce ne an
dammo poi uerfo il loro efiercitOy doue alt ar
m o noflronon hebbe nefiuno di quei fildati. ■* 
maggior cura che fuggendo faluar f e  fiefio v 
Hor panfate uoi dunque che lapin debole parte 
diquello efferato, e  la piu timida che fi è riti
rata di là da fuefio fiume debba far maggior

D i $ difefa
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guardia di Todefcki, edi Spagnuoli neikul- 
loggiamenti, la terza parte delle gentideMiar 
ch e , e de cauallife né andafipro quella notte fò
co à auelpaffo, dque.egli era flato , che quìui 
f i  imbarcarebbe, e  palerebbe al?altra banda co 
mtentione di ajfaitar ì nemici perfianco,chegli 
.altri due terzi d ell efferc$q {otto fa ubi fienai 
di Federico Sapatta fi imbarcafferoà Tietrà 
Salata nelle re flauti barche, e che ogni barca fi 
tirafte dietro legati per li capeflriìt^uoto quaó 
ticauklhpotejfe, fingendoAi uolerpafiare par 
tenere il nemico con quefla temaoccupato, con 
comiffione che non pafiaffe totalmente., f é  non 
quando fi uedefieeJJergiàU nemico afialitoda 
quél tergo che andana à paffaraWaltró traget
to, Qupfle cofe furono tutte benijfimoefiequite 
perche i Tortoghefi ine f i en i fòlla guerra à fi 
volgare flratagema nonfepperoprouedere, on
de arriuato Sancchio ctidùila dalla banda deir 
la cittì,trouòfl debole refiflenga che non ofiatt 
che uifofiero corje alcune compagnie 4i folda- 
ti, f c e fe  in terra facilmente, e tantoché non po
tendo portar in un uiaggioie barche Hutd j f f  rì
dati, i primi che f c e f  rro innanzi che; arriuajfe- 
toglialtriattacata lafcaramucciq co i Torto- 
ghefi,& amaggatone diece,.o undeci mifero tra 
t ig li altri in fu ga . fòfrn cradeua il Trìorethe 
douejfero i Cafligliani cefi prefto paffare : ma



•jntefo il modo coti m e io haueanfatto, lapoca 
refittega defuoì non ancor beh dimlgata f i c o -  
fa  radunati molti, e de piu principali parlò in 
ottetto modo^Soglipno i tiranninelle pretcnfio 
ni loro, quando conofcono non hauer giuttitia 
fó to  altre fcu fe volgerfì alla forza , vfando di 
metta in véce di quella per confeguire ciò che 
defìdèrano; ma * giufii & amoretto),} I) , non 
filamenté alla giuflitia f i  fottopòngono, ina 
solvpler de vaffatti loro procurano còformarfi 
fimpre. Io da che mancò la fuccejfìone di que
llo tipgno rifolutifjimo di efferii primo ad vbi- 
direà colui, che per giuttitia f i f e  giudicato e f- 
firne ì ) Tmene tteti cheto, fino à tanto che di-  
Iterando Filippo della giujlitiafuamouedo Par 
mi piacque à voi nominarmi per poffio  1) ,  e  
perupjtrodifinfore, accettai quefio pefo ( cofi 
Iddio ci conferai liberi )  piàper non veder al
tri chepotejfe con vero amor guidami, che per . 
defìderio di regnare; Come io mifiaportato * 
tutto quello che è  fegu ito, voi lo fapete che ,in 
ogni toja f i s t i  fem pre, non vaffatti, ma com
pagni miei, la fatuità del tempo non ci ba da' 
toluogo aprouederci di molte cofe neceffarje 
alla guerra, perche non fìtotto fu i io nomina
to t i ) , che l'inimico preparato, che bauea già  
prima tefe molte in ftiìe , rifoluto di ciò, che vo  
lea fa re , ci fit ctm l'armi ado/fo, onde le mu-

nitioni '
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àtfefa thè tutta infteme non fe ce?  ùuecofé 
debbiamo procurare in quèfla trnprefi ; luna è 
ilferuigio delnoflro Rj ; Paltra el'boHór, e tà 
gloria nóStra, e pacche ta fortuna ne le "»aia 
fabricaridoal modo chea noi piu ci conttiené, 
perché fé quefti nemici, che habbìatno aWincon 
tró.foffero alloggiati ìn fìto , che fra loto > e noi 
non fàfl'è'impedimento deuno pictioto féruigto 
faremmo al I{$, epoca honorè guadagneremmo 
in vincerli, Perche qual vtile o qualgloria ft 
può appettare dal vincer? le deboli reliquie dì 
quello esercitò, che tutto vnito , e fortificato fi 
picìlmentehabbiamó rottò,e mefio in fuga ? cèt 
io  nefìuna. 'Però vuol la bona forte HoJlra,per 
ehe acquistiamo maggior laude, che ¿Antonio 
habbìa pigliato per ifeudo contro di noi queflé 
fiume f é  quefle ritte, e che quitti ci mostri la fio 
ie, ech e fta opinion generale che eipoffa quindi 
turbar d SuaMaefià lagìuflapoffefftoneàel Rje 
gttdy acciòche [cacciandolo noi, ne ripportiamo 
tanto maggior guiderdone, quanto piu difficile 
ft nroflrd la co fa, la quale d parer m ìe non fard 
piti difficultofa di quello che fièno State /*’altre 
diquèfloffegnó, peperò vó iflètè quei medtft- 
mi , che erduatepochi giorniprima . T en  ére 
diate però ch’io riconòfca quefle vittorie total
mente dal valor vfloró i perche crede che alla 
giuflitia di SuaMaestà. igrolla;ingiuSlitiadi

¿Intorno



I M ?ffliiofipoffaho piuficuramente attribuire,
_l 'facoltà, cfte nonfàppìa toccar con giufio

'titdlòqueHo PggnodlitóBro f i è  $ quale è quél 
tribunale in tutto il Móndo , che da f e  jìejjo  
nonne habbia dato la fentèn^a à fhuorfuó ¿ t

'é’ùtjie Antonio fìbab 
bià^ftàpàto il tìto lod ì^ è tirannicamente,tè- 
ine no Babbiàattwne^nè ragione alcuna nèl fig
' , ,■ j  ■, 'ij'tsf *' - 9 , 4 «Ir « ^  1  * I * i j  - \ é  • \ » S i

ffOSa y  ut jviv  v u v w iv n  in a
Woflte dàrcàHtgo àthi lo merita / la onde à chi 
hà iì torto noi‘pagUòno iriparici fiumi,nè le fw  
tèrrei perchelà macchiata cónfcien^a Uònfotà 
mente indebolìfee fantmò)ma fà  itane tutte le 
forgé'ì UtgtàHiftd d èi Tàfifèityaloir ùòffàer nòli 
fola rìoAbarìripàró con fi déboli nemici,ma JUr 
pérrtèbbóno moltóma^ìoridijficultà ,che qite 
fiél tomehauetéùedut&,* y  ùiderete domani) 
piatendo àDio\ S^ùeHé parole, e f  autorità dèi 
'capitanò ìebèfirà quei fàMatieràìnmóìtàfiimà 
fècè parèè à tutti bèli Cóhfideratà la tifòlutió* 
’"né^PÌptedèffirciS- dWèfiercitò Sahccbióifl 
Amia per la notte, e  per ilgiorno feguète quèL 
fio órdine ì xhefu là fìtta di ftùnìe alla città f i  
pìantdffbrole artìglièrit, thè hauea, nel più co
modo luogo per tènèr netto con effe ilpafiàggio 
& moìkBar la contraria partei che làfciatk
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guardia di Todefchi-, edi SpagnuolfneVhd-- 
loggiamentì, /<* ters^t parte delle genti d es ia r  
ch e , e de cauallifette, cmdafiero quella notte {¿r 
.cok quel puffo , doue.egliera S fà t x S e  qititfi 
f i  imbarcarebbe, epafferebbeallaltra bandii co 
mtentìone di asfaltar i nemiciperfianc&cbe gli
Miri dite terq  ,deW ejfeuito fotto lo ubidiente
di Federico Sapatta f i  imbarca£ero.à Tietrd 
.Salata nelle reflanti barche, e che ogni barca fi 
tìrafie dietro legati per li capefirittriuoto quaó 
ti cattklUpoteffe., fingèitóQdìuoIefpafiarc pa( 
tenere il nemico con quefia tema occupato, con 
comijfione che non pafiajfe totalmente., fe  nop 
quando fi uedefie.effergiàÙ nemico afialitoda 
quelterra che andauaà pajfarall’altrà traget
to. Quelle cofe furono tutte\ benijffimoefiequite 
perebei Tortoghefi inejfierti dftIla guerra à fi 
uolgare ftratagema nonzepperò prouedere, on
de arriuato Sancchio d e t t i la  dalla banda deir
la cittàytrouò f i  debole refi flemma che non ofiate 
cheuifofiero corje alcune compagnie di folda- 
ti, f c e fe  in terra facilmente, e  tantoché non po
tendo portar in un uiaggip. le barcheHuttifi*fol- 
datiyi primi che fceferp innanzi che. arrmajfe- 
toglialiriattacata lafcaramuccÌ4 co i Torta- 
ghefi,& amaqzatqne diece,. o m deci piferotut 
t ig l i  afori in fuga . Non cradeua il Triarerhe 
doueflcroi Casigliani cófi prefiopnjjfcxfr ***

intefo



0Iiib^Settirao. y  a?j
jntefo il modo con f  b elo  hauean fatto , lapoca 
refiUe?* defuoi non ancor ben divulgata la+cor 
fa radunati m plfiyède pià principali parlò in 
,queHom<4̂  ̂ pglipnoi tiranni neÙepretcnfìo 
ni loro quando conofcono non batter giuHitia 
fitto altre fcu fevolgerfi allafor^q, vfando di 
queHainyéce di quella per confeguire ciò che 
fefidérano; m'à* giu fii¿r amoreuoji R exnon 
'filamenti qUagiuflitia f i  fottopòngono, ma 
jplvpler de vajfalìi loro procurano còformarfi 
/empire. Io da che mancò la fuccejfionedique- 
fio Rggno rifolutijfimo di ejferilprimoqd ubi
dire a colui, che pergiusìitia fofie giudicato e f i  
fim e Bfirme ne fle ti cheto, fino à tanto che dir 
forando Filippo dellagiufiitia fuatmouedo fa r  
r&ipiacque a voi nominarmi pervo^fio F f , e  
peruofirodifenfote, accettai quefio pefo (  co f i  
Iddìo ci conferiti liberi )  piùper non veder al
tri chepotejfe con vero amor guidarui, cbeper . 
dejiderio di regnarci Come io, mi fiaportato » 
tutto quello che, è  fegù ito , voi,la japete che ,in 
pgnixojafiaftcfempre, non vajfcHi, ma com
pagni miei, là bxeuìtd del tempo non ci ha ia 
to luogo 0 procederci di molte cofe necejfarje 
alla guerra, perche non fittoHo fui io nomina- 
to I[è, che l'inimico preparato, che hauea già 
prima tefe molte infidie, rifoluto di ciò, che vo  
lea fa re , ci fu  cbn farmi adojfo, onde le mu-

hitioni ’



nitioni ordinate, gli aiuti proméjjì daprìricM 
Cbrifiiàhi non hanno potuto eftèr iti tèmpo, per 
d ò  fono fiati infelici ijucceffinoftri. Babbitt* 
ino qùajt difamatigià vnavóÌtateittata la far 
tutta detta battaglia, fe  a vo i par tentarla y  Ttal
tra volta col nemico,che ci fegùitn , fa te ciò ck 
vipare; ma io non fon di queìdo parere f perde 
’’battendo fin bora arrifchìqtà làpetfona mia, 
e  fhttoui cóli questo petto feudo" qridrito hò po
tuto, non penfo borafeperò vo i rionmtl coiìff- 
Olierete por vo i t <ér tne in duèritufa di vita duk 
oìofa battaglia, dalla vittoria delinquale quitta 
do noipure- nefofjirno vincitori xnori ci rifuht- 
rebbe t  intento nofiro di cacciar i l  nemico dii 
Pregno ì è  perdendola raderei dalla jpeianfy 
che bòi coriceptàa di tosto liberarui dal giógo 
chevifopraÈi. Stemmi iddio tefiimónio,Éè 
tutto quello chebòfatto è farò, 'fióri è fdìófne 
fard fenonpèr arAÓYuóffco, è per fa r tener rei« 
taquefìa bilancia della giufliua,alla quale hm 
viene fatta violenta dallo forged el maggiore 
nemico, chehauejfemai TórpógàSó i  sp beat 
ch e mi credete ; ma f é  alcuno di vói forfè nk 
¿effefède alle mie parolefcónfideri? che /io iti 
hauefft voluto riguardare aWvtìle voflro,mutai 
tnio,jarei quieto, ricco daccordo cól l{è Catoft* 
co che tanti volte mi hà tentato co offerte, e co 
promeffegrahdiffime, è  vo i fa rèh e tiranneggi*
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titfuaß fcbiaui,conte fonò quei popoli, che non 
hanno P j della natìoni toro * > Ma non Voglia 
Iddio cb'ìoantepoga maiVvtilé mio al voHràf 
tte il commodo mio à quel di qttéfiò ̂ egno,ipo~: 
polì del quäle tanto amarono g li aut miei. Io ce 
derò ben forfè p er bora alle ingjiufle forile, che 
mi opprimono ma no cederò io mai al Hegnóf 
nè ai drìmmìó, ungi co nuoue armi,e motte fa r  
w  fperovitentare la anione mia di forte cb ep j 
pò volga m allegregga quella mefiitUr che v i  
veggio ne volti,quelle armi, quelle munitiottì, 
qlle genti,Cbèbora non f  mo fiate in tepori fa* 
tanno vn altra vo lta , è  s'bumamcofa è bauefc 
tompafiowè dgliafiitti > fendo lofi atorto tra* 
¡tagliato fieromoàeré àcompaffionè, no folantifr 
telepwwumané} ma le piu fie r e  nationìdcb 
Modo, quello amore, che battete sepremofiratò 
a me, & à padri miei sò ckzno ft fminuirà pitto 
pérfmifiri fa cce  fi>&ìobo tanto d ir èrto inma 
notcbe ancorché bora ci allontaniamo Ihm dalt 
àìttofpèro che in brèue ci raduneremmocvn Vii 
le, &bonor vofiro * danno , e dishòtior denofiri 
nemici * Quefieparoltìntenetirotìogli anmit 
e fecero molli gnocch i di m olti, fengu  cb ey l- 
cune fapeffipttrerifpondeti una patoiayònde 
egliriiiratofi fo c ò  p tà con i piu* fedeli* fuoifi* 
parti quafi nafcofamènte fenT â dar adiutende 
red tutti che fe.ne andajfe,e mcamnrttofualmO

nafiero



naHero de ̂ troucaper via indiretta di Farri, 
c  di Barcellos f e  ne andò à Viaria . Sanchio 
d e t t i la  in tanto tragettate tutte le  fuegenti, t 
ipeffi in fugai Tortoghefi, eh'erano à quel puf
fo , f e  ne venne uerfo la città, laquale non [ape 
do la rifolutione del Triore, guarnita di moki 
faldati penfatta difenderfi, e con Partiglierie 
vietano, quanto poteua, che CaHigbani fi acc<h 
Haffero.^irriuato che fu  doue erano le artiglie
rie de nemici v i giunfe anche nel medeftmo ti
po sbarcando ferrea contrago Eidetico Saputo 
con Paltre barche; ma i Tortogbefi fi anticipa
rono di Sorte di fu ggire, che nonne nerimafe 
niunotfeguì per un fe ig p  Sanchio le genti, che 
fuggiuano,ek fecefegu ire dallacauaUeriape
rò ilgiorno piouofo, e le diuerfe Strade diedero 
loro commoditààfalàarfi , e i Cafiìgliani fette 
ritornarono con hauemevceifi pòchi. Credette-, 
ro allora i vincitori che il Triore fo ffe rimati* 
nella città, poiché pòrca che volefìe difender^ 
e  ¡parando di continuo delle artiglierìe faeton 
deldamo„ Terò mentre che Sanchio fi an fa
na guardando intorno p eiv ed er  fa v i  era chi fa 
cè$ejrefiiìpn%a, e  cercando Hptà commodo m  
loggtawentoper la éfpHgnatione della città, itit 
taàmi di effa veduto fuggir il Triore mutare* 
norifolMtione,ondedalìemura fa  fatto fegno 
d ip a cécm um  bandiera biancaJl che fa  la cer

lftoriadi Portogallo
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tetta  iella uittoria, e  iella  fuga i e l  Priore, 
•per la qualcofa ripartitala cauàlleria in due 
parti gliele riandò dietro per due firade à fin e 
di pigliarlo ,&vfittcrfuori ilmagistrato della 
ritti, diede vb iiienga , il quale volendofora- 
prrrle porte ycófitandò Sanchio chefi tenejfero 
chiufe cantra faldati bramofi difaccheggiare, 
ma non ottante quello ordine del capitano fu  
là città uirina à patir danno, perche fendoui 
ancor dentro de faldati del Priore, alt entrar 
che fecero per ima delle porte alcuni de prinrir 
pali Cattigliani, vollero i terrargani per vrìal - 
traoortalafciarevfcire * Portoghefì, nefeppe- 
rofar lofi dettramente, che non f e  né auedefie- 
ro alcune compagnie di quei di fuori, i qualinÒ 
vietando pero che vfcifferoi Portoghefì, eru? 
traronoper la inedefimaporta, tfid iedero à 
faccheggiar alcune cafe diquellaparte,e cefi fa  
ria fevuìto di tutto ilrefìo. Ce prima che Cobra-

uefiero coniautorità loro v ie ta to g li Priore m  
tanto entrato che f i  in Viana tiedendo nò poter 
giàfarrefiftenga nel Uggito, rifoluette imbar- 

'' caffi, e nauigdt in Francia, e  perciò hauea fot* 
to apparecchiare unnauilio9 nel quale non f i  
imbarcasta p er effer ii ueto contrario al fiso uiag 

! gio.ln quettomego arriuò à quelluogouna par
te

«



U della'eàvalleria » cb’eramandat&Ò'ferearU, 
battendo bàttuto nuojta ch'era quiui; contrà fa 
quale f i  ntife la terra in réfi§Ìen%a,però dicen
do il capitalo, do caua llich efen on  vbidifiero 
ohe farehberofaccbeggiati da$effjercitoy che 
f e  appropinquano, e che arriuarebhe.quiui quel 
lo ò t l feguente giorno, temerono » e fi diedero 
faine le v i l e  ; e  ibcni ; Ricomparir diqttefìfi 
cavalleria pedendofi il Triare à wal termine, 
in luogo poco fedele} e.difornato r i f  àuè più 
toflo contendere col mare:, g  co l pento »cheto 
jncm ich perciò col Vefcotto, econ g lia ltr ifr  
guaci fuoi f i  imbarcò nelnauilio cqp-.fperan î 
che mentre la terrò riftSìeua» e  mentre non fi 
fapejfe egli ejfor qum che qualche, pifciolàtu
ra la potefle allontanar daterrOiS ma ttonfatm 
ancor» pariandocol vo lgo , U fortuna di fru 

-nonfollmenteogniuoltapiu ingrojfauaHne-j 
r e  » 0 crefcpuà il vento contrario iiuaiorp tat
to  % che entrati i Cafiigliani, e  domandatoti1 
luifeppero effermbarcato in quejmttilio, efi I 
ofpareecbknm^ per ondarlo 4 pigliare qm-1 
f i  patri dibatterlo minante ‘,7>em.ilPrioie<i-\ 
tifato d iogni co fa  vedutofiin gran pericolo ,1 

: ripartiti fra  quelle genti ckerano qnm i detti I 
n  ¿argento a* thè egli bonetto» che non ermi 
peròm oh ìfi peStì. da marinaro , e  co l Contesi
: eolVcfrom^econgli altri m fwm tifcefi c0*\

le I
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lepiàpretiofa'Cpfe.nel batello con granpcrico- 
ìq fa afagarfirbarcò interra daUa parte del fin  
me Minio contraria Mia >jllaL», Della qual 
cofa auedutofii Casigliani fiafirettaronoin f e  
«aitarlo,ptrocome che il fiume non fipofiain 
quella parte, , prima c f  e. Cafiiglianifi 
imbarcadero * hebb cogli tanto di tèmpo che f i  
[aluò-perdendoperp ifaruitori>& alcuneielle 
piu care cofe9 f e  ben parte delle pm  pretipfe co
pierano fa gio ie , kfafaca cucite nefuotireili- 
ti; egli è ben vero, che furono poi trouutiin Ca 
f  iglia alcuni,pe?gi di quella ricca guarnitio- 
ne di cauallOfChehabbiamo, detto inmano di un 
faldato, Hquale diceua jn queflo tempo hquerla 
pigliata ad'mfabiauo del P rio re,fa  fanéfar 
¡tettando U Rj ch’egli hauejfe fatto prigione 
fd m n ìo , eliberatolo perquélprem  fa, fa fa ce  
perciò Bar in careP‘fpmfaà^tempQ»;-Pfap^fi

fa per maggior ca&igq d i quel figgftp ¿.perche 
mentre dal batelfa egli faendeuq m$fatq,arrfa 
uòpi la m ed e fm a rm , doueegfaèrnf^fapptnr 
te dçfia caualfariach’era  andataàceççqrlo, la- 
quale harebbe facilm ente potuto .pigliarlo , fa
bauefiepenfatQfh'eifaffe quitti,però vedendo 
dalla banda contraria imbarcar fi  ì  altra tannile 
riaperpajfare il fiume ,C nonpotendopèr la td
a  j  * m i  •  •  y  '  * * •  _j>_ ̂
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àcbe^ffèttofafìaffcro Hetteròih dubbio dici$ 
che dotte fieno farfi, nel qualtéìtipó il "Priore ft 
offerito j'e fe  beh poi dalle infeghe accoftahdoft 
f i conobbero le gen ti, nondimeno prima Che 
quei della fmiflra banda fapeffero quello che 
quei della deflra voleuano foré tti pafsò troppo 
tempo, onderimàfero fen ga fà r e ffetto aleuti, 
jindàuafra tanto il fiè migliorando dellamor 
tale infermità, che hauea bàttuta , al tempo del 
la quale amalo la fieina \Anna fua moglie di fè 
bre putrida, eh'in pochi giom ila  conduce al
taltra aita, di ehehebbe il fiè  dolorgrande per 
effer fiata donna totalmente conforme alla qua 
litàfua, e dotata di /ingoiar bontà; BJdotto 
eh'eìfunella priflina famtà, non battendo vo
luto entrar nel Bggno chetutto mqt f o f e  aiv* 
bidiengafua, veduto bora il Priore disfatto 
ahdarft afcondendo, f é  ne Ondò ad Eluas pri
mo Utogodi Portogallo, dotte f è d a  Tortàgbefi 
accolt&'con allegì e7g f ì pcrcke in quella città, t 
n e ll altre vicine à CaBtglia non è così grande 
lodio'verfo Cafiigliani come neglialtri luoghi 
Quiuì aperfe iporti f  fcchi, cioè-kuò quei datti) 
che f i  pagauano così in Cafiiglia, cerne in Por
togallo, delle, merci che pafauano da un fie- 
gno a lt altro,che dòueuandPalere da cento citi 
quanta mila ducati direndita tanno, Impofett 
glia di ottanta mila ducati s è  la -»ita del Trio-
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re , come à r¡(bello , e  turbatore della quiete ; 
del Regno* chiamò à corti tutti g li Siati per li 
àuindecidi ̂ Aprile nel luogo di Tomai, doue 
-poleua trasferir f i , con opinione generale* e  
grande ajpettatióne in dafctmòche quiuià tut-' 
ti i Portoghefi delinquenti douefje effet per
donato; gli vb id ientirifnunerati;echeiip ìt 
ti generalmente douefero ejjere fatte grande 
mercedi* e conceduto alle città del Regnotut
to ciò che dómandajfero. P(on reftauùih’Tor- 
tognllo in terra ferma cittdnèluogo alcuno, ch e ' 
nonbauefie data ubidien^a al Rè di Sfagno * 
perche doppofìiggìto il Priore da Piana,tettò 
daCaSligliariifij&eieggtòdogni co fa i  i 
¿Africa erànà ubidienti, P lf ola della Madétè 
ancorarteliolirepartìpiu rèinote* iltempò no'i 
hauéa ancor dopo luogo chefìpotefie hauer ntufè 
ua alcuna.’ Rfrnàneùàhbtèfette ffolèTèr%e 
ferrea Hauer ancor ubidito * an%i intcrideuafl 
thè fuòri quella di Siah Michele t  altrefri non ,i? 
yoleuariofarló ì è  coinè che non fofferò SI ¡ma
te* nèin confìdèratione alcuna,con quefìadìfu 
bidiengafifecero cortfìderabili. Èiauènga cke 
fieno fette* la fid  parte fono peròpicciole* è  
mal habiìaté^quéWèdi Michèle cento miglia
piu in qua che Sàtire verfo la Spagna, è la mi* 
gliore* diti dimoia V# 'frèfrwò di tutte fjjfle. I/o. . 
le, ilprìncipal fub itiogo cbtatuano Punta Dèi-

£ e goda,
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Iftoria di Portogallo
gdád. V filtra I fola migliore del nome di tut
te chiamano la ter^a } questa è fer tile , e  dì fi-, 
to per natura piu forte che la ltre ; Magra è la 
maggiore habitatione, cb'ellahabbia, dalla qua 
le piglia il nome del detto Vefiouo ;  taltre cioè 
Sanpa Maria* il palale*, il Tico , il Corno, & 
quella de Fiori fono minori, alcune totalmen
te ésbabitate, & alcune altre con poca babi- 
tatione. Oli b abitatori di tutte f  wo gente fu- 
perñitiofq, e vana, è  fondando i d ìfcorfifi la 
fin ta fia fino al tempo iella giornata dl africa,, 
nonbaueuano mai voluto credere il Rè Sebo- 
fiiano efierui morto, e fe  bene p er tutto il Re* 
g n o fi  questa per un pezzo volgare opinione y 
twauìa qumbadea durato piu cbemaltrapar 
t f , e non ofiante che bauejjeropentite le noni? 

^ Jegü ite  nel Regno al tempo del R i Merigo, 
e ’di^uernqtqri, nmlafciaitano di ìlare in afi 
pèttatione.cbe ei douéjfe apparire, Ma quan
do Antonio f i  gridato Rè porne che fifgannaf 
fero  alquanto, perche bauendo egèi mandato fu 
bko à e f e  Jfole à pigliarne la pojfeffione, con 
lettere per tuttii magi firati era stato giurato 
& vbidito volentieri,e per fa r Patto di vbidien 
Ragli mandarono ambafàaton Stefano Siine* 
r a t  fra  Me ¡chiare d ell ordine di San Frante’ 
fe o  i i quali giunti à Lisbona non poterono far* 
g li Cambujciato 9 pecche trottarono eh* egli era

r
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tìa fiato rotto in o4kantara, è fo g gh ou e r fo t l 
Torto ;  m* Kon ¡filmando eglino la vittoria del 
nemicofeguharono il "Priore,  e  in detto1, luogo 
in nome] dsili bob ¡tutori di tutte quelle Ifo le 
gli diedero ub id ien te, 'H elmefedì T^ouent* 
tr e  poi 4 tl ottanta f e  ne tornarono ali’ JfoUt 
Terqa ,  dame diedero conto di quel chebauea- 
no fattOi Oggumgendo che f e  bjene Antonio era 
¡dato roteo in *4¡cantora,  cb e dalla Contorca 
fra Doro, e  Minio con trenta mila fo n t i ,  eh* 
egli batteva,tornava afitr le uendette cantra Co 
figliavi, e f e  benfintefirà poi l'intiera un torio 
di Filippo $ e  la fo ga  di Antonio , f i  etero ferm i
nella toro opinione . 'Isella quale f i  andarono 
ogni volta p iu  conformàdo, p erch e come f i  è  dea 
todifopra im nifiri d elB jnaw ano tra fe la to  
à n m w u h e  p erio  contrarie Antonio, e il Co 
te d iv m io  fa con  lettere,e con medigli ondare 
nofemprefollecitando d fiore in fed e, & bauen 
dotti mandato ejfo Conte \4ntonh Scafino 
Francefe eon letterefn e¿ .n elle quali per parte 
deteriore aggradiva illor buon animo,che ha* 
uemo^focorfero quelle gen ti in tanta afiegeez* 
Zfi* ch e lo riceverono in *4ngra m procedono, 
e fo tte ilbaldackmo, e  condottolo olla ch iefa  
della Mifericordia predicò il dotto fra te Mei* 
cbioreaccmodando leim entienìloro al voler

la m efiafràpiaggio camello,[il 
£ f  }  quale



quale nella oratione ad altàvoce cdnt'ando\prt 
g ò  inficine p er due F j , cioèper Sebafiiano, & 
per Jintonioj & al volgo, m e dipoi gli domani', 
dalia nuoue di Sebafilano, dkeua<cbtsgtiel& 
darebbe il quarto giorno dÌZ4go fto i "jfcpopo- 

,t lo della Ifola di SanMichek\'ilqualènónheb- 
be motori cofi feditiofi'coihe quéltouièllaTer^ 
ga , e  gente di natura 'alquanti* pìàpquietàjf- 
aiutato dalVefcouo,- ebe fieguiua la parte del 
p è ,  non incor fi'.in tanti di fiird ini come gli al
tri, angi fi moftrò ferttpte vbidiente 'à Filip* 
p o . liquale intefe che bebbe tutte queftèco*. 
f e ¡v o l le  tentarfo eipoteua pacificamèìitéti- 
rar quelle genti rubellè alU ' vbidicngafua, e 
rimediar tardi terrore de miniflri fiuoi, perche, 
il conquistarle per forga era gmdìcatxr mater* 
geuole ; per efifier là Terga naturalmente fora
te, e circondata di afjtrifjtmi [cogli, eperche U 
mare Hi quelleparti èmòlto gonfio, ne dàacu 
luogo pià che due ó tre niefi deltaiiné à Bar
ai i nauilij. Era flimatà importar molto pià 
quella imprefiadi silo che fino allora era fiata 
giudicata, non tanto per la qualitàdélkogoi 
cbme per il fito , fendo quelt'lfiole qudfi-meut* 
tabile ficaia alle Haiti, che svengono dall Indie, 
jfdapaèfi nùout,cofìdi Oriente come di Ótcb 
dente, doue metiendofii Francefì pottebbono 
fa r gran danna alta Spagna, perciò v i mandò

•V *-• il
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U- pJ^Ambrofto di figurar con lettere, e. Igr- 
g&perdono à quafì tutti i delinquenti, f é  ta f eia 
ta la voce di .Antonio foguifféro la furu. Ma ■' 
giunto che f ò  coHuivicino ad <Angra, e man
date 4 terra le lettere ficon  figliarono gli lfolcir 
ni di cib che doueffero fare ; però fendo già al
lora quei popolifcorfi yc  sfrenatifurono ftranij 
pareri diquelconfìglio; i ricchi riguardando 
attutileparticolare, harebbero voluto vbidìre, 
perche battendo le  lor rendite tutti in formiti, 
che fi fogliano vender- nel J{pgno ynon poteua-  - 

. no in neffuna altra parte confumarli ¡mafendo 
eglino pochi, e non ofandò dire il parer loro par . 
lauano ambiguamente 1 i poueri che quanto me 

.nofomento vfcitta delle lfo le à tanto miglior 
mercato lo camprauano, e non importaita lor 
nulla bauer corner ciò in "Portogallo, ad ogni 
modo voleuano feguir la vó ce di sintomo. 
Molti con accefa rabbia dìceuano, che f i  douef- . 
felafciar entrare »Ambrofio dì *Aguiar nella 
città, e dipoi farlo prigione, e cafìigarlo come 
Mmbafciator di un tirano; altri chsfengarijpo 
fia fi rimandale. *Alcuni de principali, à quali 
parca no ejfere copre fi nel perdono fecero dànp . 
alle cofe del I{è, perche dijperati di ottenerlo * 
mai,procurammo che la plebe nofeguiffe la ver ■ 
cefua: u n ich e  ella pece affé cantra Filippo di 
forte che perdefie la freraga di poter mai neon- '

Z e 3 \ ci- • (



ciliarfi, e v i ft adoperarlo di m àio , che IkfB- 
fiato ̂ imbrofìo dt^iguiar, il quale fie n e  andò 
gommatore alla Ifola di San Michele forerò 
dire vnatnefifa, dotte tutte il popolo giurò dima 
rire per ..Antonio. E veniva ogni ora piu fo r
tificato in quefla volontà dallefalfe nuove che 
erano (farfe ; perche non ofìante che il Trióre 
fo ffe ancora in ^Portogallo nafcofto , inauili 
che di Francia, o di Inghilterra aniauanoà 
quella IJhlaper effe?favoriti, e  veduti pià vo
lentieri, davano nuove che egli era in quei pae- 
f i  accarezzato, mettendo infieme un groffò efi% 
fe r c ito . Stando quelle genti in penfìeri facili 
adimprimer ineffiqual f i  voglia cofa,dall/u 
pià vile plebe forfè un f ib r a , il quale feguita- 
to dalla turba facendoli indovino 9 diceva che à 
dieci di Marzo infallibilmente verrebbe ilF j 
SebaHiano à quella Ifola, e fendo poi arrivato 
quel giorno con grandeajpèttatione del popo
lo t comparve 'malto marevn grande nauilio, 
lavifiadel quale alterò quelle genti dì modo, 
ch e gridando il fabro quella ejfer la nave , dotte 
eratl B j , ogni vno corfe alla piaggia à veder
lo , quafi affettando che Sebastiano sbarcaffe. 
Ma non ofiante che il nauilio fegu iffe altro ca
mino fenzà accoflarfi punto alla Ifola, non ri- 
mafieperò il popolo fio r i della (italiana cireden 
Zp; anzi non mancò chi dì fife la nattenellofichk

' /»
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f#éa*cr mandati fuori tre huominì, i eguali era- 
mSbntrati nel monastero dì San Francefilo ,e  
voleuano che foßero il F j Sebastiano , Cri- 
fiojforo di Tonar a y e  il Xariffe. Et auengaj»
[che qucSia bugia poteffe facilmente chfarirfì, 

è  purè noi confientirono i peccati di quelle genti, 
àtt%i entrando di vno in vn*altro'dubbio par 
che foßero deßinati à filar fofpefi ,* perche tira 
t i  di San Francefco contraila facerdotale veri-  .
tà ,pentita la opinione del popolo, che nel loro I  
monafiero haucffero il J{è, la fortificarono, t  M 
diedero ad intendere ejfer vera , eperfarltL* p j 
credere maggiormente, fingendo da vna parte «É 
gran fe cr è to , daWaltra moflrando batter ofpìti « j 
dim portane ,  domandauano nafco fornente, 
ma in mòdo che f i  fapeße in prestito letti di fit
ta , '»afidi argento, <&• altre cofeper feruith 
rea le . Facemmo anchè fare de veftiti, tent- 
panaleparie chiufepiu del fo lito , dicendo nel
le  prediche, che ìordarebbono non folamente 
»no, mà due Bjnaturaliane mancauano di quel 
l i ,  ch e fem endo nelle mejfe pregar p er Seba- 
Siiano, e  p e r  Antonio credeuano che non Se- 
baStiànb .m a  [Antoniq foffie nel monafiero i  
poiché dalla partenza ,  ch e t i  f e c e  di Viana non 

/ fen e  fapeua nuoua certa-» . Erafi fa tto capo in 
quella IfoUfopra tutti g l i  altri Cipriano dt Fi-  
gueredo g ià feru tta re d el Cónte d i y im io fo ,

E e 4 Hq*a-
\ i
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Hqualevi era ftatp mandato per giudice} Co&ti 
\ contrario à Cafiiglianì di accordo co i.ftm ffiu  

tanaìpenfieriloro, eBandonelmonajjlemaal- 
la mattina alla fera Babiltua nello fciocco vol- 

' ga lan red en ich e qu ìu ifo fe ilF j. Tifilejcò- 
f é  della religione noli Banano queUegenti m.oj- 
to falde,perche dalla libertà fatti infoienti* al
cuni predicatori, arrogandoli piu autorità di 
quella che haueuano,prometteuanpajfolutio- 

„ ni, e molte cofey che noti èra lor lecito far e,dan
do fegni di volcrftfare vna cbiefa àpoBalpro, 
e perche t padri Giefuiti fopponeuanoà quéfle 
cofey ò almeno non erano del medefìmoparere,^ 
.furono murati nel mona fiero . Ma nonostante 

[ che queste Ifole npnvbidiffcro tutte fendo rfn 
prefa lenta, parea pure allora che reflafle quafi 
finita la guerra, e che Filippo bauefle molte ar
mi in Ijpagna fenga luogo doue voltarle, e  por
cheria  erano in camino .quei faldati anangati 
dalle guerre di Fiandra , che et Italia veniuano 
à "Portogallo, <& alcuni altri ancora, che f i  era
no andati di nuouo affaldando, diceuqfi potere 
il B jcon  poca fin ga , che egli hauefie rtffffa di 
auantaggio adunar in quelle bande vn grofio 
e ffera to , per laqualtofa f i  intendeuà, che i l  
Papa vigilante neltvjficio fuo rinouaua lapra 
fica diindriggar quelle anhi alla Inghilterra, * 
la qual non vbidiuaalìa Cbiefa B&tftna, per'*

’ età “
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ab  che eiproponeua a lp j  Filippa yc1j e  fep*  
yplénàfittamatalemandar (ad quellaconqki- - 
ftitjt&Wgtterebbe timprefa co ì ùjefori della 
cfìiefaì offerendo di conceder lécrocia icygli e- 
fcufatì i  ì fu/Jtdi, erilafdarglìvn mìllione di 
oro, che diceua efier debitore alla Chiefaxperle 

.ìtSdkei, chejin fiorine di dèpofittf hauea rq coffe 
delt odrciuefcpuato di fo ledq  nel tempo, che 
l  otrcìuefcouo- erafojpefì del caricò ", Ma i lp è  
baucdoprefo cofì di frefco lapoffefftone dì Tor 
togallo j vedendo i Tortoghejfi non ancor ben 
quitti voleuaattenderà pacificar quelFegno 
prima.che metterfiad alcuna altra m preftu . 
Ture /limolando il Tapa, il quale diceua che 
m n armar in quefieparti terrebbe in freno non 
folathepte Tortogallo ; ma tutta la Spagna , e  
la Francia ancora, non harebbe forfè mancato 
dimcaminar buona parte di quelle armi f e  non 

■ alla Ingbilterroyalmeno alla Irlanda,fe i mìni- 
firidelTontefice foffero fiati più determinati, 
òhauejjcro hamta contmijfione pià libera i  
quella che hdueuano. Ma non consentendo i di- 
fagì de foìdatixne la grofia jpeft dilationiffindo 
Poma lontananon f i  accordarono,anTÌil F j li 
centiògli ltalìdniyfece tornar indietro i folla ti 
che erano in camino , e  imfe lefifretto ik 
prefidi, V

a ¿ A D È I -
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S O M  M A R  I O.

In quello libro fi contengono le querelle de.foldjS' 
- f i ;  la uifitachcil R è  Catolice fece à Catherina Du< 

chefià di Bragaoza ;  l’andata(dicfib R è a T o m a r;il 
perdono generale; lecorti douc fu-grurato il 
j l  Principe Diego; le domande de gli fia ti; l'entrata 
del R è  io Lisbona; l'jnfelice fuccclfo delle genti di 
Pietre? Baldes nel rifóla T  orza ;  la partenza o» Anto 
a io  dei Regno, e 'lfu o  arrimo in Francia; la gionta 
diXopc di Figueroa all'ífblc, e’I fuo ritorno lènza, far 
effetto alcuno ;  gli apparecchi dé gli Infol^ni j lo  fia
to delle colè di Fauci*, e di Fiandra ;  come furono far 
tè dal R è  mercedi applicanti; iparerifbpraiH ar.fi; 
L ’ imprefa dcll’Ifo le; gli apparecchi dt guerra del R è  
Filippo,« deFranceiì ¿e  la partenza delie armate mari 
tíme ucrfo nfoIe,cofi ’di Francia comèdiPortogallo.»
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E L m ego diqucBe guerre-fra  i  

penfierideila inquiete del p e -  
F  p io  y e  detti foprafiamtpericoli 
'  ten n e à Lisbona mandato dal 

p è  i Pracefco di Villafagna Dot 
t o r d i le g p , & auditore del con fig li reale ài 
Caviglia, (  quefio è  ilfupremo tribunale di 
quel p egno )  Colini portò a l Duca lettere d el 
p è  9 nelle quali g li  comandano che lo fauoriffe 
nell'eßequire lafua corninone ,  la quale bauen 
dopublicatafubito, ne contenendo co fa clhn r 
portanza ,  f é  non vn fétnp lice ordine<t inten" 
der infteme con gli akri officiali ordinari ne cS 
ti deWeßercttOy efotto fériu er con efjt i manda» 
ti depàgamentiyparue p er tanto huotno piccie~ 
la cura . Onde nàcque fofpetto che [otto f i  firn  
plice apparenza fo/fé nafcoflo qualche miHe- 
rio £ importanza,  e  fà  opinionegenerale,  che 
uenifie d/indicar feß ercito  inclufa la propria 
per fona del Ducat cofa rare vo lte veduta. E 
oen che ejfo Ducadoueße di quefie co fé e/fér 
meglio informato che neffuno altro diffimulò 
augi accarezzò, molto quefio Dottore mtromet 
tendolo in alcuni configli di guerra f & in altre 
materie gran i ,  che non g l i  toccakaho.  Gli altri 
capitanilefoldati Spagnuofichefanno diffimu* 
lar meno parlottano di queHo particulare con 
piu libertà ;  e  meno patiengache il Duca non

focena,



faceua , dicendo effer nuova forma di pudici* 
. e  non mai piu veduta quefia, poiché p p  forza, 
o ella f i  batteva à trattare ira il capitano gene
rale , r ii fifo efferato , ò-fra Cefferato , e g l i  
inimici, non fapendo eglino dìfcemere quali 
doueffero effereìé parti contrarie, perchè ¡fa l
dati parta cce nonpoteffero ,n è  doueffero fàr- 
f i  parte coatra il loro capo, n è che i nemici do
ueffero effer vditi contro ìefiercito vincitore, 
e ch e fep u rerò  fa  fi Strana doueffe feguire fip o  
tem  atiche credere che doueffero effere dichia
rati i nemici leali , e  rubello Ceffarcito, che hoc 
ueaconquiftato il Ifegno . - Domandavano, che 
peccati fofleroqueSÌi del Duca, fa  erano di Co 
uematore, o di Capitano, perche di Governar- 
■tare dicevano non poter effere per non hauer 
mai ripetuto negotio per picciolo che fafie J e n  
%a confvlta d e lF j , oltre à nonhauer governa
ta fa  nonpoco piu di due mefi ; • fa erano di Ca
pitano ,cbehaueuano à fa rie leggi con Carmi, 
elo-fiilt militare co’l civile, ma f e  ben diceua
no quefle còfe, non battevano però mokgpenfie 
rodelle-colpe del Duca, oltre che parea ior che 
alla fin e la gron d erà  fu a , e ia innocenza do
uefferofaluarlo. Il male di fa SìefJt era quello, 
che far premeva maggiormente perdendo le jpc 
ran^4*1 premio de> lorapaffati fervitti, poiché 
di quesio vlthno f i  notabile facevano fpatire 
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Tenfaitano ri pènon batter confederato che g li  
hàueuano guadagnato vn pegno in cinquanta 
otto giorni, nel modo (  per dir come esfì dice
vano) che fi guadagna il pegno del cielo , cioè 
digiunando in péne , e  in acqua, e fenga tor f  
altrui, equeflodiceuanoper nonefiéreìorofia 
toproueduto Ai altro, che di bìfcotto, neper- 
meffolifacchiggiarie città dentro dalle mura» 
7(0»potevano fopportare effer. calunniati da 
cortigianiotiofi, edabacciìlieri, ch ecó fiifo l

ca t i chiamano in odio, &in ¿¿¡pregio,delle leg  
gi,e della giuHitia, ¿Dottori piu grani del con
figlio , dicendo queSli tali effer rimafi in Bada
t o s i  bere disiate col ghiaccio, ridendofì di chi 
f ì pouaua ne pericoli: pammemorauano i ira- 

. uagli paffuti neimareal venire W Italia,la fa
me di Spagna,gÌiinfbrpotabilicaldidi£fhema 
durafiapeHe di V?ortogallo>la f°,itOra Sfciplina 
del Duca,e~la forca apparecchiata g  ógni mini* 
mo difendine j iggiugeuano che accioche.no ri 
manejfefengagaSligo, per dir dofi ,lauittoria 
battutavi porto jhaueua il p è  madato vn'Mtro 
Dottore cotraSancchio d'dittila, e co tra quella 
parte dell’efferato, che haueua fornito dì afsicu 
rargli il pégno,&era par vero che vi era Stato 
màdato Fracefco Tedafdi auditor del tribunale
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rigorofernet e di qual fi voglia eccefio, ch ef offe 
imputatoall*¿tutta,érajuoifofdati, Diceua» 
no feorgerfibeniffimo quanto in quella corte le 
lettere precede fiero alle anni, poiché tutti co* 
faro, che in quefia hnprefa hauean militato fen 
za ami yhatieano Iettato a* faldati i frutti ielle 
fatiche, e il premio delfangtte loro,poi che il Rj. 
kauea fatisfattiidefiderì di coloro mtutto\quel 
colmo,che brucanofaputo defìderarefin^a dar 
premio alcuno àgli altri, pròuauanlo 
zando i carichi fiati dati alDuca di Ofiuna, i&* 
àgli altri vtwbafciateri ¿perche affermavano, 
& <? vero,che i grandi di Spagna non adirano 
ai altro carico che à quello di Viceré di Nipo
ti, al quale procurano afrendere per molti grd» 
dii e che queftokauea guardato il Rjf.per daefa 
alpaca di Qfiìmaj* Degli altri Signori* e no» 
kilt diceuanonon defiderarteglino neffunaafa 
Paeofa tanto, come effer della corner a del R̂  ̂  
oche quattoluogo haueuadato à CriHofforo di 

. Mora infime co i migliori vfficif del Régno di 
Torfagaffo, Toccauano anche gli buominito» 
gotiche fono già del configlio reale,dicendo che 
non pofiono pretendere più che effere del tonfi 
jgtto di camera,cb*i vn tribunale di prt f o quat» 
Po dottori fcelttkcheconfultauano iperdoni, & 
t  altre cofe digratia chi Rj, e cheque fio cari» 
(o f che kauea Rfrierico Vafqnes diede anche à

luigi
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lu igi di Molina, preferendolo ad r>iialtro più 
antico. Quefié parole, ¿¿r altre più inconfidgr. 
rate fjtargeuano i faldati con licenza militare, 
gir ancorché non fi allontanaffero molto daìla^ 
perita , giudicavano g li huommi dijbaffionatt 
quefla loro effaggeratione efiermgtufia,e fcan- 
dalofa y per non cjfer gran tnarauiglia che piu 
Rè il quale d ee hauere conftderat ione A eofe iti*
finite, le  quali non pafianoper laimaginatione 
de particolari porgeffe gli orecchi alle molte 
querele che g li erano date di quello efferato 
per farle verificare, e  che non eracredibile che 
il Villafagna, ne il Tedaldi hauejférà facultà 
di giudicar que/li enfi, ma folamenre esaminar 
ne la perita, che thauer portato il Vittafagna 
la cornicione quaft fecreta era argumento delle 
confìderattoni, emodeñia del Rè, douendolo 
bauerfatto p er procedere più dolcemente, e fen  
%a nota della p ey f ma del Duca, e delìtoi capita 
niy che non era ragione, che i faldatipehfafferò 
calppHar quel 'Regno , come ilpaefe rubeUo di 
Fiandra, ò come di vn Rè nemico, ne dar A 
Vortoghefi quei titoli odiòfi di rubelli, e  d i s l e a * 
li, ancor ebemeritaffero titolo\di paffaUì inquie 
ti, alterati, e difficili da fottoporfi ainuouOgio- , 
gQ . QueHo bisbiglio durò v n p e^ o , ma come , 
che i comijfari non cafiigaffero, ne credo anco 
cheprocefiaffero alcuno s’andarono quietando ,

& ■



g li animi, al che giovò i'riparte laprudenga del 
~yìllafaglia, e in parte àncora la pocamateria, 
che trottarono quando arriuaronó à toccar coti 
mano Ììa ferità dellequerelefeti eranofiate fo t  
te  al B j,  \Andauaji intanto accollando ilttem 
pOjper lo quale kaueua il l(è chiamati ¡procura 
tori dfli(egno alla corte ; ma prima ¿he andar 
à Tornar, che>è il luogo, dotte bauèuàno à radu
narli, volle vifttar CaibèrmapUchefia di Bra- 
ganzai, la quale per qtteflo effetto da falla Vi- 
vgfa era venuta à VittaBoin, ditte egli Ut andò 
¿trottare àccpmpagttàtòdd tutti ì grandi, e  fla 
to [eco quafi me^a giornata con gfan Uomefti- 
cbeTga Je ne tomo ad Élu-aà ̂ e di t i  partì v èr - 
f o  Tornar. Quitti non ifparfe egli però cofito- 
Slo tutte quelle m erced i¿bè Tórtoghefi affet
tavano, perché fatto, coinè fi'é toteato fopra vn 
confìglio di Tortogalló diperfone principali, al 
quale rimetteua g li  affari, fenica enei Cafliglìa  ̂
ni intrauenifiero in cofa alcuna del ¡(egno:, non 
era alcuno vdìto,nèff>bditóàfuo modo, perciò - 
ch eil Uè non f i  affrettàttd, g r  i rniniflrj affóga- 
uanonclmmero , e  netta qUkitfdellèfupptt- 
che, e con lad ijf culti delle intricàtevonfeqtkn 
7g non fapeuano rifoluerfì, onde rimaneua d  
tempo la cura dell'ifpedhre. Ter là qual co fa* 
diceuanoi Tortogheft, che f e  bene ¿ali vita par 
te  il 2^ nettoferiuere, nelle parole, eneirhabìtà 
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pàrettìutto benigno, e tutto volto à fhrfi Ter* 
togbefe, e promettere gran liberalità, tutta-\ 
uìaparticularnjente -, che (fofie* y o fua colpa 
o d’alpri )  non f i  uedeua^ancora far mercede aU, 
cuna y \At Duca di Bràganga, che afpkoua 
gran co fc i  non fu  dato nulla per allora y per 
non efferfì mifuratonel domandare, folammte 
hebbe conferptatione, dì Conefìabile del 'Re
gno ; g li fu  dato Ì  hahito del T ofone, e loa c- 
carevgp il B̂ è ftraordinariamente in raccoglier 
lofetconila mefia dietro alla cor fina feqga ah  
tra mercede \ che gliappprtaffe "utile o, potenza 
alcuna, Trima,checomìnciar le corti fù fatta la 
cerimonia di giurar perfonalmente il Bjèt epoca 
poi quella del Trincipechefeguì nel monafiero 
de frati dell? ordine di Cbriho (  religione chi.è. 
folamenteìn queflojfegtro )doue egli alloggia 
ua, al mede fimo modo che fi. è detto-bauer fatto 
il B j ^irrigo j nia con fiu  pompaper.ejjer in 
configfiodicorti, econ  manco gridoper no» efr 
fe r  fatto con tanto amòrep pure fu  bella vifta f i  
per moke, (oncorfo denobili , come per la beila 
. prefete^delB^,epwJfh^ito -di panno doro, 
che nei#Mattew bàttuto J£rrigp,perche era Qar 
dmaier Quiui conccdetteìlcontanto defiderio
aff ettat o perdono, il quàle f e  bene hebbe nome 
degenerale,nondimeno daToréoghefì fufltmd 
fo  rìfirstt» artificiofo, e conditionale per*
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donauafi in effò generalmente à tutti quelli,che 
bùitéa operato coirò diluì per il “Priore} ma par 
titolarmente f e  ne r if trbauano molti, e nomi-« 
tiratamente cinquanta due, i  capi de quali era-? 
no efio Tripre, il Conte di rtm io fò , & ilVe- 
fcouo della guarda ; non perdonala ànefiuno 
reUgiofo, inh'abilitaua tutti coloro, che ha* 
UeaHo ferutto ilT riore, receuutohe honore, 
'ptile j eurico , e officio alcuno, che non po te f- 
fero  fgm irè vfjficio regio per fauenkre, ndelfèr- 
citare quelli f che prima haueuano, onde fid i-  
teua , ohe ilpcrdono non feruiua fatuo 4 colo-* 
irà, che battevano leggieri colpe, o non haue- 
ttano cofa alfunada perdere. Irrito que$ìtu> 
fojamolto g li ànimi de Por toghe f i , che fi tro
ttarono ingannati di nuagran Jperan%4) che ba
lenano eoeeputa di quefio perdono di refiar tut 
t i  liberi^ f  opra ìlqùalcpèrmolto. che chiamaffe-1 
irò nonpoterono ottenercemc'nda, oltre cb t u f
fa i  pr e  fio furono citati per editti tatti quelli >4 
quali non fit perdonato per andar centra di lat
t e  formando. i proceffi, granfi fra tanto aduna 
t i i  procuratori del Upgno i e  il dìtianoueffimo
giorno di *4prile feeero ilprimoiattQ delle cor- 
t i  > itelifquali alla prefenga del g è p a r l ò i l y e r  
fcou o  di Lekria Antonio v ign erò  « dicendo pri
ma la a ffitten t i cheparcua bauefiero le to r ti 
dello Spirito Santo | t  vette ch e n e fe g u e  à v a f-
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¡-ilcoHumede pafiati B j , di connotarle, 
Come Filippo feguìua C effempìo loro, accioche 
cmprUderr^a, con amore , e  con fedeltà lo in-> 
fprmttflèro aiqueilo conùeniua al commun he-* 
ne faQfgfit * ; +4 .ggrandi molto k  mercede fafr. 
m ie i  perdono,e chiamando lo frutto dèlia de?  
mn%a. del i$> mqftraaa èffe? fondamento di 
jperan^a dà maggiori benefici :conchiufe mjor 
ftrandok g r a n d e^ d e l im o r e , e ia  benigni- 
f id i  e ffe  , promettendo ch'egli accreferebhe
lem m ed i, g li bonori, è  i fauovià tutti confort 
me alla lealtà ^  vhi.dien^a, con che procede? 
ramo nelferuitio fino * <4 quelle parole f i  br§ 
vomente rifpoftQ daQamiano Vtagmar dottore,
ìw d ep r ew a tw d e lk e ìt tà  d i t i s ìw i f f t èm
doehe.mnème della fitta r ed e  ipcfoliditup* 
to i l f^ g to  ringrat'mafm M aem  delle mer? 
ced icoftdel perdono, come della eomocatio? 
m  delle eprtì, offerendogli rbidien^a»ebìf% 
fero  generalmente;, e  particolarmente tutti ? 
procuratori età, che potemmo, e furono conce* 
dutemolte co fe,com e croci, rendite à rito, v f -  
fcifida ti alcuni denari cotanti ifw on o  otto, ò 
dicco dì mezzana nobiltà fatti debordine >>e 
dello Hato tu nobi!is&. altre co fe fim lh fd b . 
fk fatto p ià predo corferme all'pfo dicafliglia 
che à quello di 'P&rtogallo, perche in quedo 
Pregno non f i  pfaua darcofaakuna àprocura*
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tò r i . ¿ f i  Rogito generalmente feceikert'èdp 
màggiorii perche gli concedette quàfìtuttì^nèi 
capitoli detti di foprc y che f e f i  rendern 
gno in pace haueua il Dueadì Oflitna in nomè, 
delBjpromeffoà G ouerfafm ,eccetto fa ti t ò  
prefidi dì nauìgar àlt\Ampnca ̂ e paefi. Ótri-* 
demaligparticipdrdeUecdfediCafligliacoTtid 
i naturali,perche dijjp condenteprimaditoni, 
cederli trattarne con'qmgliMoti poiché erano. 
eònceffianì,chefàceMnalòto pregiudi ciò. F& 
dato al ipèda procuratoti vn  gran memoriale 
di cofe,che domandauano,e configliauano circa 

| ’ il gaucmo } le principali, ¿he pigliafle moglie
r?òrtogbefé;chémaudafjp il principi ad aUeuà* 
f in é l Sggnó;cheglifiati'di "PonogaUo refìa fì 
fèrò-fempreSeparati da Caviglia don rfaneta 
da fe ,è  molte adire còfecìrcéduniniiir datiffie*

■ * narpreftdifyOrdinar ti tnodo della giuflitiag cò*
' *fefm ili,ddle quali nònfuronoconcèdutoperM  

lorafewWaiiànedi'pbeaàtàpinVan^a, t  àtutr 
f é  ? alìrtfu rifpofto in margini con ambigkojbe 
ran ig.j nobili xla magg!or p m ed e  q’Mliwm 
hauendomlitaio conera il R j ft creiem nodì 
meritar molto,dcpmaronù trenta i i f e f l e f f i à  
chiedere in nome àeOanobìkd molte cofe, cioè 

. i che fo ffe loro confentita giu rifiittien ef ipra d 
yafjali;cbpidottorì, chcìbmejjero esercitato 

"idrati fan poteffero eflere da nitri tento*
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tipàfindicatofaltto da nobili ;  che il Uè nondot 
uefienpbilitar alcuno faluo per bene 'inerito di 
feritigli notabili, e che quella nobiltà non paf- 
fq jfen egli heredi faluo per partiçolar merce
de-. cheglivfficìtprincipali del Regno, comei 
capitani maggiori,ltre proueditori del}^irfie
nale,della cafa d elì India, della Dogana, non 
foffero da tif? nona nobili, & altre cofefimiU, 
delle quali nonutfu loro permeffa ninna. Molti 
npn donano Ut colpa del negar fi quelle doman
de,e ie lle  cofe, che il Re non facetta à modo Io?, 
ro jiè alla qualità del Rè,nè alla ingiuflitia,che 
for fedamandauano-,ansila maggior parte fi do 
lena di, quei Tortoghefi che fattomi governa- 
uano.Fà opinione di molti che douejpt allora il 
Rè eSìtrpar Io studio della Pniuerfìtà diCoim» 
Ina,e uoleaano che conueniffe farlo à ragione 
di fiato,dicendo noneffer cofa fuma in un Re
gno nouamente congiunto confentire vna con- 
gregatione di tré ò quattro mila giouani, qua fi 
liberi della gm ifdition reale-,anzi poter fi dire 
un feminqrio<?alterationi,&*na militia \An- 
tornano,facile àfèguire qualfipogliaaltro.ru- 
bello natirraledelRcgno.E chedaltìfcbifar q- 
fio dd.no ne feguirebbe un grade utile,che i Tot 
toghefi andrebbono a fiudiare nelle Pnìttcrfità 
di CaHiglia,douepàfsòdo ilferuor dellagìouen 
f à , e  domefiicddofi co CafUgliam tornerebbero 
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à Tortogallo pìfi reali e  piu babìli àglì'vffii 
ctf dì amminiBtar giuBitia che non erm o . - D¿- 
ceuano anche, cbequci giuriftì inparole, ¿r* 
ìnìfcrino haueano oBinatamente repúgnate 
al diritto d e l t i j , muffirne attempo che ^ n è 
go  era volto alla ’Ùticbeffadi Braganga, e ch e  
alcuni di effi mof]ìt da qttefla pu f sione nette pu- 
bliche lettioni haueano Botte contra Filippo 
non follm ente le leggi imperiali, mai fiacrica 
noni ancorai interpretandoli contrala veta os  
piniont, e contradicendo à f e  B efsi, <¿r efier 
per ciò degni dicaBigo . Manon oBante thè 
¿[ueffa opinione'parefie fondata, & approua- 
tà damolti Tortoghefi; il B j , kper bontà, ò 
per confidenza dettagiuBìtia, o della potenza 
fu á , o pitre ritenuto da natural inclinatione, 
che f i  conofceua hauer alla nailon Tortogke» 
f é ,  qual che la cagion f e  nè'faffe, non filamen
te  conferuò quella fcuoia ,* ma la prefe in pro 
tem one, e le confermò i priuilegì, e fa libertà 
chehaueua,enon fola ri'ceuè begniHamete quei 
dottori che hauéan letto, e  ferino cóntro di lui t 
ma con generofa rifolutione li conferuò nétte 
fair coerede, e li promofe à quelle cb* erano va
canti . I n  qnefio mentre il Tonte f i c e , che ha* 
uea veduto il Trìore nonpoterfoBenere Torto 
ga llo , nè refiarui luogo di bicordo, richiamato 
i l legato, fim ofirò contentifs'mo de fa ce e f  si di
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Filippo, dicendo che F ìntemìone fua non era 
Hata fatuo di euttar le guerre, onde ottenuto 
per il figliuolo maggiori mercedi, ò almeno f i -  
cure jférawge, conferiti al B j che delle caufe 
de rubelliecclefìaHici, e deprocefsi de beni lo* 
ro confidati, ne fe ffe  ferrea appellatone giu
dice Geòrgia da Taide, quel che fu  Vefco~ 
nodi F ifeuKfuocapcllanomaggiore, onde il 
“Priore qtiafi declinato à mortali fentenge fii 
in fim e co l Vefcouodella Guarda, e  con g li 
altri di nuouo per editi citato » a fine dipriuarlo 
giuridicamente de beni ecclefiaflici, che hauea 
nel p egn o . JDieffonon w  era noua alcuna, e  
non oftante la taglia impofiagli, e molte diligen 
ge,che in tutto il pegno facevano i CaHigliani 
per trpuarlo, ogni giorno f é  ne fapeuameno,per 
chetraueftitoin habito >ile feonofeiuto papa* 
ua alle'poìte fra  quei medefìmi che lo cercava
no, Intendeuafi effer arriuato in Francia per 
terra il Conte di Vimiofà,procurando mover i  
Francefi a fa r guerra al p è  Catolico,prometten 
do nelle cofe di Portogallo grande aiuto da po
poli , per la qual co fa , e per non comparir? 
il Priore teneva il pèouafi tutto F efjercito 
fbarfoper le fo r te ige , e luoghi del pegno ;  epe 
ben hauea licentiatogli Italiani, e mandatala 
maggior parte delle galee in Italia diceuafì e f -  
ferfenepoco0 "pentitoy parendogli il pegno
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fempremenoquietOyefhei Fr ance fi inquefe 
l e  bande pote fiero in breue tempo armar. può* 
Humero di vafieìli da guerra , e  piu opportuni 
in queiman, cbortonerano le ga lee , da quat 
tro delle quali era ñato neW \Algarbe combat
tuto , e prefo con gran mortalità Un nauilìodt. 
\vn corfale Francejce battagliero dell' ordinò 
di San Giquanniy che combattè valórofamen-
te • lAccendèuanfidaqueUi prefidify dalla a f- 
f r e i s a  de minifiny dalle poche mercedi che ve* 
niuano fatte y e dal parere che haueffero il "Prior 
nel Pregno gli animi de Tortoghefifiquali rifire 
ti alcuni alle uolte infìeme piangeuano la trifia 
f o r t e , in che lor parea effere, diceùano aueder- 
f i  tardi dell'error loro in non eJTerfi tutti infic
ine accordati a. ben difènder f i  y ò à bene arren
der/?,- benché la maggior parte giudicaffero che 
tutti vnitìfi [arianopotuti difendere ; non pò* 
tettano t olerare che i mìniHri Casigliani fi in- 
trommettejfero alle volte nelle cofe dèlia giuHi 
tia, come tentauano di fare. Tfonplapaualo fd e  
gn od e Tortoghefi dirfì chehauendoil 1{è co
modato à Gio. ^Andrea d'Oria principe de Mei 
f i  che conducetein Ijpagn* F Imperatrice fina f o  
relùyche fitceua venirci'^Alemagna, no ejfer a i  
altro effetto che per lafciayla gouer nàte in *Por 
togaìloy e  per ritornarfenè egli in Cqftiglia, e  
che ella come donna reggerebbmon dolcezza

f f l e



'  ̂ , I% . . ÌJ- . . j V v v?. ;
: Libro Ottauo. 129

Ar/è maggiore, ffo / Tortoghefi nonface-
uano, pèrche f e  bene erano c o f  ?, che fi dice* • 
nano -, tra la opinione d ei piu il p è  nondo- 
uerfene partire, fino che v i fo ffe neceffita di 
tenerui prefidìo, e che non donerebbe IettarloK 
fin che non fo ffe  bene accurato del Triore. 
Del quale le opinioni erano varie, perche al- 
cunì uoleuanoy cheet foffe morto, e spogliato 
da CaHìglianìy che per non dar conto delle gio
ie , che portaua adojfo lodotte fiero tenere fecre 
to ;a l(ri diceuano chchauea ¡fedito in Francia, 
e  in Inghiltera, di dotte afpettaua potenti ar
mate y alla venuta delle quali fi vnoflrerebbe. 
Molti voleuano che fi doueffe tener fecreta-  
mente afcofo nel Pregno fino che Filippo, che 
fecondo i loro difcorfì poteuavìuer poco ) f e  
ben dall’vno a lt altro ui erapoca differenti di 
anniyVeniiìe a morire, al qual tempo comparen 
do come feti: alla morte del p è  Arrigo, fareb
be vn'altra uolta in pofieffione del 1\egno, poi
ché i  pegn i d r  Cafiiglia remerebbero in ma
no de pupilli. Et auenga che alcuni crede fie
ro , c h e  eifo ffe partito del Pegno nondimeno 
la maggior parte teneua pure eh’ ei v i fofic an
cora, e  che procurafie la partenza quanto eipo 
tefie fecreta dubitando vn giorno ejfer, fatto 
prigione, e cofi era all'effetto ; il che fi conob
be da che neipùnto di Lisbona furono prefi al- 
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curii amici fu o i , che procurauano imbarcarla 
con la prouifione del viiterey che haueatio fat
to , {quali conia corda confettarono che egli e* 
fa  nel R égno, fra qttali f é  Pietro di odlpoe dot 
tor di leggit ilqualepoiper queflo cafo, ép er alf 
tre colpe di leftM aeìià f é  in Lisbona decapi
tato . ¥ intronfi frà  tanto le co rti, e -polena il 
Uè andar à Lisbona, mapercbe non era appa
recchiata la feSla , nè i triónfi che la città pole
na forgili f e  ne andò ad^Almada, luogo come fi 
è  detto difronte alla detta città fu  la finijbratu 
ita del TagOy per dar luogo àfar g li apparecchi. 
Wel qual tempo fendofi intefo che i popoli del- 
t i fa le  Ter^f i non ofìante le lettere che hauea 
portate ^imbrofio de \Aguiar, Hauano ferm i 
nella loro prima opinione dì difenderfi,pi man
dò il B j "Pietro Baldes con quattro nauti e  f e i  
cento fin ti Spagnuoli, e delle artiglieriey con co  
miffone di afferrar f i  intieramente d e lt i  fola*  
di San Michele cheeravbidiente9ed i fa re feor  
ta cile  muti che veniffero d’ìndia, fernet tentar 
co fa  alcuna interra fino che et mandaffe mag
gior numero di gente. Statta mJtlmadala cor
t e  difeomoda, non pi capiuano tutti g li ufficia- 
liy de quali Fefbeditionihauean di bifognoj & il 

uolonterofó di entrar nella città non uolle 
tardar piò. del giorno di San Pietro 9 neiquale 
pafiato con le galee il fiume sbarcò nella città à
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pontedi legnò, che per queflo e fe ttó fu  fo t-  

tò,fenga hauerdataluogo ch effin ifferogli or* ' 
chi, e le Statue,che per feficggiarlo fi facettanoi 
f e  ben la pigritia , e P ignorane cTe fabri nefk 
m gran pòrte caufa, e ciò non orante non lafciò 
dìfarfi fontuofoappdrato. Tù incontrato al pò 
te dal magi firato della camera, del quale ildotto 
re Ettore di Tina in nome di tutta la eittàpar- 

fycèndo Pa llegrerà , che ella riceueua della 
fua entrata, e  ch e fi come era queflala mag
gior città del Mondo le hauéua Iddio merita
mente conforme a* defìderì fuoi dato per Si» 
gnoreungran monarca* . Benfatta il popolo, 
dicendo f e  non baneua ubidito prima di Mei 
che bauctta fatto ;  non effere feguìto per •poton- 
tài ma per errore, perche quando fofie fiato in 
man fua elegger un Uè, nejfuno altro ne bar eb
be eletto che lui, e  toccandola morte di E erran
te di Tina diceua quella città efiere Stata la* 
prima à /porger il fangue in ferutgio fuo , poi 
che efio ferrante, quando fu  fatto ferire da %dn 
ionio, erod i quelmagifirato. Scusò anche la 
fn u o lm aà é ìle  fiefie co i trattagli delle guer
re , col fa c to , e con lapefie, toccando leperdi- 
te dsAfrica ; e cónchiufechejperauano ne fiutò, 
ri di. Sua MaeHà, che f i  potrebbe dire quel 
gno non efierfi unito à Cartiglia ;  augi tutti g li 
altri fuoi Regni unitià TortogaUo• Jindò poi
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àjcauaUo fatto tf, baldacbinodi tclà<Foro alla 
Chiefa maggiore con grandi apparatici Stra
de , e con gran concorfo, & applaufo dipopor 
l o , il qudk parca pur che godejfe. della viHtt 
del B j fdove fatta oratione pe ne andò al me- 
defimo modo a p a la lo  accompagnato da tutta 
la nobiltà À piede „ Haucna hauuto queflo I{e- 
gnonello f patio di due anni fi pub 'dire cinque. 
I{e y cofa in altra parte rare v o lt e , o fo r fè  non 
tnaiaccaduta, eparea che Iddio in coft)>oce 
tempohauefìe variate tanto queflecofe per fla
gello de popoli, perche tutti diHruferoi pone* 
rivajfalli loro ; Sehaiiia.no co la temerità ;  >Ar 
tigocontirrefolutione ; i Gouernatori col timo 
rp; ecoparticolari intereffis Antonio coniati 
ranniderò Filipo contarmi .M a  allora che 
fe/ido qua fi tutto quietò, egl\ entrauain quella 
città propria fed e de i p j , figiudicaua ch ele  
meflitie, e  trauaglipafatidouejfero volgerfi 
in quiete,& in attegcegga t ina conte fin  eguale 
ca ligo de popoli regnare tiranni v io le n t i ,^  
fa r  rea elettione di chi regga , con quello vltitno 
fupplitio furono battuti i Tortàgbefi amando 
meglio di cferefignoreggiati da sintonìa cofi. 
fo c o  potente, e  con tutti g li altri infortuni^, 
che daini veniuano, che la molta poffanga di 
Filippo, hnpatientifjimi che egli tardale tanto 
à p ^ m k cw 0 i.t itoH 9 lecom cnde, t.k re* .
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Atte reali, da che nafcena parer loro non potere 
già jperare dalla torte CaUigliana quelle mér± 
cedi, che dalla Portoghefe erano foliti trar
re , »0» ofiante.f che 2 Francefco di Saia già  
governatore haueffe dato titolo di Conte di 
Matofignos, à Ferrante di l^oronhadi Li- 
gnares , come haueafm  padre ; fatto vno de 
Camerlinghì , come fi è detto, Crifiofforodi 
■Mora, e re flit uito Pietro di ^tlcafoua contra 
la fentenga del PJ ̂ irrigo alcarìcodi Corner-, 
tingo, a reich e f é  bene era il Bè beri inclinato 
t  rifolato con piu larga mono che-mai fi hauefie 
rofatto iB j Vortoghefi di (pedtr ognitmo, non 
dimeno toccando fecondo ilnuouo ordineqvefla 
difirUtutione al confìglio di flato di ’Portogallo, 
•nel quale fondo come fi èd etto , varij i pareri, 
tdìuerft i rifletti d’odio, e ¿amore, non fi con 
chiudeva cofd alcuna, e caufaua anche dilatior 
noia quantità dellefvppliche che erano date*.
che ogni vno à torto , e à ragione ckipdea mer 

cede, f i  che il Hegno intero parca non efierbar 
Mante à contentarti:, il che mal conofctuto da 
molti,, dicevano etici npn polena metter mano 
'■à dare fino ad efìerfi accurato delle Ifolti e del 
la p e r f ma ài Antonio. Ma il B j conofcendo q- 
fie dijficultà, e la tardam^a procedere dal nume 
ro ecceffiuo de canfiglieriyrijoluè fecondo f v -  
f o d e i  tifipaffutiridurre Pejj>edìtipm di cote*
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f ips ch e domandauanomercedè à due perforile
fo le  i che furono Antonio Tignerò Vefcono di 
t em a  , è Crislofioro di M oraj , parendoti 
g li fo r fè  che foffero fra  g li alta mìntifoi fik  
liberi diparticolarì rifpetth il Fefcouoperef* 
fe r e  viàrio-alla morte per e tà , e  per inferi 
mitri i f é  ben di fono g iu d ie io je  -ftns&po? 
ten tii e  il Mora 9 per efier fattura del , 
allettate in Caviglia, tenuto urrtuafo, e  tenten 
te iddio » T^ggiorauano ogni giorno le cofe dà  
t l j ò f c  T erge, con le quali età Hate rimale il 
trofico, e fi mtendeua che quei popoli molto o* 
fiinati chimauam aiuti ferefy eri^ ìfo lu tia i 
ogni modo non ubidire i  Filippo . Intendeaafi 
efierui giunto TietroBoldes, e  leletterepem er 
eediche haueua portato del B&per quelle gei*  
f i  non effpre fiate accettate, angifehernitei 
per laqualcofa ilB f defidcrofo*di efpugriark 
prrma cbepafiajje quella fia te, giudicandola* 
fa cile mprefaper non efiem irim tia alcuna**, 
andana ornando naui ¿efacendo mette* motV) 
dine faldati da mandanti 1 fo tte la condotta di 
top o  de figu eroa ; il quale nontardo polmol 
ta à pm k e, con compirne che infietme cd&al 
destentaffedifarfenepatrone» Strina in\ta*b 
to efioBaldes interno alle J fo le afpettando k  
riaui 'dpjridia, e  ì  fu ri mar piati co i battili m i
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la H rubar dell? Vmét) che erano allora matti» 
re , & aceofiafifi alle uolte doue i  Tortoghefi 
fopra À gli fcogU dietro 4 nn picciolo riparo ha 
ueahopoH'o ire , ò quatrp *pcz$ dartiglieria 
di ferro 9 fletterò molte volte con ejfi à parla
mento, fen%a quafifpnó temer dellaltro. OH• 
de 'Pietro BaUef recluta la trafcuraggine de 
Tortoghefi 9 <ér autfato da alcuni d eli J/ola che 
nonlSfciatlàno dt ifferui di molte perfone affet 
tionate al P j Cat olito, hauea molte volte pen- . 
fato di mandami f  rìdati in terra, acciò che quel • 
le genti che fe gw flm  la poco del fuo pd , che 
fidiceuano effer alla montagna ipóttjpsro *?• . 
nirfi (w p jfi i  e  tutti infkméafaltre il luogo M 
Jingra » o almeno fitrfi tanto fon i in terra che 
non p o ter e te  offerite ributtati ;  ma coUte che 
quella rifolutkne cón f i  poca g en te ,  come eg li ;  

haueafofle p crico lo fa , e contro la iommifsione 
del p j ,  e  tonofcendolo egli benifsmo ,  non 
la ejfequim ¡peròbauendopei intefo in quello 
tempo, come di XMbona era mandato a quieti*

difoldati, al quale giunto che fe ft e g t i  conuer- 
rebbe ub id irei tenne per certo , che a ll arroto

ì e  contro
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g li orfinidel J{è polle affrettarli , e  temeraria^ 
mente tentar [eg li riufciuail jtofegno che ba~ 
dèa prima imaginato, f  indótte anche infliga- -, 
to <ia alcuni de. gli-- ìfolóeà* ehe inefbeptì homi 
mano piu pronte le voglie. dirquellophe, fi, ba~ 
tufferòfognilo ; perciò la \ piattina delgiorno 
dltSan Iacopo à buodora f/tptienprépr qàafi$u$;} 
ti i  fuói fotdati m  gli fch if,li mandò in terra M 
luògo r doueerarto [oliti andar i,marinài, fra 
^Ìngra, e  laVraia, douechiamaficjacaja del 
lafalgat e trouatóuipocaò<. neffunafefìfienT-a,

• fctferp  facilmente in tetta* ei-$?,ortQghefi,cbe 
efanoà guardia di quella artiglieria. timidi fa  
sfuggirono. iCafiiglktnifiutofènepapromco 
minciaronoà Poterfarfi un poco-di riparo di 
pietre,per potere tener pia [aldo il piede in ter? 
rq jì ricogliere coloro, cbkfeguiuafio la vo ce del 
H,è Càtolico, ma non hebberofampoà bafian~ 
%4, perchefendofindla città,d^d ngra intefo i 
Cafiigliani sbar car ejMueanòfonato altarini co 
¡¿capane, e  con rumore g r a n a  ionde ,alla ¿fi
lata- non Iafci4r0.no mojf id e piu arditi di pfcir 
fuorià fcararnùcciaret efefie^ .q^ifiipàli non 
facguano,e fiotto d-importan^à* cm^ipnoìtine 
eorfam.apofaauentatiiO fetitwoti^imenofiurba 
nano d  Sm ici fottificarfi, d  quali non ottan
t e  èbe, dalla mattina fin e doppojnfT^o giorno 
fitenefferoinqueiluogo, nònuifà però "porr



teghe fe  alcuno, che f e  ne andafse da loro, per
che f e  bene alcuni vi erano inclinati non ofaua- 
no, nè fi fidavano l'un dell*altro, hautndoli m af 
fime {paventati lo efsempio di Giovanni di Be- 
tancor uno de principali di quel luogo ; ¿¿qua
le denoto del B j Catolico congiurato fi con piu 
di cento cittadini, per douere in certo giorno 
/correre amati la città e gridare il nome del 
1\è Filippo, pensò con lauttorìtà, e col Segui
lo che credeuaduoer hauere mover il popolo, 
contra Cipriano di Figueredo, e fa r fìà  nome 
del B j S ignore d ell /fola. Ma non battendo he 
ne efsaminato il giudichi il valore, e la coiìan 
%a di coloro, che egli fi hauea eletti per compa 
gni, cofe che neccefsariamente f i  ricercano in 
coloro che hanno à porre in opra fatti di tanta 
im portane ingannattofi non condufse a fine il 
fuodifegno; perche non ofiante che egli hauef- 
f e  dimoiti amici r efeco congiurati, ufcito in 
p ia lla  armato allora ordinata chiamando gli 
altri, e.gridando il nome del B j, non fu  da 
peirfona alcuna feguìtato, augi circondato dal- 
la plebe fu  da effa battuto, oltraggiato, eprefo 
con timore dì efsere impiccato, perciò nefsuno 
efatta mouerfi. Era crefciutofra tanto il numero 
deTonoghefi > che il governatore hauea aduna 
rti per andar contro à nemici àpoco meno di dui 
mila, etrattado del,modo cbebaHwane ditejif
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re nelPvfcirc, enei combattere non lafciauanet. 
di conofcer che feb en e i CaHigliani erano mol
to meno, che erano peròpm deflri, e meglio ar
mati,che efiinon erano. Vn frate dì fanto \A- 
goHìno ( trametteuanfi i réligiofi nelle cofe del 
la guerra in quella come nell'altre parti del p e -  
gno ) configliò che innanzi alla gen te loro fi 
mandajfe vna quantità di buoi ; e  fi jpingefiero 
più contro à CaHigliani che fipòteffefilche m ef 
f o  ad effetto fà  la faluationede Tortogbefi,&  
il disfacimento de loro nemici, percioche facen  
do gran poluerio non era la gente veduta da-> 
Cafligliani, riparauanloro lemofchettate, e di-  
fordinauano i nemici. Terche battendo già i 
Cafligliani dal continuo fcaramucciare con al* 
cuni della terra confìimate le palle, e  la folue- 
re , foprauenendoli tanta gente penfetrono diri+ 
tirarfi verfo i battelli, e tornarfi ad imbarcare » 
però f i  confìgliarono tardi : perche i Tortoghe* 
f i  arriuati loro apprefio coperti, e fiteuri col ri-  
paro de buoi , pungendoli lijpinfero uerfo i ne
mici con tanto impeto , che furono forcati difor- 
dinandofi dar loro luogo, nel qual tempo affiti 
liti da “Portoghe f i  con pochi febioppi, e molte 
lande combatterono alquanto, ma infelicemen 
t e . Terche fendo i Tortoghefi molti, non po
terono i Cafligliani far moka difefa , oltre che 
battendo Poccbio à faluarfine batelli f i  ondami
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pò ritirando uerfo Umore, il quale fendo allóra 
inquieto più che quando haueuano sbarcatoio 
poteuano i legni accostar f i  allarma, eimari* 
nai di effi non fi afJtcttraHano nè anche arriuar- 
ui,perche da terra i Tortogkefi lor tir aitano del 
le arcbibufat<?, onde i faldatiper faluarfi entra- 
nano nell’aqua fino alla gola, e con tutto queflo 
malageuolmente poteuano giunger i batelli, e  
pagarono lapena della temerità loro f percbeì 
nemici vedendoli già fetida refiflen^a fuggire , 
f i diedero ad amarrare fenga perdonarla vita 
ad alcuno, e non fedamente lifeguitauano fino 
nell' aqna ; ma quei che vi erano già entrati de* 
tro , e dal mari? meri morti rigettatifuori fi niua 
no di a m a ro r e , e per molto che alcuni di effi 
domandaffero perdono non erano esauditi; an* 
tgi fatti i T or toghe fi ineforabili non folamente 
à fUdatiy ma à paggi y g r  à feruitori daua.no la 
money di modo che ne morirono pii* di quattro 
centety e de V or toghe fi meno di trenta, rimanen 
done però alcuniferiti. Militò in quefio fatto 
più l'odio che neffuna altra co fa ,perche oltre à 
non hauer data la aita fatuo ad vno, ò due,che fi 
diceuano effere Vortogbefi, fi conobbe la ftraor 
dinaria rabbia di quelle gen tile quali non fatte 
di quefla uittoria [degnati di quei pochi, che f i 
erano faluati con crudele brama fi uoltaronoà 

'fare firatio de corpi morti, perche tagliandoli i&
C g 2  pe^ri
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pe%gi chi urna, teñ a , chi vii membro, chi vn’al 
tro poriaua per trofeo, ñ ra f binando per le Jira- 
de i corpi interi con mille obbrobri. Il giorno 
feguente non rimafe nella cictà fanciullo,donna 
nereligiofo alcuno, faluo i Giefuiti, che non 
pfeijfe al campo à vedere la mortalità de nèmi 
ci con fuoni, e balli, pigliando fi jpajfo di ferire, 
e tagliare netti corpiinfenfibili, & alcuni affèr 
mano cjferuene fiati di quelli, che canato à 
morti il cuore vollero pafcerfene. Il Gouerna 
t or e  fatte metter sù i carri l'arme de mortit e 
flrafcinandoFifegne, entrò come trionfante nel 
la città con grande allegrezza di tutto il popo
lo . Il Baldes ñato fino allora miglior marina 
io, chenonfuquiui faldato , accorto f i  da quel 
mal fuccejfo con quanto maggior prudenza con 
ueniua tentar quella imprefa , come ad vno 
Anconueniente ne fegueno molti altri, offufcan 
doliperauenturail dispiacere tintelletto, non 
feppe dar aiuto à fuoi faldati, come egli ha- 
rebbe fa tto , e dato comodità di ritirarfi ad im
barcare, f é  accoflatofi à terra con fuoi legni 
bauefie¡parato le artiglierie contro quella gen
te Tortoghefe, la prima à dar nome difan- 
guinofa à queHa gu a ra . jQueflo importante 
fatto fe c e  gran danno alle cofe del B j Cató
lico , perche quelle genti fatte f i  piu crude Ili, e 
p iu  rm elle eonofceua.no non poter jperar ac- 
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cordo 9 nè perdono alcuno, onde il Rè che ha* 
ueapur ancora bauutajperanga che fìfgannafi 
fe r o , con quello reo ficee jfo  ne difierò total* 
mente,tantopiu che mentre cercauano il Trior. 
nel Regno, fi era intefo con lettere di Fian* 
dra , efiergiunto in quelle partì, & andato 
in Inghilterra douer andar in Francia à chic* 
der aiuto, eparea pur che f i  intendere che non 
ta f ciarla di ottenerlo, per la qual cqfafi fortifi* 
cauanoin Portogallo le marine, e  jpetiaìmen- 
]te la rocca di San Giuliano, f  rbene parca bur~>. 
rafia che fo fie ancor lontana, nondimen&he v e  
niua fatta piu fiimaper efier il Rè malprouedu 
to digete, e tutto il popolo del Regno poco indi 
nato alla deuotione fua, onde parca, che f i  il 
Priore noie fife tentar vn*altra volta la fortuna, 
che al comparir folarnente delle in fegnefie do- 
uefiero i popolifar alter adone. J^on hauea fr e 
no chepotefie tenerli,poiché g li Italiani, còme 
f i  è detto erano fiati licitiati,gli dem anie g ir  
Spagwolipendone morti motti, e molti fattifi 
ricchi fuggiti, non rimanevano fra tutti piu di. 
quattro, o ciquc mila,de quali ne erano già par 
titi co tarmata di topo dì Figueroa, che onda- 
ua alle I fole circa mille,pche f i  bene f i  ordina 
to che andaffero mille e cique ceto,gli ^¿terna
ni ni andauano mal voteti eri,e come le nàui do< 
popartite, ancorché f i f e  nel ynefi di Luglim
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per ì venti contrari tornaffero in dietro piti dì 
vna uaka^fempre f e  ne sbarcarono fengator* 
nar alFarmataja quale perciò rimafe co minor 
numero ; gli altri erano ripartiti fra ì prefidi del 
la Cornar ca di Doro,e Minia, & altre parti 9 di 
modo che non nerimaneuano in Lisbona à pe
na m ille, che per città cofì grande parta poco. 
QueHa partenza di »Antonio fu. cèrto mar ani- 
g lio fa , e par che in cofe [m iti égli ba ttere , ò 
molta ventura, ò dalla natura jlràóf dinaria ha- 
bilità,perche fendo in a fr ica  nella infelice gior 
nata di SebaHiano rimafo fcbiauòfrfh il primo 

I di tanti prigioni, che fi liberaffé, fendo.credibile
dte douejfe efier tultimopet la qualità della p - 
fona fua} mafeppe. coft beneafconderfi , f i  bene 
frngerfi differente dà quello che egli èra, che fu  
liberato fenga ejfer conofcinto. Et allora da che 
egli partì di Piana nel me f e  di Ottobre del otta 
tttfmoàquello di Giugno di ottanta vn o ,fle t
tefem pre nel pegno co fìfecrtto , e  f i  celatami! 
pe cche nòn fà  quafi maifcoperto ; 'itche è tan-, 
'io pià degno diammiratime, quanto grandi è~ 
rana le diUgenge, che fe c e  il p èp e r  trottarla * 
pecche tutte le giuflitie , tutti i capitani , è tut- 
t i i  foldati n ifi adoperauano foUècìtaménte, e  
J e  bene alle stolte hebbero notitia doue égli e* 
rei, e lo feguitauano quafi p er £orme, nonpo- 
terop erò  mai giungerlo . leronimo di Meri*

:■ doga

v;. c Iftoria di Portogallo



daga con aimo di Manuelle di Portogallo, del 
quale pareua che fi dotteffe «.Antonio fidare trat 
pando di accordo procurò molto di parlargli, pe
rò f i  bene gli apparsero alcuni de familiari 
fìtoi, horin *Alanquer, hor nella Viàìguerra 
ton fpcrangadi douerfì abboccar feco , non fe g l i  
feoper fe mai; ma facea danno à qttefie diligen
t e  la debile efìécutianedella pena , che era im
porla contra coloro che g li dauàno ricetto, dal 
che altri pigliava animo à darglielo. I mini-  
firi d el Ducati Jtluam lfine della quurefmafu 
rono apprejfià còglierlo in Lisbona, & banca 
eßo Duca tante fpie, efttbornañ tati d egli a- 
mici fuo i i che infallibHmete parea che douefie 
cadérgli ndlèmani, perequando doueua proce 
der coti fit t  ealdeggamft rafirèdò, perche inte- 
f i  il P j ficee tanta capitale delle pratiche dèi 
Me doga, ilqtmle co ambigue parole daua ad in
tendere y che nell'a fittmàna ßanta verrebbe il 
"Priore àgectarfi à piedi dèi f{è,che hebbe fatt- 
radi fpauentarlo ; ma ejfo Mendoza travagliò 
indarno; perche, come auìene à chi temè, dißfi* 
dando sintomo qttafi di ogni uno noti compiva 
cofa che prom éttere, ne andaua inluogo, do
tte egli haitejfe dettò di andaré, di modo chi 
non filam ente non ne fòguì leffetto che il 
Mendaga accenaua;màperdè afiaipreño le jpe 
rage dipotert farprofitto alcuno. Pedeuafipurt
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poter molto V amor che gli battevano quelle* 
■genti, perche f e  bene in molti può alle volte 
piulafortunachelafede : nondimeno in que
gli trattagli con hauer egli fi gran taglia fopra- 
la per fona fu a , come fi è detto , non f i  trovò 
inai vrìbuomo di tanti di che neceffarìamentt. 
conueniua che fi fidafie, cbepenfafie per pre
mio di tradirlo, beHcbe per falvar f e  Beffi lo 
procurajfera alcuni, fra quali,Edouardo di Ca
f r o  . Scorfe perciò {¡curo tutti i porti di mare, 
flette in Lisbona come f i  èdetto,doueera ilprà 
prìo T{e, ne fendogliriufcttó imbarcar f i  quiuip 
ejfere Bati prefi i fuoi f e  ne era andato òr Seta-, 
va i, epermeTgo divna dónnanoleggiata vna 
nane, F iaminga per fe i cento feudi con aiuto di 
vn frate di San Francefco, con diecc depiu fed e  
lifuoifìera imbarcato di notte, &andatofene 
aCales. Onde conviene dire che non havefie 
ancor Iddio rimofio la mano delgafligo di quel 
le gentile che coBui douefse jerutre di flagello; 
perche con la affettione che g li baueuano i po
po li, convenuta tener il Eegno munito di pre
fid i con danno, & incomodità grande de Vaf
f a l i  * Intanto era fenato il tòpo deWanno del 
Ottanta vno neiquale f i  affettavano le navi de 
piaggi d'india, quelle del Erafille,fan To- 
viafo, Caponerie, e  dì tutti g li altri paefìnuo 
uit tardavano già  alquanto , e f e n e  flava in pen
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fiero fendo affrettate con piu defìderio, che al- 
tre fifofferom ai fiate ; alcuni dubitavano che 
non ven ifero, altri volevano che ad ogni modo 
doueffero venire ; molti baueano opinione, che 
volontariamente f e  ne douefìero andare all* 
Ifola Terga, e di la in InghiItera, e chefe pu
re nolfaceffero dì voglia loro,andando moverti 
te all' ifd a , doueffero e f f  ?re da gli Iftlani for- 
gate. Defìderauanfi (¡velie naui non tantopsr 
le riccbegge, che portauano,come perche con e f  
f e  fi affrettava nona come le genti di quelle par
ti inclinaft ero alla vbidìenga del P j Catolico , 
del che molti dubitavano ; coloro che erano di 
parere, che doueffero venireà Lisbona fatue, 
dicevano f  India,e f  altre parti non poter fifo fie 
nere da feflefjefenga  la Spagna, e verrebbo- 
no per forga à dar vbidìenga à chi fi voglia che 
fo ffe fignor di Tortogallo ; che delle Ifole Ter
g e  non fìpoteua tem ere, per chefe bene haueà 
predato alcuni altri navili che baueano prefi, 
0 che volontariamente v i erano andati, che bo
ra formata Casligliana in mare era fuperiore, 
che come comparifero le cddvrebbe a Lisbona 
fenga lafciatle accodar à terra. Livelli che 
giudicavano.che eUe non doueffero venire, 
dicevano effe nauiefser partite di Lisbona f  
anno del ottanta, mortoti i r r i g o ,  reg
gendo i Governatori, e chefapendo Luigi do, 
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Taidc Conte della Tonici Viceré in India ej% 
f e r  interregno con foprafianti guerre , che bara 
voluto Star auedere ciò che fucceda ferrea dar 
ubidienga ad alcuno, oper farlo quando /apra 
chi è I{è, per eflhglipiu aggradito y o fperando 
fra i rumori potergli reflar qualche cofà nelle 
manine che fepu re egli fi fo jfe r i f  olmo mandar 
le,che lo harebbe fatto con capitano di firn ma
no e di uoler conforme al fuo>e con comiffìoney 
cheubidijfero a colui a chi egli f i  trouajfe piu. 
inclinato, e che chi piu egli defìderaffé per B j 
effere malageùole di giudicare, aggiunto che 
fendo il capitano maggiore che con èffa armata 
era partito di 'Portogallo Manuelle di Melo 
fiato gran feruitore del Priore ye moftratofìpar 
tìalefuo , era da creda e f e  egli ui ritornaffe^e 
che intendeffe effer il Priore in Inghilterray co 
me harebbe all'1 fo le  facilmente intefo; douef- 
f e  andarfene à quella uoltayefe non poteffefar 
lo con le medefìme nani, che sbarcarebbe nelle 
Ifole per nauigar con altri Mafelli poi dotte gli 
par effe con fperanga di guadagno, e di rapina; 
e  che f e  bene era vero l'India nonpoterfi man
tenere da fefie ffa : nondimeno che la Francia> 
e P Inghilterra poteuano prouederla con piu lar 
gbegga,e non minor comodità che Portogallo fi 
poteffe fa re . Marperche in difcorrendo delle co 
fo ch e  f i  reggono per: ¿'altrui volontà, non fi
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fojìonò confederar tutti g li efìti,donde elle pof- 
fono vfcire(cofapropria dello ìnteìletò diurno) 
forti il négotio in manièra diuèrfa dalla piu par 
te de difcorfìycbe f e  ne faceuanoy perche il Con- 
te Viceré in India battute co le medefime nani 
lettere del J è̂ Catolìcó, che lo infoi manano del 
lagiuftitia, e.dèlia intentionè■ fttd con larghe 
promefìeyalle quali per mégo di altre lettere di 
Couernat ori diede intiera fède : le antepof e ad 
altrefìmilfche hàuéahauittè di (Antonia è ri- 
folttété ubidir al Rè, in modo chi le natii érànò 
partite,è giuntepreffo alle Ifolè Terge f e  ne uè 
nìuanó. nauigando fènga hauer battuta uisìd 
dèlia armata del Rè,pèrche ilBalàés abbattu
to dal triHó fti'cceffo hauutò sii l i  fola,nonfep- 
p c metterft in parte comoda per incontrarle, 
egli è néro che doppò efieré Hate vii giorno in
tiero fra  quelle ìfole, fi era fatto loro incontrò 
un uàfello Pràncèfe mandato dalla ifola Ter« 
ga,ché pregò i capitani di dndarfene alla città 
d'tAngrd, e interrogando i Tortoghefi légenti 
diefto nauilio delle cofé dèi Regno per faper 
ciò chéhauefferoa fàréycom è non fofìèro ché 
marinai non fepperó nèpèrftiàder,nè jimitiate, 
nè dir la uerità,angi cóntradicèndofi Pvnaltrt? 
non poterono quelli delle nauì cattarne aurfò 
alcunofaluo confitfo,pèrche vno diceuailRè 
Càtolicoejfer Signor del Regno » vn’altro ch i
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divnagroßa parte filam ente, ech e ^Antonio 
con großo efferato gvereggiava per difcacciar 
lo,onde nacque difrarere fra le  genti dellena- 
ut,perche alcuni fretialmentedi quelli che ha* 
nettano poco daperdere ¡volevano che ftandaf- 
f e  alTlfola; altri chefi deteneff*r afino a faper 
il certodellecofedel I{egno, altri che ferrea in
tender altro f i  ne andajfiro à Lisbona a darft a 
chine fo fie^ è . I l capitano maggiore firratoß 
in camera à parlamento con alcuni Tortoghefì* 
e Francefr fi deteneva nellepraticherà le gen
ti del mare jofrettando male leuatoil rumore* 
tornarono à pigliar il caminodi Lisbona , dove 
battevano le m oglie i figliuoli, non oßante che 
alcunivifi opponeßcro. Tare che importando 
tanto quefle nani al Triare, & à difigni fuoi 
ehe eidoueße fitr vfar piu diligenza per hauer- 
le di qttella,cbefi vide batter fkttoima alla ueri 
tà non maco difarla,perche fcr iffe lettere al ca 
pitaña maggior deila armata, accio che foffero  
date al fuo arriuo all'Ifole, nelle quali con 
grandipromefse lo pregona d reftarftne quivi, 
econfignar quella armata a lui, tn on a lp è  Ca 
tolìco; però la troppa diligenza del Governa
tore, comefpefso auiene,glifece danno,perche 
mandate quefte lettere con vn  nauilio pivamrt 
ti ad afrettar le nani, non f i  in contrareno,on^ 
de venendo elleno uerfo Tortogallo troua- 
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Yonoà mego camino tarmata di topo  di Fi~ 
gueroa , il quale marauigliandofi della tra 
fcuraggine del Baldes che g li dijfero non haue- 
•peduto, leprouìde d'acqua, e d'altri rinfre- 
fch i, Giunfero pota Lisbona con gran guflo 
del g è , f e  ben tardarono tanto in camino che f i  
teneua quafì per\ fermo che elle fodero andate 
in Inghilterra^ già i mercatanti con danno del 
quinto f e  ne afficurattano, e il capitano fu  stra
ordinariamente accareggato dalpè. *Arriuòin 
queflo mentre Lopo di Figuèroa alle Ifole Ter 
,g e  doue intef e il mal fuccefto del Baldes ; ricono 
fcinta /’ ifolafortificata da tutte le parti, doue 
poteuafcenderft, e per natura ajjrra trouandofi 
con poca  gente,il nemico vittoriofo, e laStagio
ne già molto innanzi, gonfiando per tempo-in 
quelle parti Umorejrifolfe giudìciofamentefen 
ga  tentar cofa alcuna per finga tornar à Torto 
ga llo . Fece prima direa quei della città di *An 
gra che volefìero ubidir à Sua Mae Hà promet 
tendali perdono,mercedif efauori affai; ma quel 
li che non dalla clemeaga del Pj,ma da i meriti 
loromifurauano la certezza. delle promeffe ar
roganti glirijpo fero, che dice/?e doue uoleua fcc 
dere che g li apprirelf bono ilpafso;ondeil Figue 
roa f e  ne torno a Tortogalto infierne col Baldes 
il quale fà  dal p è  fubito fatto metter prigione, 
feb ea  fu  rilafciato poi, moñrando la inH'fUt-
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fané* che gli era slata data eftere ambìgua* § 
pori vietargli il combattere. Queflo ritorno del 
la armata diede animo a quei della Ifola , per
che credendoli che il Figueroa hauejfc piu gerir 
. fi di quelle che egli haueua, e uedendo che non 
ofaua [tendere,pareua*loro che [offero [limate 
le loro fo rge molto. ¡riandarono in Francia al 
Triore le riuoue di queHe co fe , che le aggradì 
con cortefi lettereyè mandò loro artiglierie, ar- 
chibufi,polirne, & altre munitipni>promettenr- 
doli mandar lorjpidati, comandagli che tutti 
i beni,che quitti capita[fero9di quelli chefofserp 
vbidièti al F j Caiolico li c o f fe  afferò e madaf 
[ero t Frdcìaipnde tutte le merci che prefero in 
'quattro9 ò cinque nauìli,che veniuano da paefi 
nttoui Occidetali, tutte g li mandarpno.F. pche 
praparuto à molti che qfle cofe no potejfero da 
rare,giudicando9 che di T ortogallo douefse an
dai centra di loro un giorno fi grofsa armata 
che non potè f e r o  far refijìcngafaueuano mqr 
dito in Francia vri^Antonio ydluare^, &vn 
altro officiale mecanipo per fapere ciò che il 
Triorefacetiajefpr^e che haueua, e quello che 
di efse potefse fperarfì, i quali ritornati con le 
croci vn di San lacópo, l'altro d'yduis che il 
Triorhauea lor date* riferirono a prleghi fuoi 

. che egli hauea una grofsa armata apparechiata 
per ttenire in Torto gallo , f e  ben ali'effetto noti
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d e  portarono al Gouernatore lettere ¡per 

le quali il 'Priore gli faceua mercede di vna al
tra croce a lui ancora con mille ducati di rendi 
tatilche mofse alcuni altri ad andarfene in Tra. 
eia. Del qual T£gno,e di Inghilterra ancora an 
dottano entrando nella Ifola alcuni pochi folda 
ti con nauiliyche ueniuano da quelle partì,pe
rò non arriuarono mai à trecento, è furono alle 
volte di parere di rimandarli ¡maffime fopra- 
gìungendo ló’nuernoper richiamarli poi ttenen 
do la fiate, ma la plebe non uolle, dicendo che 
poiché il ]{è v eg li hattea mandati,che lifoflen- 
terebbono. Erano flati in tanto i preti Giefui-  
ti ferrati nel loro monafiero, eC quali dottano à 
mangiare due uolte lafettimana, ma dolendo fi 
diefser à torto come carcerati aperferoun gior 
no le porte della chiefa , em efsoil facramento 
nelmcgOy uollero vedere f e  potevano rimaner 
liberi : andarono i miniHrì di giufiitia al con
vento à domandar della novità, e fu propoflo 
da padrif che f e i  loro falli lo richiedeuanopren- 
defsero fupplitio di loro : ma battendoli à fofpet 
to li lafciafsero andar in Vortogallo. La rtf j-  
lutionelefsendo corfi alcuni ragionamenti fuo
ri del decoro) fu ¡che rimurarono ipadri, & vn 
hitomo che dìfse à fargiuflìtìa dotteriano arder 
tutti quei preti col loro monafiero,poiché indi- 
lnati à Cafiigliani il meritavano, henifftmo non.
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tardò molto ad auederft d ell error fuo , perche 
al partir di là infermò di forte che flette alla 
morte,e volle Iddio ch ee i, conofceffe come' ei 
diceva quel male eferg li venuto per queflacav 
f a . Facauano danno à questi padri tutte le al 
tre religioni, lequalifendo di contrario parere, 
an'gi esercitando ifrati g lie fe r ó tt i militari,no 
potevano fopportele che queflifoferodi animo 
Cafliglìano,e non volefero godere di quella li
bertà. Il Ficario,che per il Fefcouo che flà nel 
la Ifola San Michele gouernava lo ecclefìafìi- 
co, mifero in prigione per non conformar fi con 
gli altri,c ne elejferovnoà modo loro. Quefle 
cofe davano poco guflo al B j Catolico, perciò 
andava penfandò far quella imprefa la fiate ve 
gnente,benché dubitajfe non potere, per le mol
te cofe ,allequaligli conveniva prouedere, ag- 
giuto nuovi f  ìfpetti che egli haueua, perche f  in 
tiva il Turco apparecchiar armata per mare per 
mandare à danno della Cristianità ; e f e r e  di 
Coflantinopolì venuto in *Algieri Cucciali far 
mofo corfale > e capitano generale dell'armata 
del Turca con fottanta galee, e f é  bene all'effet
to non ad altro che a vifìtar le cofe Africa,
tir àprouederla,dubitando che il Uè di Spagna 
t l nuovo acquiflo di Tortogallo,e con leguer- 

■ re,doueil Turco era occupato col P j diTcrfiat 
poteffe infefìar quella provincia, nondimeno
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¿Sua ch e pen far a fta ip en k e battendo il B j Cd 
tolico trattato co l Xarriffe,acciò ch eg lid e fie La 
fa cce in ifcambio di M a rg on e , e non e fe n d o  f i  
accordati p er e j f  ere i Mori fa lla ci filmi nelle lo-

:&à fortificar ta ra ce le  procederlo di Turchij 
onde fendo f i  uicino alla Sfagneti e porto date* 
iter galee, ne faria potuto nafeergran danno, f e  
benpoi egli f e  ne tornò in Cofiantinopoli fenga  
far co fa  alcuna, richiamato ad in fianca degli 
emuli fuoi. Lecofe di Fiandra dauano ambe 
che penfar ''afidi,perche fe bene il principe di 
Orangesgià gran pettgP occupaua la pià parte 
di quegli Siati, hauea nondimeno il I{è grande 
jberanT â, maffimecon lo acquifiodi Portogaln 
lo,che quei popoli fi feannafiera, ericuperprli 
wtgiorno,ma ueniua allora quefia fperaw^a de* 
bilitata dalli efier Francefco di FaloesDiradi 
ìAlanfone fratello del Crifiianiffimo B j *Arri-> 
go ter^o entrato armato in Fiandra, e f  ucorfo i 
rubellt fuoi che erano in Cambrai, efattorìtira 
re il principe di "Parma capitano generale del 
Bj, che ui era alllajfcdio. E j e  benedoppòfat^ 
tofipatrone di quella città, f e  ne era ritornato, 
no dimeno le cofedi Francia pareano inquiete, 
& apparecchiate à farnuotto mouimentodimi 
portanTa, tanto pià fendone i Francai fitmo* 
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lati da 'Antonio Tri or del Crato, ilquale ¿ In 
ghilterra v i era andato, ñato dalla tirina Ma
dre accarezzato, e  uifitatoda tutta la corte. Se 
tiuaft anche una prattica,che àifpiaceua ,cb e  il 
detto Duca di 'Atanfóne fi mariterebbe con Afa 
beila Reina d’Inghilterra y e perche egli era an- 
dato, e tornato di quella I fola più di vna uolta, 
diceuafi efierilparentado conchrufo fecretame 
te; ma che non fendo ella vbidiente alla Chiefa 
Catolicat e volendo figli efierlo ycofi contienen* 
dogli fare per non pregiudicarfr alla corona di 
Francia,nonfe nefaceita altradimoUratiOne. . 
Erafi doluto il Rè Católico col Criñianifjima 
dell'batter rìcemto in Francia il Triare fuo m  
bello;del foccorfo ñato dato a Camhrai; e bìaft 
manali il matrimonio ¿ Inghilterra,procurado 
flurbarlo quanto foffepeffibile,dicendo che non 
doueua CQnfentirfi in modoalcuno perla diffe
renza della religione. Rifpofe, fecondo fi di
fetta y il Rè di Francia a queflipropofid per me 
Zp del fuo *Ambafdatore ; quanto al matrimo 
nioybauerlo contradetto àfuopotere, ma il Dr* 
ea efierui inclinato con tutta la nobiltà di Fvan 
eia,e no effer patrone de g li animi laro; il Trior 
tfier ñatoraccettato .dalla Re ina Madre,che co 
tne Reina cbeficredeua di quél Regno haueua 
raccolto quelfuo vaffalloiefscrfi oppofìo al fra- 
Hilo neIfoccorfa di Cambrai;manÒ batter hauti
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%o credenza i fuoi ricordi appreffo dì lui, dàlia 
qualerifpoHa fi  andana confermando ilR j Ca 
tolico nella opinione chehaueua^che le cofe fp e  
dite in nome di »ilanfm efoffero tutte difficut- 
tà che le veniuano dal Rè, coperte con quella 
mafchera ; parendogli imponibile che contraía 
voglia del Rè haueffe il Duca tante for%e in 
trancia , La qual cofafe bene par e uà incredi* 
bile, nondimeno era già gran p e^ o  chela Fra* 
eia era in tale ñato, che non erada mar ali egli or 
fette, perche effóndo il Rè »irrigò, e í  antecef* 
for ftto Carlo nono ancora fiati trauaghcui dal» 
vaffalìi loro fui fatto della religione ¡tutto era 
fotto ffopra > e f e  bene allora pareano alquanto 
piti quietate,nondimeno da ¿rumori paffuti re* 
ñauanogli animi inclinati alla guerra. E per* 
che la Francia Inghilterra, e ia Fiandra rnìfe 
ro alquanto la mano nelle coffe di Portogallo^ p 
maggior intelligenT^i di quelchefegue ffiami le 
cito farmi un poco à dietro ààirealcuna coffa 
di quelle parti. Viueua in Francia Catbari- 
na de Medici Reina madre del Rè, all'età, & 
al valor della quale ubìdiua tutta la Francisca 
fiei fi moñraua sdegnata col Rè Católico per di 
uerfi rifpettiy quello che ella pm manìfefiaua e- 
rat che egli ft.haueua tolto il Regno diporto* 
gallo perforan , fen%a uolerne stare à giuflitia, 
dicedo di hauerui ella piu attione di quello che 
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egli.baué/fe ¿onde figmdtcaua che [pinta da ette 
ilo [degnò, ella doueffe procurar dì mouere ìa» 
mi centra 'Portogallo. Era di accordo [eco il 
dettò Duca di ^ilanfonefuo figliuolo, non me» 
no inimico del 1\è Catolico di quello che la Ma-, 
ir e  [o ffe , confato che hauendo eglitentato di 
maritar fi con vna delle figliuole di ejfo p è, na* 
te di fua forella, gli era fiata negata per do* 
mandar infieme con la moglie fiato eonuenitn- 
te alla qualità fua. Cosini haueua il feguito di 
tutta la nobiltà di Francia,e la harebbefaciime 
te condottandone eglibauejfe voluto, ancor che 
fo fie contravolohtà del 1{è, ciò nafceua per che 
fendo égli rimaflo tergofigtiuoio di\Arrigofe-> 
condo con poca fpsranga, per kauer dui [ratei-. 
li Carlo,&ir r i g o  innanzi,di peruenir mai al
ia corona, fendo di animo grande, & inquie* 
to.haueua dato orecchi àtutti co loro, che mal 

~ fatisfatti del B j , ò defìderofi di co fe nuoue 
(  che jempxe in Francia fono molti )  procura-> 
nano alterar la quiete della Crifiianità, con ti 
quali haueafpefie uoltepenfatoprocurarfi nua 
uo flato fuori di Franciru. \a quefia fua in- 
tentione perfuafo da quei, che egli hauea intor
no, credette un tempo hauer i fratelli contro* 
ri, echenonuedejfero uolentieri, che egli fi f* 
(effe per alcun modo grande, ondi} nafceua che 
■quelle cofe, che g li erano detteda piu fauipev 
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buon configlio , mte-'pretauad mal anìtnoì, 
che haueffero contro, di luì * (¿r à voler- offu* 
fcargli lo gloria y à che egli afpiraua f & era 
accrefduta quefla fofpitione non poco > quando 
»Arrigo fao fratello fa  chiamato al l ign o  di 
iPolonia y perche non transferirono in lui fubi* 
to icarich i>cheeglibaueuainFrancia. I fé*  
guaci fa ci da queHe, e ftmili cofe pìrendettano 
occaftone di fortificarlo nella opinione delio*, 
dio di firatelliydàdoli ad intendere che abkorif* 
fero la grandeggafaa; e fibene Cepperò farlo * 
che non ostante chefolle poi venutoildetto ».Ar 
rigo per morte di Carlo nono dalla corona diTo. 
Ionia à.quella di Francia » rimaneua e fo  Duca 
co  i medefimi penfieri , e con maggior feguito. 

-che mai y perche alcuni confidcrauano, che per, 
non efier »Arrigo molto fon o , &fenga figlino• 
li che eidouefie vn giorno efièr Rè , onde non 
era marauìglia ch efen ga  confentimento del 
Rjyangi contra uogliafaa fac effe molte co fe fe ; 
ben f i  v e  de ano alcuni fegniy che il Rè fu  ofra* 
fello f i  intenderefeco. Et tutto che le forge di 
cofiuiaggiunte d qlle della Madre fojferó d'im 
portanza, e da far temere il Rè Catoììco, pare- 
ita che ui f i  aggiungejfero quelle dì Inghilterra 
ancoruy perche fi diceuache 1fabella temendo 
le forge del R è, fapendo la intentìone del Ta-, 
f a  contra di le i, vedutone la prona nelle cofa
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e t  Irlanda tendefl&ad affìcurarfi, che non pò* 
te fièro m aceriti e che per questo effetto fofìe 
con la \eina dì Francia e col minor figliuolo 
collegata in danno di Filippo PVs(e f i  tardò à ve 
derfene èffetto9pcrcbe tornato e fio Alanfone di 
nmuo in Inghilterra di accordò già colprincip'e 
diOrangeSyme^gano in tUttfqueHimaneggile 
ne andò di làinA nuérfa , dotte difpofli prima 
da efio principe g li humorì di quelle genti fà  ri
tenuto in tutti quei luoghi con gran f e f l e , il ài- 
ciànnoueftmogiorno di Febrarodel ottantaduc 
lo giurarono Duca di ¡trabante, copi che diede 
marauigliaal Mondo per piuragioni. ’Parta 
ftrano che il Trincipe d’Oranges, quafi affo luto 
Signor di qtte'paefi, che egli hauea dipelitan
to tempo, volefie alfine della giornata déporré 
lo flato, e darlo advno islrano f  en^a necefitti, 
f e n g a  vtile, e fen ga  honor fu o , ep e  beneparea  
ch e hauefie fa tto il medefimo con Mattina Ar
ciduca d'Austria, e  dopo rimandatolo in A le- 
magna i iton efier cred ib ile , che e i pen fa fie do-  
uerfa r e  vn  giorno il m ede fim o a i Duca p e r 
ch e  oltre ch 'egli entraua quafi con annata ma
no,la potenza. fu a ja  v i c in a n e  detta Francia,e 
U pattar d 'Inghilterra , poteuano dar à credere 
ch e  f i  dottefie fiabilìre di modo che ei non po
tette tem ere di e  fiere fca c c ia to . "Tgon mancar

dicen-
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dicendo , che quei pòpoli erano già fianchi, e fi 
poueri di denari per tante guetre, che nonpo- 
tettano aiutarlo, come eglìhàuea di bìfogno che 
perciò gliconueniua cercar cht lo aiutale con- 
tra il Catolico ilqualeper batter acqmfiato 
il1{egno di Tortogallo venìua ¿ poter più fa 
cilmente infeflar queipaefi, e che poi che egli e- 
ra agretto a domandar ¡aiuto non efieruene ai- 
prò maggiore di qttefio facendo qua fi una in- 
amàbile "unione di quegli siati con la Francia, 
e con là Inghilterra ; oltre che confeguirebbe il 
principe il fuo intento principale di fame per
der la pofiefiione al p è Catolico totalmente -, 
e tanto confidauano alcuni della fagacità del 
principe, che gìudicàuano che beerebbe anche 
ftcacciato Jilanfone quando, hauejfe voluto : 
Biafimauano molto il proceder del Duciti, pòi 
che egli entraua à pigliar il patrimonio altrùi 
fenga hauerui ragione alcuna: altri lo feufaua- 
no formando leggi di slato à modo U ro, e dicen
do che ipriuilegi di queipaeft contenevano, che 
f é  il B j Catolico no gli ojfferuajffe potè(Iero eleg 
gerfi vn Signore a po fi a l oro, e che battendo-: 
glieli il B j rotti, eglino fi haueuano prefo v ii ài 
Proprincipe. 7{pn era ancor finito qui ['effet
to della, lega ; angiper diuertir ilB j Catolico, 
che non potefìe fa r la guerra in quei paefi ejfen 
do ricerchi da Antonio di trauagliar le cofe di
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^Portogallo fi prepararti in Francia una grò f a  
armata : chi diceuaeßer per andar nel inedefìr 
ma B^gnó confidati cbefifolleuérebb'ono ipo- 
poli contra CaBiglìani., chi alfoccoffodeWeJ, 
Ifole T erge, /’ imprefadèlie quali mùtamaud 
Filippo voler fare; e chi credeua che nonvfriffe 
ro ad altro f  rnón à procuraredifigliar delle ria 
ùi, che vengono dalle nuotie nauìgationi con l'o. 
ro, e con le f ie t ie . . -Anténne, in quefló tempo in 
Fiandra vn cafo degno dimàdauiglia^rareuol. 
te  accaduto, che flmdó il ■■principe di Oranges, 
in <Anuerfa quieto, e nella maggior fortuna.» 
che/offe mai, glifìt in cafafua al léuarfi da ta- 
Hola inmego à tuttifuoi famigliàri daGiouàni 
d e Scaurigùi giouanetto Bifcaino, finto da gelo 
Crifliano tirata una archibufata, che coltolo fo t 
fo la mafcella defira andò là palla ad vfrire di 
¿opra alla ftnifira, e fé  bene fi tenne, ch'eifojfé 
nforto, fanò, e uiffe, e il delinquente fkfubito 
dalla fuaguardia v c c i f  i , e giuBitiati tutti quel 
li, che trottarono ejferne confapeuoli. Mentre 
che queBe cofe fi ordinattano in Francia , e  ne i 
fa e f i  baß; il J{è,che tùttauia dimoraùa in ‘Por
togallo attendauaà dar fatisfattiont à Porto* 
ghefi, i quali hauendo lungo tempo, & import*, 
namente domandato mercede, alla fitte furono 
quafì tutti fied iti, date lor molte croci,molte re 
dite, em tig liv ffir ij chepoteuanodarfi, co noti

poco
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pòco cordoglio de Cafliglimi, i quali dicevano 
quello Pregno .toccare à Filippo con molto gito-, 
fli titoli y pòi che la bavetta héredìtato, compra 
to , e conquistato i Questa diflributione fà fa t , 
ta dalli due deputaticon molta liberalità., laqua 
le. non fe'ce però.e ffetto alcuno buono in fauor 
del p è i n;e fà  gradita, perche fendoiti per rima. 
nerare duè.f irtidiSPortoghè/i, cioè quelli, chi 
dalli Agenti di Filippo al tèmpo di ¡Arrigo, e  
de Gommatori battevano ricevuto prèmèjfe dì 
denari, e di honori ,perchè feguiflero la voccj 
del p è, e quelli che leali fénga promeffe, augi 
rifiutandole sbàttevano fedelmente feruite > èra 
flato quafi imponibile adequar i premi di porti 
chevna dellepartinon rimanefie malfatìsfat-, 
ta ;an gi fà  fifttodimodo che parte rimafero 
aggravati,e parte arroganti.Tercbe oltre ad ef- 
ferfogniti ■ dèlti errori per tiriefperienga degli 
"affidali, fendo.il prometterepià facile che ildà 
re j gli «*Agènti d ii Pjhaueuano promefìo larga 
mente non fo loà  quelli y che potevanogiouarét 
ma à molti ancora di poco feguito, e di minor 
qualità . Quéflioblighi uolle il P f ad ognimo* 
docompireiefebenè harebbe uoluto anche prt 
miar i pià leali maggiormente che gli nitrii non. 
potè fa rlo , perche rifletto alle fmoderatc tiro* 
ime fie Ho fariano ballate le redite di tutto il J\e- 
gno, onde come (beffo nelle corti attiene aiuterà.



tutoli non f ò  dato a proportene di quelli che 
noti meritauano,perciò non fi accrebbe per que
sta uia tamor de uaffaUi ; perche i piò, fedeli fi 
fdegnarono parendo loro fconuenernie cofa di 
effere trattati peggio di quelli, che non fi erano 
fidati) fatuo colpegno in mano,allegando anche, 
chemolti d i coloro non haueuatio intieramente 
fiuto /*effetto f per ilquale erano pagati, fendo 
parato ad alcuni bajìtire Harfene neutrali,& 
ad alcuni altri che haueano ferm io Antonio 
dire effereitati uiolentati. Et imenofedeli, co 
me che non hauefero al feruigio del coft 
/aldo l'animo, parea loro efferfi gouemati fa - 
uiamente fiimauano ognipicciola cofache ha- 
uefero fatta importar molto, e- giudicavano il 
pè*eonofcere benifjimo la neceffità chehauea 
hauuta di loro, del che in difpregio de g li altri ri 
maneuano arroganti. Qucfle furono le caufe 
uniuerfali di non effer molto aggradita la mag
giore diflributione,che fi fa ceffè mai in q u e l l e  
gn o , però la natura de Tortoghefi è  difficile à 
contentar fi in quefia materia, perche inuidiofi 
fientono con maggior dijpiacere frittile altrui, che 
il danno proprio, La gente piu baffd anchorche 
non afpettaffe,premio alcuno , e  non ofiante che 
f i  arrichìffe ne fuoi meflieri per il gran concor 
f o  della corte- , non fopportaua vederfi i Cafti- 
glianifuperiorì,e come i  ordinario de popoli, de 
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fideraua co fi? nuoue,le quali cofe conofciuté dal 
J{égli caufau0.no trattagliò di animo,poiché ve* 
detta fallirgli il penderò che banca giudicatOj 
che douéfié condurlo alla totale quiete di quel 
p egn o . Hatteua egli ordinato, come fi è toccato 
di ¡opra,chg Maria fitta fiwella »edotta di Mafi- 
fimiliano fecondo imperatore, laquale era ìrt 
iAlémagna^ènijfe in ifipagna infiéme co Maf 
oberila fina figliuola, e f é  ben fiopra quefia uenù 
ta erario ttarij i difsoffi ¿perche alcuni uoleuano 
che ella douéfifié rimaner à Madrid con té figlino 
le dei p è  ; altri cheUénijfeà ‘Portogallo) e che 
il pèdouejfe lafciarla algoUernodel Regno per 
andar alle corti di Mragone, dotte era chiama* 
to,fi uidèptir ch i ettafcncuenne à Lisbona, p i 
rò o ché crèficefiéro i rumori di Francia, onde il 
p j  non ttóLefié partire t o ché noti fiojfie come* 
neuótecofia, che élla diimpératrice ueniffé ad 
éjfier gouérnante di un picciolo pegno, nèil F j 
fi partì allora,né ella gonérnò * Egli è ben nero 
che battendo r i f  liuto Inficiare al gonérnò del 
pegno il Cardinale MÌberto Arciduca d’Mu* 
firia figliuolo di effa Imperatrice, cominciò a i 
intrométterlo netta ejpeditionèdenégotij,era* 
innato un giorno il con figlio diflato dijftché 
per efièrgranato di mólte citre de pégni, chi 

, égli bavétta à carico défideratta aUeggiérirfeni 
alquantOiperciò eh i ■ battendo giudicato atto al
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gouerno del l\egno di Tortogallo il detteCar* 
dinaie,uoleua d lui lafcìarm la cura,perciò che 
di là innanzi i configli f i  teneffero in preferisce 
fu  a,. Erano fra tanto d e lt i  fola Tersa nella 
città d'^Angra i Tortogbefì in rtonpicciola con* 
f i fo n e ,  perche doppo batter carcerato Giouan* 
ni di Bstancoref  murati nel loro collegio ipa*. 
driGiefuiti,prefi diuerf m itili, e. fatte delle 
eHorfoni à molti cittadini , che ftguiuano f e -  
cretamente la noce del B j Catolìco , nacque, 
fra loro slefli differenza, perche partteà molti, 
che Cipriano di Figueredo fupremo Governato 
re tacitamente non operaie con quel femore* 
conche egli bauetta cominciato. E come attiene 
à chi dominayinuidiarono coHtti tutti ifeditiofì, 
onde da ogni picchia opera che egli faceita, pi
gliavano occafone di calunniarlo, edicolpar* 
lo d in fed ele , non oflante che à lui fo to  potei• 
f e  attribuirenon effer quella Ifola ubidiente al 
ftèFilippo,onde bauendoegli voluto dar licere. 
Sa, nel foprauenir dello inuerno ad alcuni naui* 
foche erano quiui detenutif e  far anche liberare 
ipadri Giefititi della prigione in che erano, f e  
gli., oppofero tutti coloro che oferuauano le at- 
tiom fuer e  fopratutti g l i  altri i fratti, come 
quelli che in quello luogo piufeditiofi de gli al 
tri piu temevano,e piu Haitano alla mira delle . 
cofe; à ta lech e cofitti slato quafi afoluto Signa
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. téyUoltatofegli il popolo contradi anide non po - 
ter piu far di qu elle cofe, che prima gli erano c3> 
sedate,'£ Jfe bene egli f i  adoperò di forte che fu 
rono licentiati i nauìlìjion hebbeperò pofianga 
di far liberar i Giefuitìperche educane, che pin 
rìgoròfomente egliprouafie finstabilità de po- 
polire la defidenga, deprincipi;cociofia che hauB 
do egli f :ritto ad limonio in Tracia lo flato del 
£'Ifola,e f  autorità che molti coirà di lui fi arra 
gemano }e chiedendoli nuoùa della uenuta funai 
f^sgno,aggiungendo ejfer quel?Ifola diflrutta, 
ne poter fi molto piu lungamente mantenere i  
quel modo,entrò Antonio in fo  fpetto di lui aiu 
fato dalle lettere , ckehaueuadaglì emulifuoi, 
nelle quali chiaramètegli dìceuano effere tradì 
tore,pciò rìfoluette madar di Tràcia al gouernò 
di qIle 1fo le Mamelle di Siluafatto da luinuó 
m  Cote di Torres Pedros uno de fuoi piu fauo- 
r iti,il quale ui arriuò nel mèfe di Margo co fi lar 
pepateti,com e in queflo cafo fi potetero dare, 
e leuato dal fuo ufficio il Tigueredo,cominciò co 
barbar 4 tirannide à far flratio cofi de gli amici, 
come de nemicip cauar denari,Trima che coflui 
arriuafte era partito di \dngraun nauiliocari 
codi farine ce uoce di douer andar al Brafile\ 
ilquale (toppo efferfi allontanato alquanto daU 
t  Ifola fe h e  era ueànto à Lisbona,efà fatto giu 
dicio che [offe ìmentione del Tigueredo, ech i

coné



fon epo hayejfe domandato per lettere perdonai 
a lB j Catolice,& offertofi di darli Pifóla, ani» 
fandolo del modo che doueffe tenere perche fen  
doui poi andato di Lisbona uri altro nauilio, fi 
fatefe che non fofamente hauea lettere del Ej 
per effe Figueredoma per molti altri principali 
ancora, le quali non fecero P effetto à eh’erano 
indirizzate, perche arriuò epo nattiliQ fa tempo 
che M anille di Situa era già uenuto, onde H 
figueredo depoflo delPufficio non pote effequìr 
ye P intencionefica t f e  però tale egli fa hauéua, 
7$on ft falciava fra questo me^o di far(alcimi 
apparecchi in Lisbona per andar conti a e f e  Ifo 
l e ;  ma tutto lentamente, perche, non tra & h i  
benrifofato i i  far Pimprefa n ell ottanta (Lue* 
conciafia che nel fuo con figlio iparerifoffero di 
uerfì, p erche alcuni uoleuano che con tutte b  
fo rz e poffibìlì ui fìandaffe il piu p reñ o che fi 
poteffe ad effugnar le, allegando che quanto piu 
fi tardale f i  farebbe piu pericolofa Pìmprefa, 
perche i France f i  ì e gP Ingle fi, che già fi inten- 
deua che ui andauano, entrando f é  haeuffero 
tempo fifortificherebbono, di fo r te  cbeenalage 
uolmente ui f i  potrebbe entrar p o i. Tefauano 
anche que fia hnprefa con fa bilancia delloho*■ 
pore}dicendo effere dipoca vip utationè, e dish o- 
jtoreuole cofa che f i  debole ¡fola  quafìsà g li  oc* 
ih id élld  Spagna haueffe ardire di fa r refifien*



ga  alVormi di fi gran I{è. Mofiraitano la gran 
de importanza d ich e ella era per ejfer,come di- 
cenano ; fituata in parte dotte era foto refugio 
alle armate che dalle lndie,dapaefi Occidental 
li, e da tutte le nuoue nauìgationi neniuano in 
ìfpagna, perche f e  bene in quei marini erano 
delle(¡lire Ifole beffane ejfer tanto opportune, 
come quelle,ungi tutte taltre incomode , e che 
f e i  Ir ance f i  , e  g ì  Inglefi fen e  mpatroniffero, 
come era da credere che dottejfero fare tardan- 
do ad ondami, e ni condttcefier ole loro armate, 
potrìano di là incontrar le nani di quelle nattiga 
tieni, eheperii lunghiHiaggi uengonofianche9 
erottele da f e  fteffe iniefenfibili rubarle,epre
darle con danno, e dishonor grande di tuttala 
Spagna, Facemno laimprefafacile, dicendo
che oltre che di Francia non erano fiate ben

\

prouedute di ormi,e di munifioni, che nella me- 
defima ¡fola la piu parte della nobiltà ,& altri 
molti uoleuano ubidire al Fjt ma che dalla pie 
be erano forcati,e non ofauano /'coprirfi, però 
che al comparir delle infegne del Uè con piupo 
tenti ormate di quelle, che fino allora ui erano 
Hate mandate, ui fi fcoprirebbero dentro quafi 
tanti amicicome nem ici, ¿litri fendo di coatta 
rio parere diceuano chequeiìa imprefa era de
gna di molta confidar attorie, e da non andanti 
ueloce,perche adagio era fmrijfima, & infiet*
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fapcrìcólofa. Moflraitano t  Ifola efferenatm  
raímente fortiffima, per l’incomodità ch’ella ha 
netta di fcender interra > fendo tutto intorno 
#fpra,&inaccèffibilefaluo in pochi luoghi, do
ne è da credere douefie effer fortificata,, e ben 
guardata: direnano che il prefi dio, che fi inten~. 
deità ejferui di foreñieri per poco che fof i e , ten 
quelli della terra, era basìantìfiìmu ad impedirei 
la sbarcatone, e faceuano gran conto della imi 
quietudine del mare, che alle udite non piu di 
due mefi di tutto l'anno da luogo à Harui i naui 
lì ; onde uokuano piu prèftoche fi -douefie la-, 
fciar di dnàarui eh? correr pericolo di affaticar-, 
f i  indarno, come già due m ite con poco honor fi 
era fa tto . La ficure^ga della imprefadiceuana 
confiriere nella dilatione di e fia , pèrche /’ Ifola 
nè piu fo r te , nè meglio munita farebbe mai di 
quello che allora fifojftjpm chelafortegga è na 
tur ale,e il gran prefidio non potenti durar mol* 
to ;eb e differendo la andata imedefimi lfolani 
f i  fgam er abbono dafe fiejfi, perche oltre all'im 
f  olente de Francefi,finna ti trafico dì Spagna 
impouerirebbono di forte, che f i  àuedriano del* 
? error loro afiai preño ; ch ele naui d'india fa* 
cenano in quelle parti cofi poca dimora, che non 
hatteano bifogno delle Ifole, faluaperfar acqua, 
folla quale aquella di S. Michele fìfariano por
Mtefirouedere, Queñé ragianì ten?uanj?f°ffet
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fo  il Fd C atto lico e come che naturalmente 
eg li foß e amico di pace, inclinaua a prolunga*' 
re , onde fecondo che variauano g li auifì di 
Francia id i Fiandra, e d’Inghilterra, co fi fi 
andana p iù , ò meno apparecchiando alia ìm* 
preßte . \A quello modo, e con non poco tra» 
Maglio del animo del Ff pajfarono ì primi n e 
meßdell’anno del ottanta due; ma nellapri- 
mauera intendendofi, che in Francia, in Fi an* 
ira ; e in Inghilterra fi armauano pure delle na 
iti affai,con nome”di douerandar contra Torto-  
gallo ich e il Turco non oHante la guerra t che 
egli hausa col Soffi, minacciaua vfcir con galee; 
nelmarchefato di Salwrgo, calare di Francia 
alcune fanterie, uide il B f conuenirgli armarfìi 
tanto p  far tìmprefa delle Ifole, come per gnor* 
dar molte, parti, perche in molti luoghi potata 
ejfer offefó. Dura cofa, & indegna glipareua 
fupportare,che dal Duca di *Alanfonegli foffe± 
ro tolti g li siati di Fiandra fenga rifentirfenty 
vedetta la ffefddouer é fe r  gràdiffma, & egli 
poco proueduto di denari, e meno di credito, p* 
che col decreto che già prima hauea fatto còffa 
mercatanti,haueacaufatòfià danno à fefiejfo, 
chèàfuoi creditori; le prottìfìoni ch’egli douea 
fare erano tutte forante,perche diprouedere in 
Italia non ft potata far dimeno, fi per ricetta 
del TurcOfComede Francefìt.ln Tortogalloco- 

• l i  ucni-
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ueniuaper forga tener efferato yperchefe bene 
il ¡\egno in apparenza era quieto yg li animi de 
Tortoghefi erano inquietìjfimì deli*armar delle 
nani non potata liberar fi, e intanto numero che 
poteffero refiftere a li armata prquedere in 
Fiandra parsa convenire, f e  non per ricuperar 
quegli flati totalment e , almeno per non perde
re d'auantaggio. Ma quello che dona forfè piu 
da penfar al J{è che neßuna altra co fa , erano 
le nani che afpettaua quell!anno doli Indie , e 
da paefi nuoui,perche con la comodità dell'1 f a  
ledubhauache France fi lepredaffero * comin
ciandoli à uedereche nonfolamente alcune na* 
Mi de cor fa ll andauano fcorrendo quei mariy ma 
min acci aitano affaitar f i  fola di Jan Michele fi 
quella della Madera ancora yperciò cominciò il 
Pè à riparar à tutti queHì pericoli àqucHo nto 
do. In 1 ¡pugnafece far tutte le fanterie che fio- 
tetta,e ìncaminarle uerfo "Portogallo, fpecial* 
mente alla Comarcafra'l Doro, e'I Mìgno a lgo  
uerno della quale mandò Ferrante di Toledo 
"Prior ài San Giouanni. I l Marche f e d i  Santa
Croce mandò a Sibiliarpenhe in quelle parti or 
mafie il maggior numero di U4felli tondi ch'egli 
poteffe7& appareccbiaffe alcune galee,In Bijca 
glia f e c e  anche armar deciotto naui bifcaine, 
per fa r poi la mafia in Mndalugia, dotte faceua 
metter in ordine degaleonififar delle borcaccie

affai
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flßai persharcerdefa genti* In Italia f e r i r a i  
f i  teer è di 7<(apoli} <& al Governato? di Milano 
pbe ajfoldaj] ero ogni pqo: di loro f e i  mila fanti 
Italiani, ln  Mfimagna diede ordine perefiere 
condotti dieci mila Todefchi, con nome di do
tier mandar in f  iandra quefìe dite nationi ; e 
per afficurarfi d e lt i fo la  di fan Michele, non 
ojlante che uifofie Mmbrofio di *Agniar con 
un galeone,ui mandò ’Pietro Peixotto con ein-? 
que altri vaffelliftl quale ui giunfe à buon tem
po,perche già fi erano adunati infieme alcuni 
nauili di Corfali France f i  per andarla ad affala 
tare . T$e tafeiarono di tentarlo,perche Stando 
ilPeixottóconle fu e naui ancorate dinanzi al 
luogo di Punta Delgadatre y  afilli francefili 

t c\ye nebaueano Inficiati alquanto à dietro altri 
fieifgli diedero yifia difie fteffi,penfiando che ha- 
vendo egli cinque nauili non douejfe ricufiare 
di yfciré incontro à tre,e che come egli yfiilfe, 
fiòprauenendogli aüfi feidouefifiero vincerlo, e 
con quefia uittoria afialtarpoiflfola dìfarma
ta,e debole,pe?ò non rìufcìfaro il difieghotperr 
che il Peixotto, che non uoleua cercar querele; 
anzi guardar Fi fola quanto potejfe, non uolU 
yfichr incontro a i tre nauili France fi, e tanto me 
no pensò di farlo, poi ché fifioprirgnogli altri 
fiirimafi à dietro, onde vedendo iFrancefi 
■nonhauer potuto ingannar i Portogbefi, e f i g 

l i  i  pertat
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feria  , f i  può d ir, ’ fimìfófcqta ; fopportan- , male rìtorharfenè feho^à preda , uollero 
dffaltar il Vèti otto còfit fliUe ancore, come e- 
g li era ; però il vento'ftarfòulFàccoIlarfì à ter
ra, e le artiglierie che tiravano da vna certa 
debole fortéga , che mera, non lafciàrono che 
ittipotejferò ben arriuate , tuttavia la capitana 
Francefe miglior dèllàvela che ìè altre, fi anici 
nò tanto, che f i  attaccò cónunaTortoghefe, e 
combatterono piòdittò'horecón mortalità di 
ambe le parti. Vreùtietièrio ÌFrmcefi,maJiv\ 
brofìo dì Jigùiàr, che erti in terra, conofcerido 
che dal perder fi le nati fògtire laperditadel- 
t l f  ila ,/occorfe il Teìxótto con battili, Utan̂  
dandotipià di cento cinquanta huomini, con li 
quali f i  dìfefe, e là nane Francefefi fiaccò, e f e  
he andò' verfo f  altre, peggio trattata di quello 
cherimafeìa <t>oriogbefe j  mafùopìnioneche 
f e t i  vento fo jfe flato piu largo alquanto , che 
f  altre nati Pràncòfefofieropotute arriuarafle 
Tortoghefe, che sò g li occhi di tutta Fi fola le 
bar ebbero p r e fe. E pòrche in Lisbona giunft 
ro poco poi diciotto nati bifcamc, quelle che il 
He battei4a ordinato, che f i  àrmafiòro in quella 
prouinciaper qfftcurarfi di effa ifola, ue ne ma 
dò quattro con circa f c i  cento fanti che ui giun
sero  poco doppo partiti i Francefi. Era fra ta
l e  tenuta Instate, e  f i  jfm inane di Francia*

ogni



égni ora le nuouedi più gagliardi apparati ¿1 
guerra , armando f i  in tuttii parti molti nani- 
fi ad inhan^a di „Antonio. Le cofe del Rè Ca- 
tolicoandauano più lente di quello che limpor 
tarila del ca f i richiedcua ; perche parca che g li 
Spagnueli non foffero totalmente ficuri, ch ei 
trance fi doueffero uolgerfi rerfo T ortogallo, 
ne andar a lt1f  oley an%i alcuni creieuano che 
fingendo di farlo, douefiero andar verfo Fian
dra per parer importar loro piò, ajfictirarfi to
talmente di quei paefi, e [cacciarne le genti del 
Rè Cattolico, che attender ad altra più diffi- 
cultofa imprefa , e  la eertetta  di quefia opi
nione faceua vtile d Francefi t perche diuerti- 
ua, ò almeno divideva le forile Spagnuole, e 
caufaua non operarfiin Ifpagna intorno alle or 
mate con quella velocitai che fi harebbe dovuto 
fa re . Ture fendo f i  ìntefo poi per co fa  certa, t he 
Francefi f i  apparecchiauano per andar contra 
le nauide viaggi d'india , e paefi nuovi, anda
vano in Italia alquanto più lente le prouifioni 
per Fiandra,#-in Ifpagna fi daua maggior firet 
ta alle armateyper le quali mancanano marinaV 
& alcune altre cofe ne cefi arie ; nondimeno con 
travaglio in ^f ndalu^ja fi erano apparecchiate 
da venti navi, e dodecigalee t #  era ritornato 
il Marcbefed Lisbona,hauendo lafciato ordine 
4 quella armata che f è  ne andajfc al capo di fa\

l i  3 Piccar
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Vìncendo, & afpettajfe quitti ordine. Tró- 
uò nel Tago alla fuá venuta malpronte ar
ca altre trenta nani computate le bifcamtLj, 
& alcune fiamenghe asoldate quafi per for- 

,ga  , nelle quali imbarcati da fe i  mila fanti 
S paga noli con Lope di Figueróa f i  imbarcò 
il Marchèfe con mólta nobiltà , andandoui 
come priuati foldati Tietro di Toledo, $* 
alcuni altri nobili. "Hpn era queño il dife- 
gn o fch e  haueua battuto i lR j fino allora-» ̂  
angi penso prima doriér fare la majfa in -An
dalucía , doue allá loro partenza di Bifcaia 
baueuano le natii Bifcaine battuto ordine di 
andare; però fendo di camino giunte à Lis
bona, affaldatene dellaltre infierne co i ga
leoni Tortoghefi, parue al p é  che quitti/òf
f e  la maggior m a jfi , e che f i  perderebbe. 
molto tempo f é  quella parte d ell armata an
dane à cercar la ltra , e penfando che per ca
mino doue fiero incontrarli , ordinò cofi al
luna , come a ll altra, che f e  ne andajfero iter 
f o  l i  f o l e , come fe c e r o , procurando congiun- 
gerfi per ìHrada , e f e  bene tutto fà  tardi 
effequito » piti tardi ancora farebbe feguito t 
f e  il B j 'con la prefenga fua non hauejfe af
fe t ta to  molto la partenza, la quale non fé -  
giti però prima del decimo giorno di Luglio 
del ottanta due ,  f i  lenti, fono naturalmente

V «
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»li Spagnoli ad ejjequbr le cofe loro , per^ 
che già in quello tempo era partita di Fron
da pannata con Antonio , e tutti i feguaci 

fuoi in numero di più di fettunta 
nauili , e  di fe tte  mi

la fanti, Jen- 
done'

tapi Filippo Stronzi, e  Monft*  

gnor di BrifaCi
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S O M M A R I O .
In quello libro li contiene la deferittione dell’lfo- 

Ja di S.Michele; l’arriuo in ella dell’armata Francefc; 
la sbarcatiene deFrancélì; làfcaramuccia con le genti 
del luogo, la fuga de Portoghelì;l’arriuo deU*ar.ma> 
ta Spagnuola; la battaglia nauale; la morte di Filippo 
Strozzi ; c del Conte di Vitaiolo;!’andata di Antonio 
all'ifola terzae’1 fuo procedere; la crudele fentenza 
del Marcitele concra i prigioni &  l’eilecutione di ciTa 
la morte del Duca d’Alua col fuo elogio, lenone cor
ti doiiefùgiurato il Principe Filippo, per la morte 
del Principe Diego ;  c come il' Cardinale Arciduca 
d’Auftria fù fatto gouernator del Regno.
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Libro Nono • a 5 3
E l^JT B̂  E che Formata Frati- 
cefè,e la Spagnuola nauigauano 
u erf1 Fifòle Ter^e,rimafero am 
be 1$ corti in penjìero, & in ua- 
rie (pera^e di quello chedouefse 

fuccedere. In quella di Francia fen e Haua con 
pìuficnrezja che inTortogallo non fi faceua, 
perebei Francefi non iìltmandole for^eSpa
g n o le  fi flimauano fuperiori di numero di nani, 
e di %cnti, <& hauendo l'Ifole à deuotione loro, 
teneuano f  fermo chela lor armata deuefiepre 
dar le nani $  India,faccheggiar 1*1 fda di S. Mi 
chele, e uincer l'armata nemica ancora f é  uenif - 
fero ad affrontar fi. E tanto fondamentofaceua- 
no di quefle cofe , che fendendo lefferan^epìu 
oltre, aiutate dalle promefse di Antonio, e da 
qllo che diceua loro del feguito che egli kaueua 
in T ortogallo, penfauano accollar f i  a llign o , 
sbarcar dellegeti: armar i difarmatiTortogbe 
fi,per il quale effetto portauano delle armi afsai» 
e metter il piede in terra ferma f i  faldo da poter 
uifimantenere; onde con quefla intentione f i  
erano imbarcati n ell armata molti /ignori,e no
bili,fi per efser i Francefì facili àmouerfi, come 
perche compiaceuano in dò alla Fucina madre. 
'Ifella corte di Spagna no erano ipefieri tutti fi 
conformi, nè f i  allegri : perche mantenendoli gti 
bumori de T o r to le  f i  f i  contrari à CaHigliani

come



Iftoria di Portogallo
tome mai [opero fiati, uguagliando la ftcratrqt 
al defìderio, vedendo fi metter le cofe in eguale 
bilancia,uoleuano molti che non potefiero far 
refìflenga,emolti flauano affettando la uenuta 
di vAntonio. Gl'altri Vortoghefì piu cotentì del 
lo fiato presete infiéme co'Cafiiglianiy mofiraua 
no tutti gran cofiden^a didouerfìà queflauol- 
ta finir la guerra, dicendo ejfer ficuri di dou$r 
romper quella armata, pigliar la p er f ma di *An 
ionio,oper amor, o perforga dominar t l fo l e .  
J^ondìmeno nello intrinfcco non èrano peri 
quefli tali tutti molto contenti, perche ueden- 
do tarmate loro difunite fenga. certezza che 
dóuejfero vnirfi,pareua à piu fau ij, che la vit
toria non fo/fe cofi certa come altri Jìimauano, 
e che con la battaglia g li Spagnuoli f i  mettef- 
fero  in auentura di perder Molto, e  di guada
gnar poco, e per lo contrario i Francefi di gua
dagnar molto] e  perder poco , perche il maggior 
male, che a nemici parea che potefie aue— 
nire, era romper lor tarmata, e  Iettarti fo 
le dalla vbidienga loro ; quelle c o f e , ancorché 
tutte feguifiero non efser però di molto momen
to alla Francia ; ma che a lt incontro feauenìf- 
f é  la perdita della armata Spagrtuola non efser 
eguale i l danna loro a quello de Francefi, per
che oltre alle naut f i  perderebbe con tifa la  di 
San Michele la fperanga di ricuperar ta ltr e .

Le
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t é  naui ìT ìndici con tuttii loro té  fori farebbero - 
predare da France/i, è  rimàrebbè il Regno an
coro ambìguo, foggetto a tutti quelli incOnnt- 
niènti, che f  Icoportauano le perdite tantogràtt- 
di,mà{Jìme à Regni nuòuamènteacquìflati.yèC 
crefcèua queflo timóre ti vedereche f e  bette là 
lor armata era di buoni va felli, e prouèduta in 
parte di f  ìldati vècchi, èjjer però molto ¡guar
nita d'arti ficij di fuòco , e di marinari, èalcuni 
di ejji ejfere condotti per fo r ja , e il proprio 
Marchefe ancora andanti con poco gtifto ; noti 
perche eglitemefséy ma per non efsere ñato 
al tenipó dèlia partenza molto fkuorito dal B j, 
imputandogli bauér tardato troppo ad ifpèdit 
tarmate ; Tandorui in compagnia delle naui 
tiaminghe, e de faldati ¿¡itamanni poco deHri 
in Rare fa cena crefcèri dubij, pure coflofó net 
teBrinfecò moBrauano grande confidenza y 
fondando le ¡peranj^e che lor rimaueuanò net* 
la qualità de faldati SpagnUoti} € netta gran*, 
d e ca d e  nauili. Marauigliauanfi molti Come' 
hauefíero potuto perfuadèr in Branda te parole 
dì sintomo tanto y che mouefsero quaft tutti 
quella corte à pigliar protettione fua , con tan* 
ta ca ld era  come faceuano, non conBando pé
to della pretendane, ch’egli haueua net Rf" 
gao , nè potendo èglino àgéuolmente fpèrarèdl 
farfene¡ignori f  nè àivaìerfi delle forge ,ch*ei

dicèka
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diceua hauere, poi che le genti che lo fauoriua-  ; 
no erano in ‘Portogallo tenute in freno dagrof- , 
fiprefidij. E quella prontezza de Francefì pa
rca far maggiore, quantopiu lenti f i  erano mo
strati altre notte in aiutar iPortoghefi contra 
i Casigliani, quando haueuano piu pronta oc- 
ca cone, e piu fondata freranga di far buona 
effetto, che nonpoteuano hauere alprefente , 
perche nellanno della venuta del Saluatore 
mille quattro cento fefsantafei, fendo andato 
per finalmente in Francia il B j di Portogallo 
•Alfonfo quinto a chieder aiuto a Luigi undeci
mo per le guerre, ch'egli haueua co l ]{e Fernan 
do. Cattolico non ottenne cofa alcuna, anzi 
doppo di Jpefoui qualche tempo indarno f e  ne 
tornò dijperato. Elafdando g li antichi effem- 
pipareuachefe Francefìhauefsero douuto mo- 
uerfì in fauor di Antonio, op er fìnceramente 
aiutarlo, opure per feruirfi di lui a metter il 
pfaffe,in Portogallo, che molto, miglior occa- 
fìone v i hauefsero hauuto tanno del mille cin
que .cento ottanta, nel quale hauerebbono 
p r fe , potuto turbar la pofsefffone, che piglia- 
ua Filippo¿0 almeno non lafciarlo pafsar queir 
tanno il Tago, onde’l veder bora fuor di tem
po ufcir di quel Pregno à fauor di »Antonio fu g- 
gitiuo la piu grofsa armata, che habbia mai 
forfe faìta la Francia,purea eofq Sbraniffìma.

. ' Ma
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Jda conpderato lo flato delle copi del Moti* 
da, par pure che v i peno al preferite delle ca*-: 
f é ,  donde i Franeep debbano piu facilmente 
moiterp diquello che uifofsero allora, ' nè thè 
vi peno forfè m a lfa te , perche fhauerquap 
occupato ilfratello del Rèdi F rancia*gli- fla ti 
dì Fiandra ;  pretender la Fucina Madre di èftéh 
herede del fe gn od i Vortogallo, e  firefu e con* 
tra Filippo,erano tutti rifbettì di far i Franeep 
frónti a uenir centra quejlo 'Pegno, & a diuer* 
tir le for^e Spagnuole ; Ji.rriuò fra tanto far*, 
mata Francefe a lt ¡fola di San Michele à quin- 
deci di Luglio prima che v i  capitafrè laSpa* 
gnuola, &accoftàtap al VillaggiodèliaLag#* 
na gettò fan core, è sbarcò da duo mila fanti"» \ 
Quefta Ifota nongirapiu di cento miglia, è  di 
fórma fi lunga,epprétta, cheflendèndop da te ■ 
Manie à ponente piu di quaranta migliti, ne uic* 
ne ad hauer in largheggi, appenudódcci ; la 
pdrtè che riguarda al mefgogioino, è  làpiufrr^ 
file,eia piu habit'ata,perche daÌlabanaa diSet 
ientriàne da un Villàggio in fuori, chechiamà- 
no là rimerà grande ut è poca babitattoné. Qge 
fta parte che è Molta altaustro,cominciando dal 
teuante,edal capo che chiamano il Mt>rrQ,fcor
rèdo la cofla uerfo ponète ha dinerf? h'abitatio 
ni;la prima che è diPatè dal Mono utnticinque 
miglia chiamano-Villa franca , luogo dicinqift

cento
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f fìtto ('effe, la feconda *4 quà di Tato , la ter- 
ga la  Lagfina, tutti luoghi di pochi habitatq* 
y ty la quarta è la città che dicano Tanta Del* 
gada, maggiore che gli altri luoghi, che, hd  
ttna piccola rocca dalla parte di ponenteEfco* 
ha dalla coffa fra l'unp, e l'altro luogo di que* 
fiialcuni promontori di mare ; il primo auan- 
tìthefìarrìui à Villa franca, chiamano punta 
di Gorga i il fecondo della ga lea , cfr’d fra detto 
luogo,, e  quello dì ^iquq di Talo ;.ffa  la La? 
guna , e la città ve ne fono due altri fé. bene 
minori y cioè Tugnete,e Tefla di cane ; alla-? 
punta di Tugnete ueyfo. la Laguna, come ho det 
to sbamrQno iFramefi, efaccbeggiato il,Vilr 
Uggj^efi'mminautmÀ cercar maggior pr e? 
da'. Era nella ̂ d.pelcpf0.imamò!tto.*4n^m‘ 
fio  di iAguieer che hauedjjàukto carico di Goder 
•nettare x g fp  bone un fuo figliafiro yroleua fucce 
dernelfufficiotparea.nondimeno che de Torto.- 
ghefi Ttetro Teixotip capitano de i cinque na 
uilLfbjfc quellocbebauejfe maggior auttprfta,

C O r

ha alla guerra ui era capitano Lorenzo T^pghe 
T4 huotho danimo p e di anfore.Tutti g li babita- 
toriypaurofi haueano giàcondotte qua fi tutte 
le robe toro, e le dònne alla montagna, & alla 
uifia che bebbero della am ata crefciuta l<u 
paura^ fo citfàvota ài ogni co fru ,

Ipsinr i



l  principali ridotti à 'configlio, rìfoluettero rom 
per le loro natii contro In terra > perche i  nemi
ci non potèjjero feruh fen ef & rfcirloro al
l’incontro in campagna co' /oliati Spagnuoli9 
con i marinai Bifcaini y e  con quei Vortoghe- 
fi y che uoleffero andanti, il che non fu fenon  
in parte effequito, perche i Bifcaini non foffer- 
fero di romper le loro nani, e V tetro Veixotto 
non fi curò anche di romper totalmente Ìe fu e $ 
le genti f i  mifero pure in ordine per andar ad 
incontrari Francefì, guidate.dal 'Sfogheràs e 
dal Veixotto. Eranfi adunati per queUo effetto 
da duo mila Tortoghefi ¡ cheto*faldati, e mari* 
nai Cafligliani, e Bi fcaini, facemmo il numero 
di poco meno ditremilayperò Lorengo T^oghe 
ranonafficurandofi de Vortoghefi yprimd che 
partire con cortefi parole g li effortò à combat* 
tere, moflrando di dubitare che doueffero ab* 
bandonarlo y però glirifpofero offerendofi con 
tanto animo , e con tanta prontegga, e b e j  
giudicòpoterfene ualere, perciò ufeìto incon
tro à nemici hauea fperanga di farli ritirar al
tamata  . ¿tndauanfi fra tanto i Franteft ateo 
fiondo ; ma bauendo hauuto notitia delle gentit 
che lor tuono incotro 9 p tifarono prima che fi oc 
coflaffero di auàtaggioi torft dalla dritta ftraday 
& andar per altra via alla città, & aliarecco 
fenga combattere y penfondo trottar tutto fpro*

ueduto ;
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ueduto ; perciò lanciato il camino della riua 
del mare, f i  mifero alquanto più fra terra ; 
ma barinto di ciò auifo UT^pgbera, torcendo 
anche egli il camino , andò ad incontrarli, ¿r 
attaccata la fcaramuccia, quando il capitano 
pensò valerfi delle fu e genti, uide metter f i  tut
t a  Tortoghefi in fuga , onde non potendo e- 
g li folo co’ Casigliani, e Bifcainv, fo&ener 
tanti nemici, con perdita di alcuni de fuoi mal 
ferito , f i  ritirò nella rocca, doue afidi prefio 
morì, non mancando però d i jperanga quei, 
cherimafero ( fraquali era il Vefcouo Tiero 
d i Cafliglio , il quale f i  gouernò prudente
mente )  di douerfi poter difendere, benché 
frer afferò più tofio netta giunta dell’armata 
Católica t che nelle fo rge loro . Tiero Tei- 
xottó, non ojiante che fra quelle genti hauejfe 
nome,giudicando perduta ogn i cofa, con una ca 
ranettapartendo di notte f e  ne uene a Lisbona, 
dicèdo efier partito perauifar il Marchefe; ma 
che non gli era facceduto tronarlo,con tutto ciò 
dail{è non lafciò,come Tortoghefe, di tjferfa- 
uorito. CÓparue in quefio tèpo fra quelle Jfole 
una delle naui d'india molto ricca,e non berbe
ro forte Fr ancefi di ricontrarla, non ojiante che 
ella andajfe quafi atta niña detta ifola Terga, 
perche auifata da un nauìlio Fracefe dette occor 
reg e  di queñe bande,fi uolfe dal dritto camino%

efe
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f f e  nè renne al capo, di San Vìncendo , e dop- 1 
po à Lisbona faina.. Lanuouadi questecofe 
che Pietro Pei'gotto portò ¿.Lisbona, fiabilì 
pià lefperanTg de g li dntoniani di quello cb 'e l. 
la fintar ifie i Casigliani *. nè ifeguaci loro p e r 
che quelli da ogni picciolo fucceffo variavano i 
penfterii&à. qtteìii altrui piò, [aldi pareacbk f i 
no à qui i Francefi nonfolamente non hauefie- ; 
ro fatto cofa di momento ; macche cotitra ql che 
hauerebbono douutofarei buonifoldatithauef- 
fero afialito quella Ifola. Perche parca che few  
doti loro principale intento àpigliar le nani 
d’india,ò fa r tumultuar il ì{egno,non dóUeJf*ro * 
occupar fi, e perder tempointorn 0 ad. altra impre 
faxonpocafi>eraubadi giiadagnoypoichefendo 
Cifola debole,e la cittàfmurata, era cófa chiami 
r& cbe il fitrfene Sìg. co. fatica era un travagliar;, 
indarno, perche ancor che la foggiogaflew+ lai 
debok^a fitta, e  ,In comodità che.ella haueua al > 
lasbarcatione attafincla hauerebbe feptprefat ■> 
tavkidire à ch i fo ferim a fo Sig.de lmare;oltre. 
che'fiottano in pericolo arriuandolor fopra le 
nani Spagouole,mentre erano occupati interra.

te efieruintafe beriparcache i VranccfidìqH? 
Rodernefferoppco, perche f e  ne fletterò unpe% 
^m/tenatrafcurataptentey\

Rjpe*r,
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co,preffo dotti era Formata, procurano di ha* : 
uerUfànetgacon parole,e con minacele,è dop 
po andato alla città f  riffe vna lettera ingente 
raleàquei,cbevi erano dentrô  chiedendo che 
gli la confignaffero comefua, offerendo che li la 
fciarebbe Uberamente partire / ma non effondo 
li flato riffoSlo conforme aldefidtrìo fuo,ordi- 
nana che fifcaricdffero delle nani alcuni pe?gi 
tFartiglieriaper batterla ; ma nonne féguì l*ef
fetto, perche inibitovi arrìdo Formata Spa* 
gauola ; La quale doppo hàuernauigato vnde- 
cìgiorni con vario tempo , haueua battuto uifta 
delT Ifola fenga efferfi però congiunta con le 
notti,ne con le galee,che erodo partite di ¿Adda 
lugia t̂ngi del numero, che vfcirono di Lisbona ' , 
ne erano rimafie quattro nani, & alcunecarò- 
nelle adietro, per non hauer potuto tre di effe, 
impedite da i ftttffi delle acque -, >fcre dei Vago 
ikfiemccon le altre, & •pndper effcrfelcapertd
certa comeffura tornata indietro, di mode ctid
sten eraqueUd armata di piu di uenti otto nani, 
per chef e bene lette ufcrrono il giorno feguen- 
te, nondimeno con differente tempo di quello 
che hebbero F altre fi condufiero à San Michèle 
prima che ni arrimffe Formata, dotte intefalo 
mona della francefa fi erano ritirate in ma- 
refenda efierfipoi-càngimite con Faltre, Lapri 
mterra-f che uideil Marckefefk il Mòtto 4*

uenti• ■ >



pentì vno di Luglio ,  & a uentidue arrivò fo 
tta  rittafranca,fetida hauer notitia alcuna del 
la annata F rancefe .  In quella giunta hebbero 
g li Spagnuoli difauantaggio, perche da nemici ,  '  

che fiauano. con li loro naulli uìcino à terra . , r  

quaft daeßa coperti^rano da lontano uedutiar 
riuarefernet che eglino potè fièro  fcorgerlu Ha*

’ vena il giornoinnanzi u Mar chefe mandatoti 
capitano v ign in e, conduecaravelie armatesi 
pigliar lingua». infinittódel modo,che douea io* 
nere trottando nemici,ai quale diede lettere pfl£- 
vimbrofip di *Agui«r,non fapendo e f f  er morto, 
iteHnqualilo aùifauadetta giunta fua contar* 
putta,del nùmero d efo lda tfed e pafieUi che bà- 
ueua fjcomeafiettauaogncora lenauì, e lega i 
tee, th è  f i erano appareeebiutein vindalugioi 
chiedendoli m oua dell’armata Franceft feer#  
pafftia,eeon quantenaui,e perfodonde, diceni 
do batter annuo di combatterla, ccb e perciò di* 
ceßed  ̂ ietro Teixotto che f i  m etteßecd fu t i  
nattUiiti ordine,pcr feguitarlo. v i i  g e tta r ti 
ancoraché ilM archefifecein Villa franca >*ra 
venuto alla nave capièanayna caraueUu d itte, 
eh'erano rimafi à dietro^ epoipaßate innanzi 
Cftwhe di cauattì; dagUhuommi itila  qvalcfi 
certificò coppi le tre naubrimafr nefTago, era* 
no arrivate f  opra t i f i l a  due giorni innanzi; « 
ritornate m dietrofeom * 4à certiaauili Fran-

% u fi
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f<r/7 erano fiate prefe altre due carauelle con ca 
Malli,dalle quali efji appena erano potuti fuggi
re ; ma non credendoli il Mar ch e f e , con tutto 
ciò che quiuifoffe l'armata Francefe, mandò al 
tragente in terra d pigliar lingua , ma tornaro
no affai preflo fin ga  fapere cofa alctinadi cer
to,perche fendo loro slato uiètato lo accoftarfi à . 
terra,hebbero alcune relaiioni contrarie, im a  
d ii altra, ^indauaperò M Marchefe ogniuolta 
yedendo piuxerti fegnidella difubidìengadel- 
tlfolajnaffìme che fendo ritornata una delle ca , 
rattelle del capitano »Aguìrrejriferìua effo cap.^ 
tono,coni altra efiere fiata pref» da un.uafeHi»: 
Francefe; perciòilMarchèfèxhiamò acòftgltat 
Lopedi Figueroamaefrodi capogenerale ye t é  
f i l e t t e r ò  fra  di ¿orodi mettergenti in terra,fil 
per far aquay come per bàtter piti cer ti nètitià< 
delle co fc ,e.diaccofiarftcon £ armata-àktòga 
^io^ertifyutipé'-squeftì^eiitf^Ma inquefii

iuogpydouc mégUopotefiém ancorare ¿che fot*

Iq eittÀ 4  uederfi dc nauili , che andammo 
natta più crefcendo di numèro ênirle imòtrô  
egiudicand ixbefoferoycomepur erotto inemi* 
tè» bfciati i diftgm% che fi trattauano, adunati 
TietrodiT oledo, ihttaejho dicmpog£nerals%

> ' V? J * .



iVMar ch e f e  'della Pattar a, Tietro de Taffo Ve 
ditorgenerale, Franccfco Bouadagliamacftro 
di campo,&alcuni altri nobili, e capitaniffi f e  
ce nuoua confluita, douc fipropofe f e  f i  doueua 
combatterlo pigliar altro partito. Varmata Ca 
ftigliana nonhauea luogo dotte r¿tirarfi,andar- 
fen e noti poteua fenga gran danno, porfi fopra 
vento à Francefi non haueua luogo, perche e(fi 
con li uafielli loro più veloci, e pià defiri à met
ter la prora contr a ilven to, potè unno cacciare , 
fuggire, combattere, e partir f i  dalla battaglia 
a, voglia loro; onde i capitani Spagnuoli confor 
mando l'opinione con la necejfità ; non fi fen 
do difpofte le cofe in modo che in màn loro fìef- 
f e  la libera elettione, deliberarono combatter- 
re . Haueua .Antonio dalle lettere,che il Mar 
cbefe fcriueuaad cimbro fio di ^tgniar, pre- 
fenellcf. caramila dell'lign ine ìntefo non fio- 
lamento le fo rge , che egli haueua ; ma quel
le  che ajpettaua, e lintemionefua ancora, per
ciò con lo Stroggi, col Brifac, e col Conte di 
Vimiofo haueua rifobito ejfer bene di combat
ter quesìa armata, fendo in f i  poco numero di 
vafielli prima che arrittajfe l'altra parte, che 
f i  afpettaua , perciò imbarcate con la mag
gior fretta pojfibile le genti, che erano in terra 
f e  ne venitianoin battaglia uerfo il Marchefey 
battendo prima procurato, ma indarno batter la

Kk, % retta
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rocca con motte minaccio. Diede il Marche- 
f é  à tutta l'annata allora ¿‘ordine cbeuoleua 

' che fiten ejfe nella battaglia ;  alla deBra del 
fuo Galeone fan Martino , mife quello diSan 
Matteo, doue era Lope dì Figveroa, &alla 
finiflra, quello di Francefco diBouadiglia, con 
quattro altre naui di foccorfo , ripartite tut
te laltre con ordine ; folamentC' rimaneua à 
dietro, Criflofforo di Erafio con m a nanegran
de , £ ¿‘importanza , perche hauea alquanto 
fdrufcito l’arbore maggiore, e  non ofaua far 
fo rza , onde rimaneuano al Marchefe folamett 
te uenti fette naui. in  tutti ì vajfelli, e  jpetial- 
mente ne due Galeoni fu dato buoniffimo ordi
ne al combattere perche ripartiti i faldati a i lo 
ro luoghi, fatti diuerfi capi, fu  proueditto non 
folamerite à tutti i bifognt} ma à tutte quelle 
cofe che parea chepotejfero accadere,con molto 
giudicio . Ma fu  in nano, perche allora non fi 
accodarono le armate àpiu di f e i  ò otto miglia, 
f i  perche il uento era poco : come perche f  ipra- 
u em e la notte, dimodo che doppo hauerilMar 
ch e f  e  {forato un p eigo  «fartiglieria quafi in 
fegno di battaglia , uoltarono i Frane e  f i  uer- 
f o  la città, e Farmata CatoUca f i  andò aggi- 
fand&pev quel marefenza hauere auifo alcuno 
di ciò chepajfafie in terra. 7q e  lo harebbe ha- 
tutto p er altra uiafi to d o ,fe  qlla medefima nat

te
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te Gióttannidel Caviglio, che nella ^occa erte 
fucceduto d Lorengoniiogheray non baueffè aiti 
fa toìl Marchcfie delfiu'cceffo deli'Ifola,e fatto* ’
10 auertito che la fortegga fi teneua, fip che egli 
penfajje a /occorrerla, come à poter da effa ef~ 
ferfioccorfo nel bifiogno, perciò in vna barca g li 
mandò di notte vno de patroni delle notti Bifcai 
ne,con una lettera fitta,nella quale lo auifaua di 
tutto quello, che-era fieguito dalla giunta di *An 
tonto fino allora : diceuagli l’armata nemica efi 
fier di cinquanta otto uelc, le uentiotto di effe 
grandi con fiei milla fioldati,e che fie l'armata Ca 
tolica non f i  trouaua potente per combattere 
che harebbe domito accofiarfi alla fortegga  » 
perchel'unaharebbe aiutato 1 altra. Bjfpofie, 
gfiil Marche fe  cò’medefìmi che Beffe di buon* 
animo che Varmatiù di fina MaeBà era potente 
dauincer fi inimica,comejperaua difiareilfieguc 
te giorno . Del quale giunta la mattina Hennero 
i-Èrance fi con allegregga ad incontrar gltSpa- 
gnuoliy i quali fi rtmifieroper queBo effetto in 
ordine : pero non o/lante che quelli haueffero il 
nento,eilfolc in fiauor loro, era fi grande la ho» 
naccia,chequafinon poteuano accofiarfi, onde 
fletterò di fronte fi una armata alfi altra fino ap- 
preffo al mego giorno, cherinfreficato alquanta
11 uemot ornarono i Francefi a far uifta di uo~ 
leraffaltaregli Spaglinoli. Ma uedendoU pofli

K 4 ad
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ad ordìnèfcnga fe gn o ii temere noi m iferóaé 
effetto;angi fino alla notteandarono mttialpa 

' pnauigandoverfo C1foladifanta Maria, cin-

Ìquanta miglia diñante da quella di fan Michea 
e verfo ÌauHroJoorfopra Tana uolta, hor fopra 

un’altra, no lafdando in queslomego i Fracefi 
di far diuerfe finte di voler accoftarfi,perche e~ 
ra in man loro di farlo, battendo l i  tiento propi- 
tio,e fendo àgli Spaginali contrario. Magiun
ta che fìtla  fera rijolittii Frante fi ad ogni mo
do di combattereil feguente giorno, mandaro
no diecinauì lungo l’ifola , pèrche rimaneffero 
alle ¡palle dell’armata nemica con difegno di co  
batterla al far del giorno da due bande; ma il 
vento calmò, e non poterono nauigare. Venuto 
il giorno diventi quattro, defiderauano anche 
g li Spagnuoli di affrontar f i  , f e  bene parea che 
doueffe f  Tguir con dijauuantaggio, poi che non 
haueuano tutta la loro armata, mancando quel 
la di^tndalwgia, fentiuano tanto lo flor qniui 
co l nemico innanzi àgli occhi fengapoter quafi 
nè fuggir 9 nè combattere f e  non quando egli uo 
le j fe , chefacea lor quejlo defiderio maggiore« 
É penfarono douerlo ottenere n el mutar che f e  
cero vna uolta le vele dall'vna banda alfaltra 
imaginando f i  die? Francefì douefiero voler go
dere di quel Vantaggio : ma non ojiante ch e in 
quel tempo facefiero im m isi più chiaradìmo*

Sfratto-
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fitatiòne che f i  haùefiero mài fatto di andarlo* 
ro adoffo,non fegu i altro , f e  hon che le nani ca- 
■Oltane con le più propinque loro , cofi dall'una 
parte come dall’altra f i  tirarono gran quantità 
di pallet nel chericeuette maggior danno la Fra
tefe,perche non molto poi f i  affondò una delle 
lor naut. Effendo à quello modo paffuto tutto il 
giorno, uerfo la fera il Marcheje per tentar f é  
poteuaguadagnar il ven to , comandò à tutte lé  
naui, che all’ofcurar delta notte giraffero uerfo 
l’ifola di fan Michele per torre l’armata nemi
ca f  otto ven to , auìfando che la naue capitana 
quella notte,perche i nemici non vedeffero il di 
fegno,non accederebbe il Fanale fo lìto , ma che 
alla mega notte fparerebbe vn cannone, perche 
ìè altre nauifi accofiafiero doue ella era . Que* 
f i ’ordine fu  dato, & cffequito appunto da tutte 
le naui, fatuo che da due Oilerline, alle quali 
per non e (ter (p er trafcuraggine di chi ne heb- 
be cura) fiato notificato, f i  fepararono dalie al- 
tre tanto che perdutane la uifla non fipoteron 
raggiungere, e venendo in effe quattro cento 
foldati cAlamanni, parca che quella armata f i  
aniafie ogni ora fmembrddo di numero di naui, 
é  di gèti; e perche il vento rinfrefcò ragionèuol 
mente,parue al Marchefe doppo la mega notte» 
hauedo(parato, il tiro acceder il Fanale, come f t  
ce, onde gUriùfcì benifftmo metterfitfopfo vèto

àn e-



4 nemici * Terò questa arte gioito poco, perche 
4Ifar del giorno del venticinquefejliuo d elib i 
pojlolo San Iacopo inuocato nelle battaglie da 
g li Spagmoli y fi vide tarmata Frantef e  ejferc 
tòarfa, & allontanata molto, fi p er foccarrer la 
nane ch efe  ne andana atfondo, come p er ripa
rare ad alcuni altri dam i bauutì dalle artiglie
rie dell'antecedente giorno ; benché alcuni vo
gliono,che non combattefiero uolentierì i Fran- 
ceji nel giorno di quel Santo f e  bene gli Spa
gnuoli harebbero potuto andar loradoffo noi 
fecero, perche la naue di Cri fiojforo dì Erajfo, 
chehauea inclinato l  arbore, calò le  vele, tiran, 
do vn tiro,&intendendoli ejferfele totalmente 
rotto , conuenne che tutta tarmata la circon- 
dajfì,perche in quel pericolo non foJJeuJjalita, 
da che nacque che i Franceji in tanto tornaro
no à ricuperare il perduto vento ,&  efiendojt 
la naue d*Erajfo racconciata in modo che pote
va nauigar quajicon ia meta delle itele, il Mar
che fe  legatole vna gomena , f e  la tiraua dietro ,  
& à quejlo modopafsò tutte quel giorno fenga  
farfi altro,che tirar alcune poche cannonate» 
Le finte che Franceft fecero  tante m ite  d ivo- 
ler combattere ,non furono però tutte fa tte ad 
arte, perche f e  bene la prima, e  fo r fè  la fecon 
da volta ¡tollero felamente rhonofeerc, e  ten
tarla volontà del nemico, t  altre poi harebbero

volte-
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^olutovtmraUe maní; ma in quella armata no 
erano le voglie time coft conformi, come fegui- 
ua nella Spàgnuola , perche f e  bene Filippa 
Stroggi, il Brifac, il Comedi Vìmìòfo,  ̂ al
cuni altri deftderauano venir alla battaglia,  
molti nolvedeuano nolenti eri ¡perciò quando 
le loronaui Capitana, e^Almiranta, non erano 
le prime ad attaccar la g"ffa,gli altri non cura- 
»anodi farlo . Lo Stroggi,e il Conte, che am
bi uenìuano in una nane, erano ipià volontero
si di tutti, però non f i  erano azzuffati co*nemici 
per caitfa che ilvaffello doue erano imbarcati, 
era manco veloce alla vela di quello, che foffe- 
ro alcuni altri; perciò non potendo cofi facil
mente andar innanzi cernie harebbono uoluto, I 
non hauéario cominciato la battaglia . Onde 
penfauano g li amici delle altre naui, che haue- 
nano intorno, che la colpa nonfoffe della naue9 
ma lorOfChe potendo non uolejfero, e efUefla o- 
pinione aiutaua la poca inclínatìone, che coloro 
hauenano a far giornata del che auedutofi lo 
Strùggi rifoluette di cambiar naue, e metterfi 
nella più veloce di tutte, perciò pafìatof ene col 
Conte, e con le fu e genti a quella, doue ueniua 
Monfurdi Beamonte, maeñro di campo gene
rale per eff/irpià preña , con ejfarifoluè affret
tar il n enlìc o , il che fe c e  il feguente giorno di 
ventifeìfeHiuo della beata fa n ta s im a .

* * quale



quale trottando fi le amate al far del giorno in 
gran.bonaccia, no più di tre tàglia difiante f o 
na dalCaltra, & ambedue lontane da fan Mi
chele venti miglia, andarono lentamente naui- 
gando verfo tlfo la , fin che rinfrefeato un poco 
il uento in fauor de Francefi, uerfo il me^o gior 
no f i  accodarono fona,e Í  alfra^non e fendo  piti 
di diece miglia lungedaWlfola.Quiuipofiefi in 
ordinanza veniua nella antiguardia della Fran 
cefe la Capitana con lo S t r o f i ,  e  col Contedi 
yimìofo, Í Mlmìranta con M onfur di Brifac,ac 
copagnate da tre galeoni Ingle fi, à quali fegui- 
nano tutti g li altri nauili, qualpiù innari qual 
più, in dietroSHella Spagnuola,. andaua innaog 
à tutte l'altre la Vrca, doue era Fracefco diBo 
ttadtgliOffeguiua ilgaleone San Martino, doue 
era il Marchefe,cherimor chiana tuttauia lana 
ue di Criñojforo di Erafio, ueniua apprejfo quel 
di San Matteo,doue era Lope diFigueroa:que 
fli quafi per ifeudo di tutti g li altri nauili, che 
\peniuano à dietro fi eranofatti auanti ~1 Fran
te  f i  haueano fra  f é  fiejfir¡partiti i nauili Spa- 
gnuoliyCo quali ogni uno doueffe affermare; ma 
non fu  cofa che potefferiufeìre,perche iluento, 
Umore,& lordinanza,che tante uolte fiera  ua 
riataguafloua queño difegno. Rima fe  il ga
leone San Matteo alquanto à dietro, ckcfù caie 
fa d ie jfer  i l primo ad efier ajfalito , perche la

Capi-



Capitana,e tJllm ìrania France f e , & altre tre 
nani voltategli le prore,andarono à trottarlo;  e 
la Capitana con gran deftregga,per fitggirildS  
no delF artìgli erteg li uenne di uerfo la prora, e  
feg li accoftò fólóniente da mego il corpo del ga  
leone aitanti,per làfèiar luogo all'altre diagnf- 
farfi, le quali daWuna parte, e dall'altra lo citi- - 
fer o cori una grandiffima tempefla di fu o co , e 
di palle. Lopo di Figueroa, come chefendo fot-  
tir vento non póiéjfé valcrfi dèlie vele àmodo 
fao,quando uidetante, e fi potente nauiuenìr-
10 adàffaitar., mefiòfiìn orga le flette affrettan
do . Quitti f i  cominciò arudeliffima battaglia, 
FartiglierìèfacéHanòdannogrande, e come più 
griffe ilo face&àho"maggiore le Spagnuolc,di 
modo che daqucHc,e da gli archibufi fieramen 
te battute due delìè natii Fr ance fi, doppo di com 
battuto alquàto,fifeoflitrouo dal galeone, ilqua 
lerimafè fra le  due Cdpitana,e^flmiranta, & 
un'altra, téqualì e j f  mdp foccorfedinu oue gen- 
tìicoH piccioli-battelli de g li altri nauili, mifero 
Figueroaingranpenfiero » effondo majfimegià
11 fuoco delietrombede nemici appi cari in di- 
ucrfii luoghi dellariàue. Ma fendo egìihuomo 
digran valore,accompagnato da effrcrtifóìdàtii 
faceua honoràtifjìma difefa, e  rimediauaco grà 
de animo à  tutti g li incònucnicnti . In quefto 
flato Flette p ià  didue hore fenga effer foccor-

i
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fOyalfine delle quali una nane, Bifcairn di Me^  ̂
tra di Garagar^a, doue erano dm  compagnie di 
faldati Spagnuoli, accoHandofeligli diedenon 
poco aiuto, jlMftrcbife. in tanto veduto i l p e . 
ricalo del galeone harebbe voluto [occorrerlo, 
ma nonpqteua farlo con quella p r e fig ga  ette-, 
glibaueua di bifogno, perche comenendoptt 
andarlo à trouare tornar d dietro* e nauìgar di» 
rittamente cantra il vento che m n fi può fare t 
[enon mirando ber d desfraihor d fmifir^ gua,, 
dagnandoà poco d poco il camino ¡temeuaehe: 
in tanto ei fofie. uintò, ContraeffogaieonefAn 
Martino ¡ione era il Mar ch e f e , al tempo* che,, 
f è  ajfalito qncl di fan MmeOreranormhexmr\ 
nute due muti Francefe delle, maggiori)peratr, 
taccarfij ma furono di tal forte battute daWarf 
tiglìerie , fi di efio galeone icm e.d e lla  naue.dk 
Francefco di Bouadigliasche era qppreffo alla 
CapitmOiChe una delle nemiche-ftetfe peroni, 
darfene à fondo , e pacarono aitanti im ifiìk  
Marcbefe liberatoda ((ueMefeceuoltarmttd 
la amata mrfo il galeen^fanMatte&ie con 
k  m a lfa r  fretta pojfibUe f&jtfìmdòaccefiànr 
do ,, y t j  volger di qneftc**M4t4y qvdfi p t t fw  
m th d ie tr o  rimafe,r cpmeànqtté§iofafo tutte* 
ne ¡lafetrMarita in luogodiantiguardia, per* 
ciò vennero krefiar nella. frontale navi di Mh 
chele de Oquendo, deliapitan%VìlUvkHo\

\
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altra Bifcaìna,che furono le prime à fo c -  

correr, & im eflirono tutte tre l'^Ambranta Fra: 
cefi,che da crudele battaglia maltrattatacisfer 
ratta dalgaleone San Matteo .  Vn*altra nane, 
dotte era M ichele di Bene fa  f i  f e c e  anche innati 
giy& afferrò ualorofamente con la Capitana di 
Francia dalla parte di fu o r i ,  e  fu  caufa che a ll
armar d el galeon San Martino col Marchefe,
non pote occoñarfí à neffuha delle principali 
nani nemiche, fen do  circondate dalle amiche, e  
glicom enne/correre innanzi dando uolte. Vj ì  
miranta Francef  ? f i  difendeua in tanto dalle tre 
nani con grande animo;quclla di Viltauiciofa;  
che combàtterà da prora, le f e c e  gran danno,ma 
rhnafemorto il capitano di ejfa ;  quella HO-, 
quénàoyche latramgliaua da poppa itti hattea 
rnjfo della gen te dentro, fatti de prigion ie pre 
f e  delle infegne,e cominciato à /albeggiare, p e 
r'o fendofi aueduto i l  capitano, che la fua natte 
da macannonàta,chehauéua riceuuta, flotta in 
perìcolo di affondar/, efoprattenendo aiuto ab  
la Francèfe, perrimediarfì f i  fcoHò da ejfa; on
de ella quafì liberada nemici, andana allaùokn 
di San Michele : ma nò potè arrotanti : angi 
nel camino f i  fom m erfe per il danno che ella  
b aucua ríce unto dalle artiglierie , fendofi in un  
picciolo battello fa luatoM onfdi Brifac. 'Hpn 
f i  fkceuaperòfra tanto fra  funa armata,C fàb
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tra la tnifchia, ch epa rea ch e f i  a fie tta ffe ip cr -  
ch e le nauì F rancefe, non oftante che haueffero 
il ven to  a fauor loro, non curarono di afferrarli 
con le  Spagnuole, come barebbero potuto fare, 
angi m olte di e ffe  f e n e  Fletterò quafi o cio je , 
contentandoli con ¡fiorar d elle cannonate, e f e  
pu r alcune tentarono accoftarfi, com e fecero  à 
Francefilo di Bouadiglia, & à CriFìofforo di £- 
rafio, furono dalle artiglierie tenute difcoJìetm  
modo che non ofaronoinna rnueB ifcanta, dotte 
erano i  capitani M ichele d ì Cordona , e  T i ero 
Tardo afferrarono coti im a Francefe che fis fe r  
rana da fan  Matteo già  debole, e i a  u in fero ,fe  
benpoifiiccbeggiatat&abandQHtatafettefug" 
g ì . I l capitano P illa v icio fa  il v ecch io  epifite 
nauilio dotte era là com pa^ ia d i Luigf di Gue-  
uqraafferrò con vn ’altro, dalquàle doppocom?. 
battutogranpOTgofi sferro una, et due altre
naui f i  accostarono,e le  rimanenti combatterò* 

fpiamente pafiandofi appreffo, e:fiorando: 
delle artiglierie affiti, l ì  galeone fan Mattee 
kaueua in tanto fatto una gran dì fifa , e dttenf- 
uidi quelle che fi eranqpartite da lui , rotte dal. 
k  artiglier ie f i  affondarono, enon pfi.antechp. 
la capitana Francefe fo ffe  foccorfa da tantegh. 
ti,come fu , era di talmodo battuta > checpmin- 
piarono g li  kuomini d’offa a,gridar che.fi arrena 
dettano yma perche d eg li  Spagnuoli ne erano



morti,e ferttitanti,chenòn no rmtaneuia.no noi 
galeone p iu  di fettan taa tti à combattere, non 
concenti Lope di F igueroache ui entracene 
dentro ad p rend erla  totalmente ,  il che veden
do i France f i ,e  giungendo lor in quel tempo nuo 
ùo fo cco r fo  di trecento huominifi sferrarono 
pcnfandodifaluarfi .  Ma il Mar ch e f e  cbefla* 
ila alla mira nauigando hor da un la to ,  bar da 
un altro, dando la  carica al nemico con g li ar- 
chibufiyC con l ’aitigliene, quando vid e fiaccarfi 
queHanaue le andò fopra,facendo ilmedefìmo 
dall altra banda una nane Bifcarna i dotte ora i l  
capitano BaHidn,e Giouanni di Pitterò; non co  
batterono peròp iàd ìun*hara ,a l capo iella ., 
quale f i  fe c e r o  quelli della capitana Spaglinola 
patroni della nemica con morte di più, dìtrecb* 
to Francefi. Quiui trouarono Filippo Stro^- 
Kj> M $uale  fù fob ito  paffàto al galeone del M ot 
ch efc y doue mortalmente ferito con dolor d i 
tutti i  va lorofi ,  fernet parlare fp irè  affai pre
fio ; il Conte di v im io fo fù  fattoprigione dal Co 
lonello Mondenaro venturiero Italiano,perù 
fendo mal fer ito  uiffe palamento due giorni o c- 
ca r en a to  dal Mar ch e f  e ,  come fu o  parente ch t  
eg li era .  Quefia fine bebbe Francefco di Tor- 
togallo Cote d i Pim iojo più bonorata cb en e f-1 
fm o  altro di quelli ,  che haueuano feguito *An 
Pomo fin o  à quelgiorno  *  Era gioitane dotatoti*

i l  buono



buoneparti del corpose delianimo,fenonfojfe^  
roflateMcompagnatedo-pna cfrta puerile va- 
mtàfchelo mife in quejlaoflinathne, con tutte 
ciò Jentirono gravemente la mette fua coloro, 
d ie lo conofccmno, perdio naturalmente erti 
Amabile. y i f t  trovarono anche con non poca 
marauiglm ottanta gentiihuomm, fra  quali tr i
ta ! ignori di udfialli,e tante altre perfone, che. 
afcendeuano tutti al numero dipiàdi trecento * 
¿rafi (ombattutopmqueborequando- ì F ran
ce ft vedutarefa la loroCapitana,pcrdutaìfcil*., 
WieftQta,affondate due altre nani, molte fracaf-, 
fatedalle artiglierie, f i  mifere.in fuga-, e  il Mar 
chefe venendo la notte non lifegu itò , temendo 
per ejfere eglino più veloci di non poterli giun
g e r e ,^  efiendofi nel partir diuìfì, farebbe con 
uenuto ancoraà lui dmiderfornata, cofa che 
egli npa faceva volentieri ? oltre che hifogpaua 
lafciar 4  dietro in pericolo il galeone fan Matr 
teoyper ejjfer rimafo quafi inhabile 4 navigate 
f i n^qforte,fen^a vele, efenga ancore fchegU  

fia te da nemici a fe ,  e gettate à fondo , , 
Tdptabjfecofa f ò  che fendo marnilo galeone 
Un prete nominato Qiquanni di Iaem capello- 
no. delmaeJhro di campo, huomoche bauea v e -

v. r. 7  J      J  -  • —  -  T7T r  r  • "  • *  -  '

terevfejfo  fiotto lultima, coperta del galeone, 
retando vide tante, trombe* e tanti artifici difw -
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foche ifra n ce fi gettduam 9fentiua Forchibu-^
ùria,il danno dello artiglieria ferina ejfer offe? 
(0$ fola paura y edi¡pavento mori. Fjcupe- 
mono gli Spagnuoli una delle lor caravelle de, 
Camilichefrano Hate pr$fe9& harebbero pre% 
ù  più nani delle Francefi, f é  hauejfcro battute 
più mar inai f  he non boueuanoper.guidarlel? ,  
4nZ}per*quefla tanfo fà  abbandonata Fidimi-, 
tanta che fifommerfe alcune altre mal (rat
tate, p lafciate daFxancefi non furonovitem■? 
te>per,queste ne fe c s  ì l  Marchefe arder due-i 
(fiorano rimaHe abbandonate ,& alcune: altre, 
dìgd$r.o al tX(U*erfo.nel&a:Jfp la , Terderonom 
queflofatpo i Francefifette àdito delle loro mi 
gHori naup* e-morirono-nella battaglia ptàdi 
due mila,dr'ejfi rimanendone molti feriti, degli 
Spagnuoli ne morir ovKoàaduccnto, e pefurono 
feritipÌÙiduìnquecentot K. Vogliono gluAntom- 
ninni ‘Pdrpogbeft che ì $ rancefp non combattef% 
fem tu tti, per e fiere fiati.¿.capitani dal R éfi*  
lippe fukornau, (¿T acerebbe quesla opinione 
Fhaugrpoè fatto ^Antonio decapitar nell'{fola 
Eduardo di CaHro,parendQ foro che eglino do* 
Uefeeffer flato me&wOype/À fi ingannarono 9 ■ 
perche f e  bene i l  Cafiro promifie 4 miniflri dei 
ifè di motte cofe quando lo liberaronodalla cor 
f3re,dQUcfàmeJfòqiiandolQpreferqfugg£nda 
di Portogalloynm ém no non. feppe far e ffe tti

" L i  ) ut*
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alcuno, e  k  fua morte fh  per alcune trame éè- 
m incate doppo quefìa rottale p er hauer cotnef- 
fobom icidio in ¿intorno Baraccio frettoam i
co  di ejfo 'Priore# un di quelli , ch e lo aiutare 
no a gridar R j. ffte fìo  fin e bebbe la battaglia 
natta!e déW 1fo le ,  laquale fu  fo r fè  delle maggio 
ri che mai aceadefìero n el mar oceano , perche 
feb en en e ip a e ft ài fiandra nelle moderneguer 
re fi fono fa tte fattionifintili, non furono vera
mente nell’oceano,an%i fra  canali, e  fiumi uicì- 
m alie Ifole di O landa,edi Zeelandapiutoflo 
terreflri, ch e maritime. Ma l’efit od i quella 
oltre la grande^ga fua fri di maggior importan
za ch'altro fì fo ffe  m ai, perche oltre à rimaner 
ta nk  uittoria quieto non fokm en te tutto Tot 
togallo : ma tutta Spagna ancora, non i  dub
bio che f é  fo jfe attenuto al contrario , che o- 
gn ico fa  ferebbefiatapiena di confufione 9 per
che Francefì feguen io la uittoria harebbono po 
tuto con quelle arm i, con la proffiera fortuna, 
con k  prefenga di A ntonio, con k  inclinatio-  

n e de popoli rtnouar k  guerra nel foffiefo I[e- 
t n o , piupericoltìfa a g l i  Spagnuoli che fi fo jfe 
inai fia ta , poi ch eti molto numero diinefperti 
iTortoghe<t aggiùnti a tanti fo lia t i Bronce f i  po 
tèua dar lor g r id e  jfiera%u de felicifuccejfi. Sin 
tomo il quale era in un picciolo nauilio tfek cc  ,  

f  benproueduto ,  il giorno innanzi della batta*
gli*»



- $*> ep todo era flato r i f iluto combattere ,  non 
oftantc che da quefta pornata pendere quafi 
tutta la fuá  fortuna-, Hontenendofi fo r fè  fien - 
ro quitti ft.n etra  andato con due altri piccioli 
Mattili all’lfo la  Terra i doue nella città di An* 
pa g lia ra  apparecchiata fontuofa entrata con 
gli archi, con le fa t u e ,  e  contutti quei trionfi, 
che fi foglionofare nelle g io io f e entrate ieprin  
dpi ; perù fo r fè  prefago di mal Jucceffo g li io* 
noterò quelle co fe  parer intempefiiue ;  perché 
Ufciato di andar à un ponte di legnante ,  che fo 
ia perla fita venuta houeanfabricato ,p er doue 
faria entrato n eg li apparati delle ftrade ,  andò 
è  [tender lontano da effo con poca compagnia ,  

e  con piu meslitia ch e g io ia . Quitti haueuao* 
gniorauarie nuouedelt armata, & a poco a po
co andò intendendo il [u cce ffo di e(la con mere 
Ubile doler e ,ilq u a lt[ fe ce  maggiore alla noti-  

tia che g li fu  data della mòrtedello Strùggi, t ‘ 
del Conte, epenfando alla ficUregga fua vaccil- 
Undo nepenfieriynon [apena in f i fo n e  acódete 
come gouernarfi ̂ perche febenefidaua afìaìdc 
gli ifolani ,e  U lafortegga del?  f fd a r g l i  ptire*'. 
fiar in quel luogo ftcuro,dubitaua riódmem dot ' 
il M archefeftguenio la uittoriaandajfe ad « / -  

[olirlo , e c h t  g l i  animi defitoi abbattuti dàlia* 
perdita non Japejfero far. rìftftenga, perciò in* ■ 

clinauapiupreño ad abbaifdonarla^che èdifitif ’
i  l i  darla*
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dlerta. Da ¿ lu i^patifà fv 'a^ curb^^^ fs^^  
topoiy cbe'viamiiafitfófrdfcìafeft&tiiaMfrFftfa 
.'Cefi) <&• ìtigleft di quelle che erano fu ggite dal
la battaglia per rimédiarftdel'dMntoyùke battè-* 
nano riceuutóper farcurareiferitii èpróitcdèr 
fid'ata ua roti le gentideUequali g li pareuapp 
ter difenderftyfe ben tuttebaneuano potbèbuò* 
mini da guerra per battere cwHmtle:lo)c<gmi 

[ foccorfo nella battaglia ̂ Monf. diìBfifac » e h  
\ Stragli, però mandarono afriuaridò detle 'àh 
\ tre^ perche in Francia non tornaronoMféra %be
m diciatto nmi Frane*feoÌBrifoc y e  cihqnettlpre
É Ingkft ì Mònfignoredi lamdres capitano di na.
® uenauitifuggìtodal battaglia, f e  toè-erÀWida*

toal Fatale, dótte ifùoijo lia ti hàutmwtotnin* 
ciato à^echeggiare i e non ofiante che nonfttf- 
J t  dtfnaàntemionéa^^àue^^itt^dbibpttc* 
co  i andato poi advdngfam n fu  perquefia édn 
fa  ,ppernon fidarfene Antonio >lafc?atòen* 
traridentro. llM archéfe finitalagiornatà ri* 
f  liuto, c o m  f1 è dettadt non fegnàrfnemici^ 
voUeaccoBarfiaWlfola di fan Michele per rP- 
farftycurar i f e m i i e  prouederfi di acqua } im&, 
noi cofentì i l vento contrario, che tre giorni né. 
U tenne difeofto. t al quarto v i  potè giungerei- 
e fìa cco slò  ÀPHla franca» ion e sbatcòàfetitii 
e  f i  prouide diquello che haueàdibipsgnùffen-^ 
driU tutti ¡luoghi-deli’Ifola venuti g li b ib ita - 

«v.'.v'j V  ̂*-* tori
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tfòtìt dar*bidien%à. \JÌ^imà'gfprHóf2dgb- 
fio fc e fe  in 'tèrra w àn èq ìó  di Bóttadiglia con 
quattro compagnie diffidati yMmi^'tifiUáU 
fu  la riua del tndrè fìiìfe htttii prigioni Trance 
f i conducèndolinèlla piànga di V illa franta ad 
Unpalco, che quitti hduèuano fatto alt ò da teti 
ya quanto è p ‘àndeyn{buófno,douead alta nó
te fu  loró letta iìtìàfentengàdèlMarchèfe,nèl-
fv * f  j p f  , A  \f% • y ?  *•' • I ' jL» . ■ ft

ta l a battaglidconqu^äd. difuaM aefià , era la 
tràn ce féflàtà ridiale vfiità, nelld-quaÌefendè 
fìprìèfi vpntlótió Signori, é  cinquanta d e  noti 
lij&ìiiolk àitrfììtt&inànjdfo^ e f
f i  prefi per ihinpicfdglfipófó, ¿'dèlfoticòtòmùj 
ne,e turbatóri del contètció ye  iaiitòn dè ribelli 
d i Sua Màefid^e chédome pàttj, è- tòtite publicì 
cw fa li comandaua dlTJiüditor gencifdledelTat 
tnata^cheper gafligoloroi<& ejffitnpioàegiial- 
frifìm ili effeqùìfie iiieffi la pena d i éó r tè  natu^ 
tale9decapitando ì nobili, & hùpictando g l i  ài*

Li 4 tri,\ * *.  i.



truche pa fla fierof età di diciàfette anni} p er c9 
, uenbr coft al feruigìodi Diof e  d'itmbì i f i j .  Que 
fila fenten^aparue ctudelfifma. a tutti coloro ,  

ch e la udirono, c  muffirne afoldatiSpagnuoli, 
f i  per , temer che un giorno potejfe loro auenir 
i l medefimo, come perche non ,  harebbero c o 
luto perder il guadagno  ,  che molti jperauano 
del riscatto di effiprigioni yòpur fo r fè  p er  buo
na,inclination loro, onde alcuni de fo lia ti la- 
fcia ti i  rifletti da parte diceuano, che non era be 
ne fondata la fen tenga,per non efiferefra il Ca- 
tolicoeHCriflianifitmo ̂ fa ld a p è  inuiolatapa 
ce ; aoTÌ guerra.,nècoloro efibrcorfa li, nè ladri, 
mavaìorofifoldathcbe non n ifp jfepace prona* 
pano co le  guerre di ftfifi^ p ifioccefephe.m ai, 
fiòue i Francefìhau cuano qua f i  tutto occupato 
i l  pfprimònipdélfiJCatolico, e  ch e non fo jjero

J{ è,con lè quali f i  erano ajfoìdate le  nani, e i e

f ehtiyoltrechela quantità,eia qualità di quelli 
uomini era tale, epe dopa chiarqmetc à cp n o fe  
r e  che da f e  Ĥ Ji non f i  farebbero m o fft,fcda l 

non fo jfero fiati mandati.  c h e f é  bene fra  
tana  coronai e t  altra f i  difjìmulauano molte co 
f é ,  feu fandófiil 1\è Cri&ianifjìma hor con la 
M adrephot co l fra tello ,c f fe r  tutte fintioni.di 
principi;ma no Inficiar p er  queMò di ejferuipu  
èlica  gu erra , l e l e g g i  della quale diceuano non



tjfer f i  rigorofe, ch e comandino impiccarfitutti 
ì prigioni. £  moße tanto quella co  fa  g li animi 
di molti,che adunatifi alcuni de principali fo ld è  
ti andarono dal Marchefe, co lodeuoleejfempio 
a pregar perla aita de loro nemici, ilquale rijbo 
feeffercjp reßo ordine del Crifiianißmo,che 
foffero punitinella vita tutti quei Trance fi, che 
co tra le co fe ie l BjCatolico pìgliaffero l'armi ;  
onde quei nobili il proprio giorno con generale 
pietà,econ fommo rigore furono decapitati fu i 
palco , e  i marinai, e  foidati appefi in diuerfi 
luoghi, -e tantofU maggior la p ietà , quanto f i  
conobbechiaramente che non polo erano tutti 
vaiorofi foidati $ ma catodici ê  denoti Chriftia+ 
ni. Di qucBa feucra effecutione nonfu data coi 
pa alMarchefe, giudicandoli che nehaueffee -?  

fprefo ordine d a lR j, veniua fcfifato anche effe. 
l{é di hauer fo r fè  co fi ordinato, p o icb eeip on  
doueua imaginarft,cbein fintile armata doùefft 
ro ventre i e  rimaner prefi tanti huomini < f  imr 
portanga,tanto piu conofcendofì Filippo ito e f-  
fe r  di natura crudele ;  pure da vn' altra porte ne 
mcmcauoydi confìderarfì il B j douer hauer con 
ceputo neW animo fiero fdegno coirà France f i ,  
poi che co nome di amicitiàfdi pace, di parentela 
la, fcriuendofi lettere ogni giorno,& dolendo fi} 
& attegrädofi i B j l'un con l'altro de. i piacerti# 
delle doglie loro,no f  ?lametcaìutauano irttbeld

•XihroNoiio« a 6} .



'fuoi,maglìpigliauano gUfiati, e  mandauanoft 
trofia armata àfiuoidanni. Efie ben fiìgliono i 
principi dijfimtilare,efinger Molte cofie, nondi
méno parta pure,che Con motta frette di fimu- 
fattene i francefi itole f ie r o fa r  la guerra , dal 
iheinfèrÌMnò non effera ti^ d ifrid tm a  Tefie 
'emione ; riparata che fià quitti alquanto tarma, 
tafieneaftdò itMarcbefie con efia uerfotti fola 
del Coruo, per incontrar le nani d*India ̂  epafi- 
fiatoallaPiHa detta èitì^dl^tngra, mfe\Ariio*
pio,etuttequeUegeniiinconfiifìone ̂ perche fe 
beneìl'Marchefie'cótkentà delta >itìoriàHcé~ 
uutà,noniPolle metterfiinnùoua àuéntfiikfitÈ- 
bito nondimeno ¿intento ¿* th è  co l férUor détti 
littòria ttolefie fegtiaarky&  a ffia te  Pi

dèìtégenti afiU^àno per timidi, é  male ordina 
ti , & efio ¿intoni# non Inficio di próuéderfi ito 
quél tèmpo di tràmite leggi&o * per imbarcar fi 
fèfiofie di bifogno-. v Tardaùa à fiapérfi à Lhbo• 
nilanUouadi quèHéèofie,èfieneMàua>inpenk 
fiero ffindòfi da UHa^bràBificainainièfi&cht 
f i  cembattemimévnanaue Francefie, la quale 
tfial concia dal galeone San Matteo fie né eri 
f^ggteadatta battaglia y diede certeTga delfine* 
Cèjfoipèrcbegiuntaftmtilatnmente à Setuualfk 
eoMofcìuta y e p ifitr  oliarono dentro de faldati 
SfiÀgnuoli morti\ nei fieno 'di ime de quali era itt

un.tCtiU
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totarmata dal di che età partita dt Lisbona fi-  
toó quafial tèmpo in ch ééi fu  mòtto * ¿ifpettò 
-il Mar ch e f e  ititórnoà quéW 1f o l e l e  nòtti <f jf»- 
-dia >n peggio,&'eflèfiaòne ̂ un iedu e,éém U  
dando à gonfiar il itìàfVyfe ne benne'còti effetti 
Lisbona con grande àllegreggódi tettala.cor^ 
tendone fu  Hraordinarìamentefauontò^lP^. 
¿intórno partito il Marcbefe f é  né ficHé't'òh 
tm ìmòpiu quieto,poi cketiipdréachè per un* 
amo non potèjfè batter è all’intorno netnicoda 
temere. tìaùeàféntito gràndementéid mòrve 
de V rancò f i  prigióni , patendogli th è ciò g li f& 
coffe danno in:PrMcia,e Mànkeltedu Situa gU 
faceuà iriHànga cbé f e  neuendiéajfe\ coti fa ti 
impictarè dacinquanid^ &feffantd'Cfo
¿he erano quitti fatti prigioni in'diuetfi tempi* 
m egli con migliò̂ ,: inclindtionè HÒttonfimi  ̂
'Prouauafi thalprouedutó di dénariif? bèritàt^ 
uni,e di munitioni néiìaneua à boftangd, perciò 
fendo delttHtoàutorejl détto Silùàfocéna Ògnt 
giorno de emftattiaméntifigprò cdnàrdé^
nari '
nano Volentieri lafuauocè * Fècebaitèrtntone 
tad'óro, la quale nonhauendo il pefo che di ót*'' 
to reali, leimpofe prèggp di venticinque ¡fece '• 
far téfloni (tatgento di pefo di t>n reale, emega 1 
conche valejfero.megoi ducato,eia moneta d i1 
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bronco th è  reietta in Tortogallo tre auamtb 
h t  d iete, E perche molti p er vederfi fuori de 
trattagli deità città f i  erano ritirati alla monta- 
gna,comandano che ogn ivno ritornacele f e  al•  

cuno prolongan a la venata impunto piu del co- 
* mandamento,  g li  erano [abito tolto i  beni. 

Molti per paura de faldati haueuano portate,e 
' na fco fìcle co fe loro fuori della città, perciò co
mandò poi che agni vn o p o r ta ce le  fu e  robe 
dentro ternura, dal ch e g li nafceua gran pro
fitto,perche à quelli che ueniuano,elcportaua- 
no domàdaua inpreftito d enarip tfi alcuni non 
vbidìuanomandaua de faldati à c e r ca r j lor he 
ni, tir dfaccheggiarli con miUeobrobrif. La» 
grimeuole cofa era ardere, com e erano gouerna 
t e  l e  co fe  delia Chiefa, perche i  ieligio fi eccet
to i  padriG icfitti,intromcfi nelle co fe  militari 
non kauèuano di facerdoti altro che g l i  babài 
d ìnom e; le prediche,le con fifiom ,e tutte l e  al
tre co fe erano, com edi g en te ch e non haueffi 
iddio p e r , fine ;  e  il proprie in to rn io  in tem
p o  di tanti trattagli non houcua però alienato 
tanrmp.dalle lafernie, perche le  bon cfleàon - 
u e poteuano malageuolmente difenderfìdade- . 

fid cr ifu o i, e  tte monafieri di monache hebbe 
troppo domeñica conuerfatione, n elle quali, 
am èn e, g l i  buomini regnauano con non p ic
ciolo fionda lo , e  con molto diiordine le  p a f i ,

fi09i
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fimi dette cofe it i ¡{eguo, e qùefio fuo esem
pio feguiuano molti de fuoi,e de Francefi anco
ra. In cofi fatta maniera di vita flette „Antonio 
fino al mefe di Ottobre trrefaluto di dò che do- 
ueffe fare, perche l'andar in branda doppola 
perdita di tanta nobiltà Francefilo giudicava 
ficura cofani fapeua come douèjfe efier vedn- 
toiperche tanto temeva dello fdegno de portico• 
lari,some fperaua della protettone delia Bucina 
Maire, Starfine quiuivedeua ejfercofa, che 
eon tanto prefidio, come egli haueua, non pote
va lungamente durare : per non hauercon che 
pagarei faldati, nè quafi con che far fi lejpefe, 
rifoluette perciò dipafcir con le naui che haue- 
ua,e andarjene in Francia ; ma prima ver fa la 
Moderale Vi fola di Canaria,per quitti focheg
giando alcuni luoghi deboli, contentar con qual 
thè predai faldati, perciò apparecchiati datren 
tanquiU,nonfalamentefocena imbarcar inejfi 
i faldati; macon nuouaarte da ramar moneta 
comandò à tutti quei cittadini,eh’egli haueua fa 
fbetti,& a i religiofi ajfettionati alla contraria “ 
parte,come i Giefuiti, &  altri che fi imbarcaffe 
ro,e quello commandamèto focena piu rigorofa 
à quelli,eh*erano piu inhabiliad ojscruarlo,ac
cio che rifeattaflero quefia andata in denari m 
Ma tutti come inutili nelle cofe delmarefifcit.. 
fonano con uiue ragioni, e con preghi ¡fa ben

non



jtongiouaua lorpunt ¿„perche à giouanì TÌfport? 
4em che gli bauea di bifognop&fua guardiâ  
&  a i vecchi per configliô perciò molti fi volta* 
rotto à contentarlo con dettar ¿¡come egli defide? 
yauâ ogni vne fecondo lapojfibiltdfinaron che 

~rùftanenano lìberi dal comandamentoTerà 
quefla arte fk afiaiprefio da wf altra artefchev. 
nitajpercke fendetti di moltiycbeharebbono yo~ 
luto efier fuori di quella lfola ,&  imbarcarfi% 
non per andar nel?armata tana per nquigar m 
J{pagmyffpHta queBa-intentbne da alcuni fi 
quelli capitani di namyfi accordauano co’ Tar» 
tpgbefiiperche non pagafieroad Antonio dona 
ri per rimaner nell’Ifola j augi che pagando ci 
fffi la.medefirna fomma„e molto meno fi parte? 
rebbono in 7  ortogallof di modo che pipitifidati 
ftdepramefhe degNnglefì ferrea pagariena? 
tiad .Antonia fi imbarcavano con effî accordoti 
per certo premio, che limiteff&ro in terra fer? 
ma «. Con queBa armata, partì% A  atonia dall'? 4f  ila Terger laf :ìandouun fme luogo Hmvefi 
le di Stíua con cinquecento Francefi à carico di 
■B4ttiflA f  iorentÌMteJi Carlo francefe lowA 
pitoni , Armo all’1 fola di fanMickelê dop? 
pO Baioni un peggpall'intorno temendo àe\ 
prefidio de gli Spagano fi? che Huraño > non 0*4 
fionderete per una bmafiache afiai preño gli 
foprauenne,fi allontano, <&. alcMniiesaujfiln 
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gk fiieF ran cefì tabbandonarono allora atten
dendola p rom effa à ijp o r fo gb e fì ,  ch e f ie r a n o  
imbarcati con e j f i . Jn tanto fie ra  intefa in Fra 
cia k  motta fa lla  rotta della armata,e la morte 
ditantiprigióni, i l  ch e causò iti tutta la co rfe ,e 
in tu tto ilP ggn o  dolorete fd egn o  grande, e  f i a t  
cefero i  Francefi con  ira alla vend etta , e  come, 
che h*uefiero la Fiandra vicina i e  quelle cofe, 
nello fia to ,! ch e f i  è  detto quiui sfogauano t i r e , , 
nonla f:iandofiperò doppoche v icin in o  „Anto. 
nio , di trattarfì di nuoui apparati di armata di 
mare p er  la fia te uenpura.Jn Ijpagna f i  dìceua 
che le co fe  d i *Antonio,  e  de Francefi contro. 

j Tortogalk rirnaneuanofimte,e che erano chia
riti dellapotenza loro ;  nondimeno non f i  rila- 
fciauano inauili afioldathan^i ucnute da 'ila -  
poli due' gadeag&,pareo; ch e p er tanno uentmo 
volefie il Uè metter inficinegrojfiffimaarmata^, 
efar fi afioluto fìgnoredelt oceano,tanto per ri-, 
(petto delle cofe di Antonio,come p  ajficurar da 
Francese dajnglefi le naui(tJndia,e depaefi. 
nuoui,& effugnare t l f o la . Defideratta ilp£ 
Catolico andarfetiein Caffiglia,fi perefier chia 
piato alle corti di\Aragone,e p er dar fine al ma 
trimonio della figliuola col Imperatore , come 
anche per altri affari di quei pegni i& eraper,
metterlo ad effetto nel m efe di 'Upuembre del, 
ottanta due f  mavollepritm  ampliar fi perdo



no,ehehaueua fa tto  in Tòtààr à coloro ch e batte 
nano feguito »Antonio ;  perciò eccettuati i relh 
giofi,ediecialtri,perdonò liberamente ¿rima
nenti che uenifiero fra  certo tempo adappre. 
fen ta r fi je  ben quelia cofa non f e c e  effetto al
cuno,perche pochìfi appron tarono, e  molti dì 
tettano il F j ancora/degnato , non faperuenirt 
à fa r libero perdono. Da quefia partenza lo fe
c e  fopraBarpoi la nuoita che hebbe della morte 
di Diegó fuo primogenito,il quale com e che [of
f e  giurato principe in 'Portogallo nelle corti dì 
Tomar, v o lem  prima cheandarfene ,  chefojfe 
fa tto i l  mede fimo giuramento nella per fona di 
Filippo fu o  fecondo gen ito allora infermo. E 
perche non hàitèua altrifigliuoli mafchi, rima
nendo vn’altrà to lta  la fuccejfione mafculina 
di quei Sdegni nel fiato di un folòs aggiunta l'età, 
del Uè,e ladiffofitione delle co fe d e i  mondo, 
co fi i quieti,come ifedìtiofinefluitano mpenfte 
r o . Ter farlo dunque giurare chiamò di motto 
l e  cortiper il m efed i Febraio hi Lisbona ,  rifo- 
luto di fa r prima queBa cerimonia che partire» 
Morì in questo tempo, confitmato da una febre 
lenta i l Duca d'^ilua n el p a l a l o  di Lisbona 
fo t io  lepropriefia n te  del ¡O ffendo giunto a ll- 
età  di fettunta quattro anni. Fà accarezzato 
da Filippo nella fua  infermità ,  battendolo poco 

¿prima thcm orffse ut fila to . ' T^on f i  dubita f e  il
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T{è fentìjìela m>tte, e concedeilmancamentQ 
difì gran minijbo9 dovendo efier à lui doluta 
tanto quanto piacque 4 nemici della grandeva  
fuá . Tuttauia notarono i ‘Portogbefì che ti fo  
guente giorno egli vfcijfe alla' meffa in publico^ 
fen%a dìmoflrarne dolore contra il cojìùme d ei 
lor B j y i quali per morte di perfori? dì minor 
qualità( f e  baueuano fatto notitabilì feruigi al
la corona)fì ritiravanoper alcunigiorni, e par
v e anche piu frano r amemorando molti il ¡{i 
Manuette efferfi rinchinfo in corner atre giorni 
per la morte di Un forno fo nqchiero.. Ma fono 
f i  f ìg g e t te  le attioni de grandi principi al gindìà 
ciò dèi v o lgo , che lepià circonjj>ètte non lafciml¡ 
no di daroccafìone didifafrfì à curio fi,e di ca«  | 
litanie à maligni’,. Maricón coñui(per dir cofiv¡\ 
tutta Carte militar di Spagna,percbeno virimM  
tatua capitato alcuno, che per ejperien^a, e per 
qualità fi potefie comparar feto. Ftu il Duca di 
corpogrande, di pifo macilente, e  grane 9 beh- 
he rare doti di naturai di fortuna, le qnali cui 
tiuò grandemente contorte, fu  di genervfocua 
re, d'alto penftero, di pronto, & di acuto igne- 
gnoj di faldo e quieto giudicio.TSlpn fu  molto cu 
fid o  de beni temporali,parco in dare ; ma fblen 
dido nelle fpefe di cafafua. Gran diffimulator 
fu  de disfauori delle co rti, e  grande ignegnero 
delle occulte machine f r i  palazzo » * C0ÌK
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g l i  convenne ejferp er coittramindr quelle th è  
fp ejfo  glifkronò fubicate contro , .  GetteralmeH-  

t e  erà 'odiato pèrche con gl" inferiori trattava fu  
ferbamenie>edagii eguali era abbonita la grd  
¿legga fu à . Uamhttione della gratta deprincipi 
f f c o g l iò  dotte rompono g l i  elettati fattiti } p t  
in  luigràdijfima e  perciò forfè, òp er la Maggio* 
rango cheprètèndeuafópra tutti g li altri mini* 
Briache lofacéua àdrófo; fk  potò gritto d Cor* 

f  meno à Filippo^ non optante che dàllttgio -  

uentù fino alla ucccbiegga farò p èrfèffan ta  an 
n i contórni liferuiffefem pre. Ma i p è  non/ma 
no tattto coiorodd chi hanno ricettato ferttigiài 
coinè (fuetti thè da farò fono ilo ti beneficati  «  

Hebbe grande imlinatione alla difciptina Mili& 
ta re, nellaquale fù fiefp ctto  ch e della mattoni 
fna  non fu  pèr fango tempo capitano a lcu n ch é  
concorre{fé f e t o , & ùltimamente p èr  la lunga 
ita ,e grande^efferìènga quafi in tutte knationi 
non eracbinon g li t ed e jfe .  H^bbe molto gitali- 
hiQtègrande deflregga n el campeggiare} e n d  
fa r  cm tion e difìto p er ìtaifag^amento^onde co  
fà r g e  inferiori d  quelle d i nem ici g l i  ten eva te  
frenàyperche tanto.fi uafcpa dell* urtèycbe non fa 
trottavano mai in luogo thè ricufafte la buttar 
g l ia . lArrificava facilm ente la p erfinà  fuapna 
con pm  confideratione le fu e  gen iti fidàdofifem  
prepiff della induiìria9ckc d ttta fottona . Dette 

- .  feu ere



f ìw erè iegp  della guerrafdalla pitfbfa crudele 
• ta delle quali fend e làfalme de gUejfercìti,è 
U co nferuation e d egli fìati)era afoo, & ineffo 
rubileesecutóre.Indinonaturalmenteà uìnce 
re fcn ga fin gn e,e g li toccarono in forte guerre 
conformiailainclmatìone fva,pèrche fendo ila 
te la f  in parte difenfìue, dee in effe il prudente 
capitànopìu prefio tempereggiare, e lajciar cdfu 
rrtdr ìl nemico co le difficultddi guerreggiar in 
pkefeflranoyche au triturar lo flato contrapre
mio t5tù difègmle, coinè è la vittoria d'una gior 
nàta y contro, chi non ha che perder altro che le 
genti,& à quellopropoftto nel Regno di 7\{apo 
l ir i fo fe  al cònfìgliodi guerra tanno del tin* 
quanta otto,quando fcacciatine i Francefi m ìe 
m tb 'ei cobcceeffecfìgt inimici, che fi ritirava* 
rtùypercbedifie che non voleva giocar ¿[Regno 
centra unafòprauefia di broccato,tofì fendo al* 
lorauesìito il Duca di Gai fa  generale di i r r i 
g o  fecondo Rè di Francia. Tuttauia f é  gli imp% 
tò te fier  troppo cauto in efsequir nella guèrra 
le co fe d’imporianga. Servi à funi principi > 
ne maggiori carichi,t con maggior autorità che 
ntaifacefìe nafsàUo alcuno toro , e  neh è forfè 
fiato capitanò da molto tempo in qua, ehtper 
tanto fottio di tempo mantggiafse tèrm i, ne 
che intatepfòifincit itàbbiafhfre lefue infeptè 
pèrche in Jt*lra,id jfpagkà in Francia,™ Vrf*

• Mm z ¿aria,
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aria, in lamagna,in. Fiandra, in *4frìtte 
ià militato , f e  bene egli vfauadhr non batter:fat 

tornila, poi che non era arriuato à veder cog li 
occhi vrìesercito del Turco. Hebbe fauori, e  
dìsfattori della fortuna affai, però F vltime'cofe 
di Fiandra g li [vernarono alquanto del? acqui 
fiata gloria, perche non ottante che come capi
tano v i militale valorof amente, non feppe (  co.. 
me in altre parti ancora gli attenne ) v  far della 
:vittoria, augi troppo confidato d ife flejjbs'àlgo, 
vna Hatua di bronconella Rocca <F *Anuerfa% ■ 
c h e f i  poi dalR è abbatuta ;  f i  trotta ejjerfi go* 
eternato meglio nella auuerfa che netta profpera 
fortuna ; perche in quella hebbe graforteg^a,et 
in quella troppo confidenza,onde cauò da i tra-* 
vagli maggior gloria che dalle vittorie. "Nel
la morte moflrò la magnanimità che hebbe 
iella vita, e  quel che piu importa diede fegn a . 
direligiofo Chriftiano, e no hebbe poca ventura 
trottar f i  allafuamortefra Luigi di Granata, ql 
famofo predicatore, i cui fbirituali ferini fono fi 
grati à tuttodì mondo .F u  meflo in fu o  luogo 
tarlo Borgia Duca di Gandia, huomo di più vir 
tà che ejpcrienga. Haùeuail Rèfatta condurre 
di a fr ica  l'offa del Rè Scb a filano , g?  infieme 
co. quelle del Rè ̂ irrigo. che erano in Almerina 
yoleua prima della fua partenza dar loro fo -  
lem em ètefegokwa nella chiefadi B eli appref K
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•  f o  a g li  Altri Ej Tortoghefifione per quello e ffc t 
to a n iòà  fiar tre «tornì .  Fece anche da aletta 
ne altre parti del 1\egno portar adejjo mona-  
Siero ven ti corpi, o uero le ceneri de parenti fuoi 
figlinoli, e  nepoti del F j Manuelle,i quali f i  può 
dir ch e morendo g li hauean ceduto il F egno, ac 
ciò che tuttiinfi em efoffero in quel luogo custo
diti . Qniui furono fatte fontuofiffime e s e 
quie , con grande apparato, e con tutte le reli
gioni in nome dì Arrigo fdiamente, perche de 
già altri erano fia te fa tte prima. Isella oratione 
funerale furono toccate leggiermente le co fe 
di Sebastiano, e lodato fmoderatamente .Arri
go , che per effer morto fu  cofa piu grata che re 
lodi di Filippo viuo e p refen te, nelle quali f i  di- 
fie fie l’oratore, battendo prima fm imgriate le 
linee del Fè Marne Ile, e condottala jucceffio 
ne in efio Filippo .  'Non uoglioqui mancar di 
fa r  meritoria com edi cofa rara ,  fe  ben alquan
to fuor delnosìropropofito, come queslo anno 
dalla uenuta del Saluatore mille cinquecento ot 
tanta due ,  f i  contarono meno dieci giorni di ql- 
lo che f i  fa cea  ne g l i  a lv i anni, perche di or
dine d el Sommo "Pontefice tutti iprincipi Crifti 
ani ubidienti alla fed e  ApoHolica cómàdardno 
ne loro fia ti ,  che leuaffero diece giorno ài m efe 
di Ottobre, onde il giorno de cinque fi f  r i f i e g e  

«  Seralmente quindici .  I l ch e fu  fatto p er rego-
Mm 3 ; lar



kr. ihempo conformerai modo, '<& a ¿principa
ti affetti foche etano feh lt, quando, partì ¿/j 
dentar noH/o Gieß Criflo., acci oche la Pafqua 
t  gli altrifefiiui giorni f i  celebraffero m  propri 
giorni.loro. bagnai c o ß  non fifaceua prima, 
perche offendo il verocorfo del Sole, che for- 
ma f  anno minate alquanti minuti di bora di Òl
io ¡patio di tempo, chefìno allora fi era computa 
tapcrnrìanno, par che nel &rfodi tanfi anni 
cefi picchia differenza fia venata4  montar. efr  
f i diete giorni, onde con. qnefla egualità fiven r  
ma à ridurre conforme a liantkotewpe» *Ania 
uà fi il Qj sbrigando dalle facendo di Tortogli, 
fa per andarpene in Cafiigliaperciò tk venfiffi 
di Genaro.del mille dnquecètOi ottanta, tre adit- 
nati gliffapi delBggno y tenne ilpruno atto del 
fa corti ned palazzpdß birbona, ion e doppo ha 
iter brejcemente faetala, proporla ¿ilfonfo. di 
€aflel bianco nuovo Vefcouo defllMlgaru^mo 
Brando in fim e la dogliache.hauma hamftai.1 
Ràdei morto Principe >e la neccffìta di giurali il 
efoom, riffofe. Melchior di Amarrai vno de prò 
wratori deila città di Lìsbonain nome di tut- 
Hp ti fegato., dicendo la vobmta, e  prontezza 
che haueuano d queilo atto. Onde comincian- 
tfaìlgfauanetro E>uca di Parteilos. , come W* 
§*di Bragonia , perche il padre con lo. floc- 

-•$ m  jpm ^ ficeuat ConeflÀik,
inginoc-



ingmoccbiatofi binanti a lft èp o r fe  Untano db 
giuramento al modo, fottio , il ch e battendo p o i 
anche tutti g li  altri fa tto rimafefintio queSlo 
tato . Hauetta egliprocurato, che lo adunarne* 
to d eg li  fia ti per quefio effetto non hauejfe no* 
me di corti, p er Iettar loro l-occafionc,  e  di do~ 
mandar co fe  nuoue , o di repetere di quelle che 
nelle altre, corti haueano domandato, che noto 
erano loro fia te concedute, e perciò contra Ufo- 
litoà tutti i luoghi baueuq mandate le minuto 
delleprocure,che doueano portare iprocuratori 
fa tte in modo che non fìeslendeffero ad altro 
che algturamento del principe ,  e  f e  ben fu  cofi 
eJfequtio,nÒ Ufciarono però g li Siati, e maggior 
mente quello de procuratori d el Sdegno di rino
mar le domande fa tte  nelle corti di Tornar,  ctr 
alcune altre ancora ,  e(ferialmente che irolejfb 
fu a  MaefUufar di grandegga,e di clemenza in 
fa r uh generalifjm o perdono à tutti i colpeuo- 
li nelle co fe  di Sintomo ,  dicendo che molto uti* 
le, e  poco danno poteua ciò apportarle, m i quàb 
che ne fo ffe  U caufa non li compiacque il l{è itt 
queffo particolare, nè /» altra cofa alcuna d*im 
portaira .  Diede f i  à fpedire alcuni Tortoghefi, 
che chiedeuano m ercede,g che ho ofidte che mo\ 
ti fo ffero fia ti fatisfatti alcuni ancora rimane-  

uano ferrea fatisfanione, m ag molto che ui f i  
adoperale, fo fie  fu *  colpa, ò de mirriSbi, òpùr

M in  4  della
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iella, natura de fapplicati, o dì tatti infierne,mol 
tju e ne rimafero [contenti,parte per non efscre 
rimunerati parte per non parere loro di cfser co 
form e a m eritiloro.il Duca diBraganga aliane 
nata di quelle corti[peraua hauer quel guider
done. dal p è,che glipareua hauer, meritato; ma 
[ e  bene fu  rimunerato, non douette [egu ìre con
form e a quello ch'egli ajbettaua ,  perche ad i
rando egli in Portogallo à maggiore ñ a to ,  

& à maggior potenga che e i no haueua,par che 
dirittamente contrario à queño de fiderio fo fse 
quello del p j ,  onde p er efserforfè fia te le  merce 
sp iccio le,rifp etto  allagrandegga delle fu e fp e  . 
range non fi  publicarono, ungig li fìt conceduto 
replicare per dichiarargli p o i. *Al Marche fed i 
Pilla reale no diede ne anche[atisfattione à[uo 
gnño,delcbe ambì rimafero feontentiffìm i, e il 
Duca partito dalla cort e fendo già gran peggp  
adietro infermo r ifle  pochi giorni, f e  ben i Por- 
toghefi vogliono che il pentimento ,  ch'.egliheb 
bedelía  debole mercede fattagli da Filippo, gli 
ajfrettafss la morte. Riformò i lp è n e l  procinto 
di quella par tenga le co fe  della giu fitti a , facen
do di nuoue legg i afsai :  e concedette à Porto- 
gb efi poter piu lìberamente vefiir di f  età , che 
non era loro ñato conceduto da g li  altri p è .  i l  
Cardinale A lberto Arciduca d' Aañria fe ce  
Couernat ore d el p egno in Jua afsenga,Infoian

dolo



doto però accompagnato da tre configlieri ,  cioè 
Giorgio di .Almcda ^Arciuefcotto dì Lisbona* 
•Pietro dì *Alcafmayè  Michèle di Mora ,  ch ef*  
fecretario del t{egno ;  fatto di nuouo fermano9 
ch e chiamano della purità  j carico f i  grande che 
non era mai (lato fa  Ho nelle principali perfone 
del Pégno  ,  ìlquale dal tempo del P j Gioitami 
tergo 9 che Michele di Situa Vefcoito di difetti 
che dipoi fk  Cardinale f e  ne andò disfauorito à 
Pomario era mai fiato proueduto. *Ad efso Car 
dinaie .Arciduca d iede il J\è procura ,  e giura? 
mento in prepónga del con figlio difiato, del ma- 
gifirato della camera dì Lisbona dì gouernar co 
giufiitta ,  e di reflituirlì il pegno al f i o  ritor
no. La Imperatrice fu* forella,che douea andar-  

fen e  in Casliglta, vifitartdoprima il monastero 
diSantos di religiofe donne, che però pofso-  

no maritarli,ne trafse.e menò fe c e  Giuliana Da 
iencafiro fanciulla di (redeci anni, laquale per 
morte di Maddalena Girone (ita madre, rima
ngia  Duchefsa d\Auero, laqual cofa fu  da 
Tortoghefi l'entità molto, perche f é  ben dice- 
nache il p è  uoleua afteurarft che ella non fi 
maritafsefe non a gv fio fu o , patena nondime
no rapita, e  molti temevano cb’ei volefsè ma
ritarla in Cadigli a .  Patte che furono quesìe 
cojzpartì il p è  i'undecima giorno di Febraro 
deli'.vino ottanta tr e , il che difpiacque à paci f i
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fi,e Jè nc allegrarono i fed itio fi ,  p erch e quelli 
temeuano che tra ipopoli,e iprefidij nafcefiero 
d i f f e r e n t e  che i f  fidati mal pagati f i  ammoti- 
naffero,e che f  autorità del Cardinale norifojfe, 
fipofferite come la prefen^a del F e à dami ri- 
medio ; e  p er  il contrario quefii altrijperauano 
ancora chelafien^a d e l f i è  , la poca ìnclinatio 
necbeglihaueano ipopoli , iltrauagUo che la 
na ilprefidioyla carefìiache era grande, doueffe 
ro alnuouo tempo,armando f i  maffimein Fran
cia dar occafione à  nuoue alterazioni ,  f e  ben in 
quejlo tempofareua che le  coffe ffuccedeffcro fa -  
uoreuoU à i d ifegn id e lB j, intendendoli che in 
Fiandra ,  hauendo il Duca di ̂ Alanffone uoluto 
afficmarfi della città di *Anuerfa, nella quale 
era dentro come Signore,e protettore,hauendo-  
ni intorno l'effercito alloggiato, n on gli era ¡a c
ceduto fa r lo ; angi n elforca r di. ima porta,e già 
entratidentro da tremila Francefi, erano fiati 
da cittadini con efiremo ualore, ributtati fuori, 
& amarratone la metà, onde par cache non io 
ueffero i F raminghifidar fi piu di ejffo Duca, an- 
37 accordarfì col F j. Ónci T ortogbefi, che era
no rimafiffenra riffpoHa delle loro domande,da 
bitauano coni' aficnga del F j di nondouere ef- 
Jere f f  editi ;  ma quello timore ueniua tempera 
to dal parer loro che, rimanendo il Cardinale 
Gouernatojc , doueffero da ini effstr non meno

fattomi,
■h
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ftuoritiche fa i Rè ̂ ffbfifofs& o • 3*??ò 0#f- 
&afperàngadoppola partìtadél p è  fuanl a f
fai fukitó,pjerche.fi vide npn fohmer$e itfOr
dinale non vfar di quel, potere, che pàxea éjfer- 
gli rimafo j ma non voler nè anche fottofcriue- 
re i comandamenti, n i altre fcritture che oecojc- 
renano nette cofe del p egp o ,e fe  bene alcuni ere 
dettero,che non dottefie ta f dar di farlo f e  non in 
quanto il p i  era in camino,e non ancora vfcito 
di "Portogallo, p èrvn  certo (ignobile ricetto,tut 
tanta fi andarono fgannando poiy perche noti 
oHante che il p i  fo jfe  fuori del pegno,non per
do fottofcrifft. l ì  che causò non picciolo fde- 
gno,à'Pqrtoghefijqualipretendèdo tener il p e
gnodiuij'o da quello di Qafiìglìa parca loro chq 
queÈo modo digouerno che focena il p i  di Ì44 
drid fo jfe piu 'Bratta anione di quello che efii 
Uoleuario, aggiunto il trauaglio delie loro ejpe- 
(litioni rijfeito alla loptananiu dellq corte. jgt 
accrefceua non poco quéBo j  degno hauer il p£ 
prouèduto nel configlio de beni della coronò» 
thè dicono dì faconda, due configlieri dinatio* 
ne CaBigliani, vno dottore, & un mercatan- 
ietÌicendoeJfiJere. contea il d&orQy e  contea ipfip 
uilegi toro ^
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D E  L R E G N O
DI P O R T O G A L L O .

ALLA C O R  O N A
D I  C A S T 1G L I A .

*
L I B I C O  D E C I M O «

S O M M A R I O *

In quefto libro lì cotienc lam orte di Sanccio d’Ati 
la ;  i l  lacco dcfflfolc di capo uerde; il proceder di M i 
alici le di iìlua Gouernator nell'!fole T e rz e ; gli appa* 
Vecchi del R è Filippo per efpugnar cflcIfo le ;i ditcor» 
£  fopracfTa imprefa; il foccorfoche di Francia ui fa 
»andato; la fortificatione, e‘l prefidió; la partenza 
dell’armata di Lisbona, la deferittione dcll’ lfola T er 
za;l'arriuoineÌlb  luogo dcll’armàta Spagnuola; i*al 
alto, le fcaramuccie-, c la prefa deH'Ifola; come fi ar* 
refero i Franco!?; la prefa deli’lfola del faxale, ¿cubi 
dico za di tutte l ’altre IfoJe; come fu decapitato Ma 
quelle di Situa; &cfiequira fentenzadi morte contri 
molti a l t r i ;  S r i !  ritorno dell'armata in Andaluzia,

RIMA*



.§ &  JM  J i  $ EF^O partito il 
tutta quella inuernata le  co fe . 
del 1\egno quiete ,  e f e  bertela, 
plebe bavea ancor inquieti glì,Ì 
animi,&alcuni de nobili nonto> 

talmete fatisfatti lafciata'la corte del p è , e  quei 
le  dei Cardinale ancora, f i  ritirauano a i loro Ca, 
f e l l i a l l e  lor vigne,pure nefuno ofauaparla- 
r e .  « Alla piu parte ancor che amafiero la-pace,e 
defiderafiero la quiete del pegno *fecretamente\ 
non difpiaceua che t  Ifola T erxa fa ceffe refifien  ; 

%a*eche rimanere alla deuotione.di ^Antonio* 
e  de Franceft, parendo lor che mentre il p è  non 
finiua totalmète la guérrali trattale meglio*& 
bauejfe lor piu ri[petto di quello penfauano do-  : 

ueffefare* quando tutto rimanere .finito. 
giouaua cantra quefla lor opinioneÌefiein Ca~ 
liig lia i Tortoghefi a c c o r c i a t i* & introdotti-' 
a l p è  come fo levano ejfere quando egli era in 
‘Portogallo* nè meno ihauer ejfq p è  ( f o r f è -  
per fa r in tutto afsomigliàr il prefente al paf- i 
fa to gouerno )  ottenuto dal Papa autorità di le-  . 

goto al Cardinale * a l modo che l’haueua il p è .  
^irrigo ¡ c o fa  che apportava gran comodità al  : 

Pegno; perche * comeauiene àgl i  animiappaf- > 

fionatfnon f i  rimovevanodalla opinion loro,an .  

R efen d o  efso Cardinale fatto legato per due  > 

anni fo llm en te ,  temevano che a lfin e di efso-r
tempo .
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. tb ftpà fo ffèp refa  occa fiehedi douerfeneìdrUOr 
ìfr Caftiglià, e  abis il B^gttorirnattejje ridotto in 
prottincia,ecbeilproprió l^è flando in Madrid 
dÒHejfe governarlo  v  TnqùeUo tèmpo p e r co lo  
darn  falciò di un cauatìo inori San echio d'.Auì 
lk]per r>òlér , ta f data In tirurgìa fa rfi curar d a .. 

■jutfoldàto con cèrte heàedittioni^ofa che diede 
difpkcer à ca ftigliàn i, p èrch e quahtùnxme égli 
#oft b&fèfft altro carico che di ìftaèHrodi cam- 

i  pogenerale ; nondimenofendo rimafodoppola 
\ m m ed e l Paca d'¿alita quelli dògli Spagftmli,
\ ebepinfàtendifie dell* gu èrra ,  non rafia#* np- 

P  prefio à i bu ca  di^òandia altro buonto di tanta 
efforiénga  F f t  cùfiìti intrepido, è  fortunato biro 
mù netta guèrra,¡limato dal Duca d^ tfaa  fopr* 
tutti i foldatìdel fuo tempi) * ina quella, vita che 
fid o  aHauccchieigàtaittè vo lte felicem en te ba 
Ufa inefia in nuehiurafrale bócche de cannoni 
g lito ì fim o r te  con f i  p icch i Cólpo. Tn Frància 
purea ch e PràttCcfi fo jfero  tutti Volti alle co fi 
di Fi*ndra}premèado ¿or trtaggìòrUigte che tfuel 
lòd i Portogallo Uóéfòcèaàno  j  perciò tutto che 
a i  in fian ca  d e l p r io re  f i  tra tta le di apparec
chiar * i c m  nàui di Wmata iti f i  con efietia fìe- 
depra >è tiioncaltìtfttó d idènàri, gitidkMdoji 
chèxfnithdo purefacefièro qualche còfa^che non 
dtotefietyftYepèr offènderò} ina folàmòute per 
pèóHèierUlk d ififa  . .  & atifaga ch e frà  tanto fi

: in tendere
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intèndeffe alcuni rumili Fràcefì guidati da Tdr 
tóghefi,e {¡ferialmente dava Manticlle Serradas 
batter ajjalito tifale di Capouerde,e faccheggia 
tone >naparte,non fi filmavano,fipenddfi efier 
piccioli nauili di confali. T̂ eWlfola Termi era 
tuttaitia Gommatore Manticlle diSiluaJlqua- 
left era moflràto oflinato nemico del Rè Cato- 
Ileo fedele minìfbro del Triore, e crudele pèrfe- 
cUtore de Filippini,  maperò mal inclinato dipo 
co giudi ciò. t &  di poca efperienga. Con que- 
fiefie qualità travagliava coHui qtteipoueripo 
poliindiuerfi modhperche li occaftoni chef fa 
ccuànafiere di domandar prefiati denari,dima 
leflar > e di condennàre dimolte perfine erano 
mtolerabìli ;  la Juperbia, e t  arroganza in che 
egli era fcefi, come ¡beffo attiene a chi noni 
auezgpà comandare ,fàctuano che gli parenti 
efiere invincibile, ty immortale ;  lingiuttitìe 
erano tante che aUagiUflitia non rimaneva già 

j luogo alaino ;  la libertà>e la licenza che fi arro
gavano g li amiche firuìtòri fuohnon haueafré• 
no: la figgettion t, e  la (eruttò eh'trai quelli che 
non io adulauano era tale,che piu liberi erangli 
/chiatti. Lafiiò le  efiècutioni che faceva cotta co 
lorich e bar ebbero voluto accordarft col Rè Cq- 
tolicoyche non (apeuano tener fecreto quello de 
fiderio, perche vfando egli molti ftratagcmq 
per conofier g li animi, quando ne (copriva qual

'  che
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cheduno #i?no ojìinato che egli non era, miferó 
lu i, per che nella v ita , e  ne ib m ì era crudel
mente punito . Et p er queSìa caufa ne f e c e  v e
nd er molti traditi da un ¡Amador Vietia,i¡qua
l e  fiato mandato in quella Ifola fecretavnente 
dal B j Filippo À mantener i fuoi in fed e  > à'fco- 
prir g li animi delle g en ti, &à ridurne alla de- . 
uotionefua quanti potere, doppodi efequità be 
ne Hvjfició haueua riuelato al Situa quelli che f e

Ì g li  erano fcoperti, dal quale erano fiati mifeta- 
mente puniti. Cofiui fecondo g li  dettaua la ti
rannide faceua in nome di ¡Antonio ogni giorno 
di nuoui ordinile di nuoue leggi, quelli vfficiali, 
e quei miniflri digiufiitia della città, ch e fo lea - 
no eleggerfi a uoti, con Pefìer folam ente nomina 
ti da lui,uoleua che fi intendefiero e le tti .  'Hpn 
f i  contentò di feruar folamente quelle legg i che 
trattano de dittiti della lefaMaefià, che f e c e  f  
p ra ciò  nuoua legge piu firetta , accioche ine or- 
reffero inpena di morte co loro , che di quei cafì 
trattaffero, e  che i teflimoni douejfero valere, 
ancor che fo jfero  minor numero di quello che 
le  antiche legg i comandauano. Le f  tntenge di 

,  ¡im iti proceffi voleua c h e f  regifirafiero in un 
tibroper il magistrato della città ad etern a me
moria,tutto p er  ifpauentar, e  per tiranneggiar 
piu  fo r te ¡Eranoin queW Ifola poco piu di fette- 
cento fo ld n t i f  rance fi,vna fo la  compagnia £ la  *

‘ ■ ■ ■ ' HIorfd di Portogallo
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* da tre mila Tortoghefì. In tutte le\ 

parti dotte fi potea fcendere èra fortificata-» 
con più dì trenta forti, & con molte trincee, 
fa tte con tanta diligenza, che pareva imfofi. 
fibile entranti f e  fojfero d ifefe, e f e  ben que- 
Jle cofe con l'altre qualità di quel luogo lafa~ 
cenano diffìcile adefbugnarfi, nondimeno dal Sii 
ua eragiudicato piu forte di quello cheera,e co 
fidatta (  come inefixerto )  de i defenfori più di 
quello che fo ffe  da confidarne. Jindauaft fra t i  
to in Lisbona apparecchiando Carnata di ma- 
re,&adunando de faldati Spagnuoli,per man
dar. contra ejfa lfola fatto la condotta del Mar 
che f e d i  fanta C r o c e i n  maggior numero,co- 
f i  di nani come difaldati di quello che fojfero fiat 
t e  Canno innanzi, oltre che f i  trattava di codttr 
ni quattro gaieagge, e dodecigalee, per ilquale 
effetto fatte h r  fcorciar le antenne le prolùde-* 
ro di pela quadrata, e  del tergo arbore che ckia 
mano megana. Di questa armata in ¡filagna er
rano le opinionìvarie? e  ui f i  fecero fopra inpa 
noie y & mifcrittodì molti difcorfi ; coloro che 
non douean andar alCimprefa, cornea chinotti 
tocca parte di honor9 0 di laude, voleuano che 
fo f fe  fa c i l e , dicendo effer quelle genti già f i  
Ranche, fipouere , e f i  ¡Tanagliate <i a prefidij § 
ch e non f i  tofio comparirebbe Carpiata, ch è  
farebbero à dettoime dffl^ è} ch e C effer fio*  

. , titc*
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• ■ : Ifto m  di Portogallo
ti tenuti inmolta foggettionefac tua non effetti 
f i  arre fi prima ;  che quando pure non potejje- 
r o , ò non polefìero 'venir a patti, F efj>ugna~> 
tiene effer fhciliffima , perche fendo la cit* 
tà d* *Angta y e gli altri luoghi tutti[murati , 
e  deboli non haueuano altra refiftenga, ch ela  
sbarcatone, laquale giudkattano imponìbile 
poter f i  pie tare, prouando con effempi antichi,, 
e  moderni come netta guerra il puffo* d e i fifa  
mi,e lo sbarcar nell' J fo le non fi potea impedire 
poi che a difender ft gran circuito r i  coùerrebbe-

(infinito numera digeritele chesbarcati che fof- 
fero rimaneua pinta ogni cofa : dal?altra parte 
coloro,che fi imbarcammo nell'armata, perfar 
piu glorio fa qual fi uogliafuccejiache ne jeguif 
ft,fiforganano moflrar ttimprefapiu difficile di 
Guelfa che ella era, dicendo C Jfofa effer piccia- . 
la,bene habitata,abondante di »mere, afjtratùe 
ta all'intorno, & Umore inUabilepm chetiti- 
tUmort, dotte appena fi poteua noe freme fi 
deiforme,, dequali prima cb'ellani urriuaffe 
nefarebbe paffuta pnaparte: che non uierane 
porti dotte ritrarfì y e che queste cofe- che la fa* 
cenanofiteileà difendere aggiunte alla affitta* 
fa ualottta delle genti, alte dijperatioue ebe ba, . 
^uanodifteuro perdono, atte fonificationi 
fiate da Francefì, in qtteBo particola* molto 
diligenti, . alla prouifwnt delle ntunttiani di, 

vi- vi’ . /: fottuti,
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'fdhi&ìfi de capitani che hauettanOyrendeuànoU 
luogo inefpugnabile. xAggiungeuano effercre 
dibtleche Francefi, quandi non fo jfe per t i 
p o  che per diuenìr lé fa rge di Spagna, e te
nerle quello iìecco ne gli occhi, douejfcro pro
curar di fofiener l'lfo{a> coflando loro meno 
■ilfarlo di quello cbe cofiarebbono à gli Spa- 
gntioii tarpiate >e li apparecchi per ¿{pugnarla•
Ma mentre che in  Ijpagna fi. appnreccbiauu 
quefia armata, e  fi difeorreuano leco fe, mette*

■ va ̂ Antonio m Francia tutte le fue fo rg e  r per
prouederl'Ifola diforte ch'ella fi poteffédifetb- t
■derei e f é  bene lafauorinala Peina-> nond¡meno ff
p raffredatalacaldcgga dell'anno paffato}(for I 
f e  d$pinfelice faccetto che bebbe tarmata F m , Il 
, cefo  )  o per trouqrft già effo "Priore con pòchi \  
. denari,qual che la cagione f  e p e fo f f e s i  ftt fat
ta piu debile prouifìone di quello ebefifiirnaua

■ douejfe, fogline f Pure à in fanga di ejfa Fuci
na mandò Monfur de Ciartes caualier dell ordì

: p ed i fan Giouanni, che eraGouernatot diDie*
. pafhuQmo efperimentato nelle moderne guerre 
conpocopitt dimille ducente Fratn cefi,fe ben 

- franca nóme di millecinquecento. CqHuì portò 
al magifirato della eittà lettere ne* folamente 

r deteriore,nelle quali fadaua,& animaujfiìit- 
f tadini molto-, m irando: fondar in ejji tutte l e
■ (ìtejperange. ditornar al p egnoymà nè.portò

7{n a ambe



ánche-del Ej CriHianiffimo,  e della R/ìndM* 
áre ancoríl*. In e f e  moHra.ua i l  j ¡ ¿  goderti 
detta loro cofian^a, e dì batter defiderìo d ia itr  
4arlì contra quei nemici ,  che -poleuano opprr 
mere la libertà del Sdegno di Vortogatto p er  la 
preten fione (  diceua appunto quelle parole )  
ch e fua  madre poteuahauére alla conferuation 
loro, p erciò che lor mandano, quel genttlkua- 
tno con nauili, e  g en te , e  diceua lor molte al
tre amoreuoli parólala fucina f i  rimetteua alla 

i  lettera del t t j ,  afjìcurandoli di non abbandé- 
!  narli mai nella lor giufia gu erra , è  (i rimetter" 
1 . u a ,  come anche fa ceua il ÈJ à ciò che li dicejfe 

I  i l Comendatore.iArriuate qiteHe gen ti, term i
t e  che furono con ta tore, e c o  iT ortoghcfidel- 

' t i f o  la , che frà  tutti erano apprejfo à f e i  mila, 
pom e al Siluatf e  bene m erano molti fo r t i , che 
guardare douefiero ; beniffimopotsr difender fi, 
Santo piu che arrivati quiut i nauili, che hauean 
/ancheggiato il Caponerie conduffero di molta 
artiglieria prefa in quel luogo, che aggiuntai 

qu ella  , che di Francia haura portato il Ciarte*, 
k¡T i  molta che ne era prima nella I fo la ,co ji 

: f e e  fua  guardia, come prefa da nauili cheha- 
jtean  predato , \arrjuaua al numero di trecento 
f e i g i ,  auengache venefodero molti di ferro  » 

\$ moki piccioli ; ma non òHante tutte quefitpa 
i  e  che i  Torto/befiqnojkajlero la

V i'
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ù  ioñ fid enga , non lafriattano come chi temè 
di fondar alle montagne le mogli, e ì figliuoli t 
t  naffonder le loro piu carecojk-j. i l  CiarteSy . 
còme httotrto dì guerra, monofcìuto chehebbe 
il filo  delT ì f ò la,  le fortificatioHiyilprefidh,  le 
tettonaglie ,  lemm ìtioni ch i uì traino,  dubitò 
di noti pòterfì difendere  * perche tutto g li par
tee fittrfamenté pròìteduto,  èi frìdati ejftre mi*  

nor numero  * e  meno e  fpértid i quello che illuo~ 
gohaueq dibifogno  ,  e Vìfolanort f ìafpra, nè 
f i  inacceffibile come g li  era Hata dipintici »  

Qnde ritiratofifon Mantelle di Siluduolle fa* 
fe r ed o tte  eglifondava la d ì f e f i u . Ma cofluif 
¿accecato da quella tirannide, che sfatta qui*, 
iti) òpur dapeccàti fu o i9 aggrandì tanto il nu* 
m ero ,  & il itdlor de Vortoghefi,  che non fo le  
fiolcuache f i  credefie ,  che pote f i  ero ageuolmen 
te  difenderfi  ;  ma quafì che moStraua i Frante fi. 
p er  questo effetto effer fuperfiui. 'Hon f i  tenne 
perciò fittisfatto il Franceje; augi procurò di ri. 
mediar a quelle co fe dhé gliparuetó timtdiabi* 
Iti Stimando piro fem pre ,  che il numero *

Ualor de Tortogbefifoffe maggior che ñon era « 
Là fortificatone gli pame e fiere ñata mai ordì 
nata, perche harcbbe uoluto che hàuefierò nel* 
la principal rocca adunate tutte le munitioni, £ 
tutte le uettouaglie, acciò ch e fc  fo fié aucHk* 
fis ch ig li Spagnuolisbarrafferò in qualche ludi*

V jt } g o .



gp ,cbetu tto Pejfercitofifofie potutoritìrar qui 
u i , per fa r  refiftenga tanto almeno ch efo ffè  
fefopràghmtoPinucrno, e  che Conuenifte all'or 
mata partir fi,perche Jengaquefia ritirata con te , 

ti nem icohauefe il piede in terra fendo la città, 
é g l i  altri Utogbi fmurati,tutto rimaneua periti 
to  .  xAqueile ragioni contradiceua il Situa con 
parole contrarie alPintention fua  ,  dicendo che. 
i  jo lia ti quando hanno il fecondo luogo, dotte 
ritirar f i , fannorpìu debole difefà n el primo,e 
ch'era di modofortificata la riua, che non ui era 
dubbio che potejjero sbarcare i nem ici, tfiaab- 
lauerità egli non f e c e  conto di alcuna rocca 
p er ir e  cau fe: Pvnaperche non baueuanetto -  

uagli e per prouedetla per molto tempo, e  per 
tanta g en te  x Poltra ,  eh* et non f i  rinchindeua 
uolentieri battendo P occhio alla fuga i la terga 
poi non fidandoli de Frane e fi, non uolèua met
terli in luogo forte, per dubbio che f i  faiéfifèro 
fuperiori. questo modo uennèro à difeordat
i  capitani, onde non fulamente non fi trattò di 
quefla pratica,ma fendo prima Boto rifolutodi 
abbandonar tutte le altre ! f o l e , cóme deboli, e  
per non hauergente di fouerchio da mandomi, 
fk fatta nuoua rifolutione di mandar à quella 
del Fatale,come piu habitara quattro cento Fra 
c e  fi,fiotto la codotta di Monfurdì Carle, -co* qua
)J ^ ___ 1 . ^ 1  Í  I I . - / »  I /• » « /V« . . .
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picchia rocca, peti furono di poterla difèndere, 
'bici tempo che qneHe cofe fi fecero nèlt 1fo
la Teretti fi era apparecchiata, e partita di Lis
bona la nigilia di fan Gioatt Battifla tarmata 
dell{é Catolico, in numero di piu di feffanta 
Uaffdii, oltre alle Zabre, carauelle, é barche, 
perche ui erano dodeci ga le e , due g a le o n e , 
perche taltre due non arrìuarono à tempo da 
"b(npoli , cinque galeoni, e  piu di trenta notti 
grojfedt diuerfe nationi. Brami poco meno di 
•dieci milafoldati la piu parte CaHiglianì ynon 
ut effóndo di altre natìonìfaluo mille filoniani g  
•duecompagnie dyItaliani, e due di Vortoghefi fj 
ven turieri : li Cafliglìani erano guidati da lor I 
maefiri di campo,topo di Figueroa,Fracéfco di I 
.Bouadiglia,e Gìouanni dì Sandoal} con gli Ala V  
tnanni era il Conte Ieronimo Lodrone} gli Ita- ^
¿¡ani ubi din ano Lucio Tìgnatello; de Tortoghe 
f i  era capitano Felice di Aragone,e il Marche-  
fèfopratutti hatteua il carico dimore,c di terra* 
Qicfio ejfercitofs ben in numero non era mol- 
togrande, nondimeno f i  può dire che non bab
bitt fo r fè mai battuto in una imprefa il B j Cat
tolica tanti Spagnuolidifciplinatiicomehatteua 
quitti,perche olire ad efier la piu partegiaftati 
in Italia, ui erano quelli che fi erano trottati 
nella battaglia natiale, che tarmata della lega 
fitee con Turchia quelli altri ancora, cheeraue

4  auan-
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inaurati dalle guerre dì Fiandra. JilPvfidt 
thè fe ce  Pannata del fiume vna delle nani tòt-  
tando in imo fo g l io  rimafie innaufcabite, <<r 
Un'altra battendo già nauigato alquanto perdei 
te il timone; màiragettate le fanterie ne g li al- 

■ tri va fellirfe  ne tornò adietro. Tgauigande que 
fia armata tutta 'unita canueniua che la piu v e
loce naue accomodaffe -il fitto cor fio con lapin 
lenta# fendo le galee fiopra tutti g l i  altri naui* 
li velociffime bifognaua,che ritenefiero il corfio 
loro per andar in compagnia dette Hauì;maper 
che qucHa era la prima volta che queflà fiorte 
di va felli da remo haueanq ofiato neW oceano 
allontanarli dalla terray défideraua il. Marche- 
fityche non perde fiero Pàccàfione del buon tem
po, che haueuano inpafiar il G olfo , dubitando 
che ogni picchia borrafica potèfie lor [ardano; 
onde volle piu prefio difiunirle dalla armata, 

' che trattenerle con pericolo * Ver ciò a ì uenti 
fiei battendo fèntito ite patroni di effe defìderio 
di andar innanzi, fole le laficiò partire uerfio fiati 
Michele co ordine che lo affiettajfiero in queUa 

'  ifiola,doue nauìgando egli piti adagio conven
tificarfi, atti tre di Luglio videro terra . E per
che il ¡tento no dalia luogo ad accoHarft Parma 
tajnandò il Marcbefievna Zabra à Vanta Del

Panno

Iniguegcoloneh  
che erano rimali

vada ordinando ad utgoflin 
lo  detti duo mila Spagnuoli
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ytamìo innanzi à guardia di quellaIfola thè f i  
imbarcale con tutte le fu e genti nelle galee,le- 
quali v i erano arriuate friina fatue. Voleua 
anche tor quitti alquanti cannoni da bateria,e 
ideile mule per v.iltrfene per terra, fe fo jfed i 
bifogné con alni apparecchi, perciò fatto for
ila di vele diri^andofì alquanto il uento tallitre 
deci di Luglio con trauaglio fi accoHò con na- 

• itili à Prilla Franca, e di la con vna galea anda- 
tofene à T*unta Deigaia, dotte vna parte deli- 

- armata hauea anchegettate le ancore, mife tut 
te le co fe in ordine, f e  ben correndo i venti 
contrari al firn caminotnonpote partir di là fa i- 

- no alli venttdue,nel qual giorno {piegate le. uè- 
le fi cònduffe alli ventiquattro fo p r a t i  fola 
Ter1̂  .S iede quella Ifola come fi è detto in 
quaranta gradi di latitudine, e di lungitudine in 
trecento quaranta due,gira quaranta miglia fie 
dendofi in lunghezza da oriente ad occidete,di 
modo che in lar^he^a ne ha poco piu dì doceci> 
t  tutto che per la maggior parte f a  afpra,e fico* 
fcefafiquafi tutta alt intorno habìtata. La facc
ela delfattflro come piu comoda di piaggie,e 
piu popolata che t  altre, quitti uentndo da occi
dente fi trdua prèma la città d'.Angra, mefia in% 
un picciolo, fieno damare, ma poco ficuro da 
uènti, dal quale ella piglia il nome, perche n 
gru in quella lingua lignifica, fieno. Contigua A 

\ ‘ f t e W



ifkefta città fiedc la rocca cominciata fino al 
tempo del B j Sebastiano, e fatta defenfibile per 
guardia di quel picciòló porto , e  pei miglia piu 

1 ad oriente tiicino ad unamal comoda ritta, che 
dicono il pòrto delle Mole, e  il luogo di fan Se~ 
haitiano di poca habitatiotie,e tre miglia piu fa 
narrai quel della Viaggia detto cefi per efièr 
quitti piu che in altra parte comoda la sbarca- 
itone. Quefio luogo è afiad vicino alla ‘Punta 
della Serra,che è  l ’ultimo promontorio, che 
tifguarda Ponente, dietro alquale uolgendo 
uerfo fettentrione è un’altro luogo, che dicono 
*Agua *Alua[et miglia lugeda quel della Pìag 
già . Quefiacofia di tramontanti f e  ben come 
dico ¿habitata, non contiene luoghi?, da far 
mentione, fendo piena di cafe dì agricoltori, fa  

■ lamente uicìno alla punta dell!occidete ut è una 
picciolo, adunanza di habitatori, che dicono gli 
a lta r i .xArritfoto che fk il Marchefe à quefia 
lfola,uide nel picciolo fen ò di mare della città 
iP^fngra quei nàuili, che hauean portato il fo c  
co r f  ?, & alcuni altri quiui adunati diprede,e di 
mercatanti, getto P ancore foprail luogo di fan 
Sebafliàno, e  cominciò col fen fo  à conofcere 
nonejffere PIfola meno fortificata di quello che 
g l i  era fiato riferito. Stolta egli con Parmata lon 
tono da terra,tanto quanto appunto poteuacol 
pir Partiglieria, co laquale da tutti queiforti gli

■ ne
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Yit fu frarata inutilmente gran quantità > fenT^t 
che egli confentifìeafuoìtirar pur un folopé'z- 

for fè per parergli nana diligenza, o parco- 
me egli dicèua per giufliflcar meglio la caufd , 
detfuotìj* Ordinò che quattro galèe Héfsero 
foprala città per frèno £ quei nauili, th è non 
f é  nèpoteftèro ufcirefll che fu  imputato a trop* 
pa confidenza,parendo che douefìe difjìmulàn* 
do dar luogotche. quelle genti fi partifferppiu 
tofioyche metterle in difreratioHe* Mflaiprè- 
do mandò in terra un trombetta ad offerir a tut 
ti quei eh'erano nell'1 fola un largo perdono per 
parte di fua Maeflà, f e  fi arrendeffero > nta al- 
l'accoHarft à terra fri con lartiglieriebarbara* 
mente cacciato in dietro\T occauail perdonala 
fuccefjìone del p è  nel Regno, la difiibidiénga 
dell 1folaga clemenza di fua Maeflà > ojferina 
perdóno delle ulte, e de bèni à naturali f e  defr 
fero  ubidienzai& àforefiierì nauili per andar* 
fen è ne lorpaefi co' fuoi beniìartnei& infegne} 
ma non effendogltfucceduto publicarloperquc 
$}a uiatmandò nafcofamente in terra due 'por- 
tòghe fi^he ne diedero la copia in mano a Ma* 
nuelledi Situa,il quale fen%4 farnecafo to na* 
fcofeyfi che altri noi uedefse,parendogli forfè e f  
f e r  tardip poterfene ualere, e non folamente 
UonHolleegligodernèi maminaccìò color o,che 
h  portarono d'impicitar^finìanifriiafyero^tl.'



h:

¡b ich eeran o  Mentiti, accioche gVlfoladi noli' 
pOtèjftro né anche d d le r ftn é j . Tatto ilgior-  
no di ventiquattro, è il fegu tnte ancora fp e- 
f t r o  quéi dèltdrmdta ih ricànàfcèr I I  fola aWiri 
torno , lep iaggie, è  le fàrtìfltatìàrii di efìtu , 
cbnfigliar douéfojft mèglio sbarcare, é  che mé 
do dóueffè tènerfi, t  il proprio Mar ch ef: in fic i 
dolo uajféllò cif maestri dì Campo , eg li altri 
principali andò /córrendo quelle riutLJ. Tro
varono cbealla città d'^tngra, &al luogo del
la Viaggia come parti comode alla sbarcationC 
érdfortificato co pintura, che altrovefì fo jfe  , e  
pare il a anche che con maggior diligenza vigila/ 
f t r o  i f  rance fi quivi che n élt altre bande. *Al- 
cimi Torfoghèft di quéfta Ifold , che andati à ph 
g lia f lingua eranb flati da quei di fan Michele 

• fa tti prigioniibora CodottirieWarmata dicevano 
niiin luogo tjfer miglior per iftnotare che il por 
to delle Mòle vicino à $. Sebastiano j  màò che 
cdfloro àìcèfftro quéste ragióni per volére,fen*. 
do il luogo afpropiil di quello che parca, ìngan* 
nar ì Cdftìglidni ) o purché fedelmente dejferó 
Taùifo,hebbs il Marchefe ftm pre Cocchio à qué 
sia parte,perche vedendo non ejferpià,angj me 
no fortificata che Paltre,ancor che la piaggia no. 
fo jfe ft  comoda comi n eg li altri luoghi, indi* 
dando più preSto à combattere centra le dif* 
ficultà della natura che có ltr e  i  ripari dell'or- 

1 te ,
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t t ,  rifarne con parer della piu parte de g li a h  
tri condor l  efferato,quitti la mattina de i venti 
fri,giorno della beata fanta »Anna felice peri# 
vittoria dell'anno innanzi, mandando fra tan 
io di notte, e■ di giorno con le gà lee, e cenala 
tri picchili vaffeUi a fonar all'arma à nemici 
in diuerfe parti* m afia  che ne gli altri al luogo 
della “Piaggia per inquietarli, e far correr le 
genti ¿quella banda» Era tanto nell'Ifola cór
fi Monfur di Ciartes, come ManueUe di Uh 
mtrauaglianano in ripartir le genti, e lewu* 
nitionia luoghi loro,epofero la maggiorforga 
a i ejìo luogo della, p iaggia , giudicando che qui 
uidouefe venir il Marchafe come luogo piu 
commodo • i l  Situa, f e  ben in apparenza per- 
feueraua inparergli.efferforùjjimo, nondimeno 
teneua m a barcaccia apparecchiata nel porta> 
e t alcuni batelli al luogo degli »Altari,per fuggi 
re feg li parejfe conuenire, Il Ciartes tuttauix 
non era fatisfato, perche f e  bene le genti erano 
\ moke per guardar vna gran città, pareuangfi 
nondimeno poche per difefa diun'lfolà con tri
ta forti , tanto difianti, Ivnp dall altro, ch cjl 
primo follm ente non poteua foccorrer t*k i- 
nto , ma ne anche quel di m ego , tanto per Iqii 
•Manga del camma, come per ejfer lajfràda inr 
conmoda a ll ordinanza,&afpra.Varuegli che 
iionueniJTe hauer vno ffiuadronc di gcnt-etpo-

Jio
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fl» f a  parte, che in ogni euento fo t e f fe  figgi 
correre doue fu jfe di iifogno ;  ma nan fe*  
te far f i , perche ermo tonti i fo r t i , e tm td i e  
trincee y da guardarey che ripartiti in effe fia t 
fom ente i faldati non g lie n e auangaua, orni 
piu tetta ne mancmmo alcuni, Siauide aw* 
ch ech e quando uene fofìeroamngati tanùper 
fa rlo , non v i era luoghi doue poterlo coma- 
dómente locares accio che potefie {occorrere 
alla parte bifognofa s hnperoche fUndo in'me* 
g o  rra troppo lontano da tutte le parti,' ateo 
pànjdofi Verfo vn forte rimaneua imponibile 
Ufoceorer g li altri, Terpróùédere 4 queHi 
mmamerni al modo, che f i  poteua, mifero 
fu  quelle colline alcune cam pan eam a ch e il 
fiume di effefoffet fegno di chieder foccorf&t
• f  che ionefiero darlo colóro ¿ che f i  treuaffero 
ne fo r ti, e  trincee che ñon foffera affatiti,
• l i  fflà teh efe fia ta n te f i e l t o  di tutto f  efiercito 
(quattro milla Cinque cento fón ti d em igiim fta  
quali entrmano v n a p m eà e g l i  ¿tkmanfihgli 
p a lm i ,  la  compagnia d e T oneghefifil tergo 

'»•di Lope di Figueroa, e  di ^fgofi'moInigbés
la nòtte che ■ precedette al giorno di v  enti fa  
Im ifefi* le galee r e /opra moki altri piegiod 
tonili, fendo il mar nella maggior bonaccia che 
M ff f e f f e ,  e  fatto fonar ne g li altri luoghi con

'amrr che non haugafatto i

¿  *
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f e t t e  andò uerfa il "Porto delle Mole, lafciando 
ordine, che poco appreso tutto il re fio d elie j 
fercito feguitajfe . jOptati arrìuò d io  puntar 
delPalbajen^a qua fi efser ucduto da quei di ter 
romper che lo fcuro della notte lo hauea coper
to , e trouà efieruitre forti con le loro trincèe^. 
& artiglierie, però mal proueduti di faldati * 
odilo auicinarfi che fecero le galee fiorarono 
tutta t  artiglieria com a  lo d ifefe, piu di una 
uolta, accio che in un meiefimo tempo fin , 
ficuramentefoteffero sbarcar le g en ti, taquàt 
cofa fe c e  piu terrorchedanno, tutto che faar 
ualcaffe un pe^go d*artiglierìa, ilqude f ne- 
mici hauean fiaratq piu m ite # E non, ofiante. 
che dalli forti far f o f f  ero tirate moke palle* 
e cb eilfaogo fo fse naturalmente trìtio f q%i»r 
conm odo ,  tutto / cogli, Aoue erano Baie rotta 
lefatil& quelle natim i a gara fan^aftim m pe- 
r'm& neffuno /alternano in terra * e to h , ch e  
non poteva arrivar d terrà/aitava uolontqriq* 
m ente. a elia cq m  p e rm in a r  
che. mo He d ia  r iva , e  quei poi „  ^
che uierano non furono quiui de g li v fiv fà/ n e
^deprimi*. U quetche imilrarmopiu animo».
i^ elfa rte d ou eq u eU egm i f i  m m m m ano^  
tram tre in fegn e di foHa$ii cioè due 14e Pqc% 
toghefi,& una d e Francefh che non m iuaronq 
¡»tutte d u m e t o  di ducente h u m w t com4

i’ ' m e -
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éofioro uennefo tutte quelle g en ti, le quali Cori 
fero con furia difordinatamente all’affalio> 
perche nè il fito , nè la uicinan^a de' nemici 
daua luogo> ne tempo ad ordinarfi. Fecero i 
Francefi ualorofàmente refiHenga ;  ma fi co-» 
me erano pochi ygiouò poco , amarrarono alla 
prima r>n capitano, & vu'alfiere di quei di 
fitorì con uenticinque, è trenta altri foldath 
ma di quei di déntro fendoneferitialcuni,mor-» 
%o il capitano di effi fran ce f i , una delle conti 
pagaie de Tortoghefi f i  partì dalia difefay dono 
baueua alquantoymà timidamente combattuto. 
Z'altra compagnia cberim afefecc alquato pi» 
reftften%a,nta udito fm ar le  campane non ue* 
nir foccorfotandar morendo de g li umicitabba 
donò anche efia la trincea , per laqual eofa i 
Francefi rtmafi~fbtiy mortone già alcuni non 
poterono refifiere à tanto numero di combàttè-, 
tì; onde in meno di un’bora furono i foléafidct 
fkarchefefig>ioriditqueifòrti, ediipueUe trùh 
t e e  conpoca mortalità. Era cor fa  la nuoua ah' 
f¡ritorno delUìfola delPafialto che quitti f i  da*»• 
ita; e t  Francefìyil maggior numero de quali era 
tterfo il luogo della "Piaggia, udito ilfuono deh 
le campane, uedutone fègn ìd i fuoch i, corfero 
p er trouarfi alla difefa,e furono fogniti da Ma*
kuettedi Situa » e  da molti “Portoghefi ; ma era 
12^ i- j.n t.1  h f n-frjnQ f i £amin0  ' r J - -*•

ugnato
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nenUtomarciar quattro, ò cinque miglia prì-r 
tnachearriuarui )  che »on erano ancor a me- 
<̂a flrada , che già i lor nemici orano /ignori de 
fo n ile  delle trincee^perciò fatto alto in un mon' 
ttcellq Micino al luogo- di San Sebastiano, (i ini. 
foro in ordineper andarcentraai Cafligiiani 
Ma daWaltraparte eraìn tanto venuto dall'or- 
mata in terra il reSìo dellesercito > del qua* 
le afeefo che hebbe certa a lt e r a  di terreno che 
ni era sformarono [quadrone confufo, tutte le  
nationi inficine per far piu prefio, ¿ r  efferpiu 
pronti contea il foccorfo chcfopraucmua; ma 
quitti fu  pQM thè fa r ep e r ch e  i [rancefi , e  », 
Tortogbefi non f i  accodarono ., . e quei che 
bauean lafciate le trincee non fi uoltarono 
in dietro fino ad efferfi congiunti con gliaL 
tri.Q nde il Marchefe hauuto piu tempo di 
quel.eh'ei penfaua > f e c e  rifar in nuoua fo t•- 
ma lo /quadrone con le nationi fiparate ,-t 
marciato alquanto più aitanti fi cominciò odi 
appicar la ficaramuccia con gran animo, co- 
fi da una parte ; come dallaltra ; e  la fortu
na, come fuole fchergò quìuì unpeggo, perche; 
non ofiantexhe i francefi fqfiero tanto minor; 
numero come craHo, guadagnarono due uolte 4  

g li Spagnuoli i primi lor ripari, eia  ter%a noli 
taarriuarono infino allifecondi. Ma auedufofi

, é *
_ * \  
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tra in  ¿(nil luògo càufauà il di fo r d in g  mefiti## 
degli .Alemanni#fatto impeto còHfra France* 
fiffoHennero poi meglio là furia loro, 4* quote 
doto dar operò tnoiteflèrcht fèndo prmtagiun- 
ta i'hwa del megogfobno che ManuotU di SU*- 
9t ahaHeffefaUòfarprouifìorie d iuw èrc; erano 
f i  fianchi dal fc dìgUfe detta notte j dal camino 
fatto.i dallo fìàtmttecfetrèyè datdigtttòófihèi#  
pàtapoteunnoreggèrfì k  piedeife fitn jfm p i*  
frò* con piu, hot cè**Kerto vehettoenga non mH 
càfie la fcaraMticcià find alia notte ■„• Pitì± 
fio-aìlà quale i fy&hoghèfi d e l i  1 feda baùeàft 
adunata gfak quantità d ihuoì, thepuffima* 
no ' i h tm im  (H mHtiipenJhndo thcaminOrìd 
tterftinefakifiiforUinwli, e  fìwdiqueMèpro* 
ue#hi batte#» fattoduédnniauanti iòttcra té 
getidiT ietró Baidty.Mà il Ciatiès He approkò 
h  Slratàgemma^arendoglì chefofìe uh darei# 
f io  f i o  d g li inimici fM ga profitto > perchè non 
èra ¡credibile thè fe ffe tto  elje kenturofamènte 
era lor fcucceduto una Mita contrafìacWo hno 
mini, don (fit cofifègubrè contra dodeci tnilâ o# 
de gli tornaron o à fha fidàt in diètro. il Màr*
ihefeueduta che hèbbefadmnga di quéliiani 
m lipin fòrgata la freme détte(farcito còh fh*  
thè odWnaHne iti laftiando luogo per dòtte 
ièuoni pajfaffero, diede ordine the mnendh 
f t i a f c t a f f e t e  ^ t f k t d t n m e f i o n f r e  * * #  t p t e f ì b  

v modo



modopófsò qtteMu^iornata itoli lafciartdoi 
plance f id i  molèflar g li  nemici con alcuni f é z *  

gid*artiglieria  *■■che baueanpiantafó fit quella 
Colline. Ih qttefio terhpa ManneUe d i Silva 
rifoittètefuggire; ma potendo malageuolmeè* 
te  fa tto  ¿ p e c ch e  tvtti^gti battevano tocchia  
aàojfo j fecejpàrgèr fa lfa  tiouàche eobipari- 
ttahoìnalto mare f e  franta tìe lc fra n ce fiycb e 
ybm ana in  aik toloroypeìrw  come fehaucfre

fr 1 W 9  % «  t f l t  .  . a A

pùrtolabàrca preparata ,  à'ecioche ioadda fic 
ààdfbettaràgli o flta r i, ma qw*ddeUagJtm~ *
fed ita  bocta,ikonfò dalle Artiglierie(UtUè fòp-  I  

teg^ e lafcidta kfcire ̂ òpènhenón fapéfrero d  I  

■chefor e  ella f i  mtàajféìòparèchè'Hatttorità del  I  

Sitvacommeiafre d  diellndre  *  m ie  tomaia m  "  

dietro timàfe à Meimelle impedita la fugai V* 
patano in tanto g ir  Spagnuali d’acqua,fetida 
eo  venuto firn  allora procederfene dafrarmata, 
•olà dotte eranoiFtancefì noeta  Obohdam^a, 
éerciò  trattò il Mar ch e f  e quella petto di veder 
dimiglìorarfi difita, làénattinafegaenteje he* 
rie era giudicato difficile .  Ma come che cofi la  
profperajcome la avkerfa fortuita non hahbia 
frenatitihvbbe metto ditfkuìtà di qkelcht c i fr i 
fa và  i  pèrche Ik &efi* notte lo  maggior parte 
de Tortogheft dì féank elb  di Silva ,  impauriti . 

dalie [ m a r n a i  e  dei giorno, pa tendpjèrpàr
Qo z poppe



troppègràndeil numero de nem ici ,  abbandoni 
ti ¡ Francefili ritiraronodirordinatamènte a llt 
vtotagna. Cofa di gran méramglid>pérpbefendo 
SfiPpur quéi mede fim ifi oflinatirubdli*e che f i  
ftm auanofi farti combattenti * che, nonhauea- 
<no mai tfolutofantbr motto Raccordo d i p a 
ce* n i di perdona * par cofa Strana che bora, 
xbeera il tempo (  la fcititele par ole )  di fa r fa t
ti  ,  fi pàrnffaro ce fi uergognofaméntc ,  è  che 
cofi in un fitblto haueffero mutata opinione , ,  

perchefaggendodicettano. quell' 1 fo la  apparte
n ere al p è  C a t o t i c o e f f e r r a g i o n e c b e f e  
gl idef fa  ;  ma delia co fian^  Ae g li  animi de 
popoli * \é dehtalòr lorònon èda-farn e conto* 
I l  generale de Franco f i  uedutdpartir i Tor- 

■ toghefir eM anuelledi SlittiticbehaueatffdL- 
tato tanto ilùator loro ,  rimanershtpido,ptn* 

>sèdifaluar f a f l e f f o y e i  f a o i ì & effandogta 
Micino a l giorno , cominci ò; anche egli ad incar 
tninarfialla montagnadella Madonna di Gua- 
dalttpe con ifperanga che daud il Situa, che 

- quiui in un certo luogo -f ortexhe iti erajharebbe 
irò potuto tener fitanto che L'armatadcl I{è ¡fa- 
prauenend a Finuerno foffe astretta àpartire, e 
ebedipoi fe imn poteffaro ricuperar it perdu- 
40yche almeno barebbero facilità ad andarfa- 
' ne in Trancia ; ma perche la partenza da quel- 
ioadoggiamentodoue. erano+uan erampko,fi*



Stira, dubitando che accorgcndofcneil Mar£ 
ch ef e non defie loro odo fio fece  andar iman-  
g ì quanti faldati p o tè , lafctandone alcuni in
dietro , per attaccar ta f  :aràmuccia con g li Spa 
gnuoli,& trattenerli alquanto f e  fi accoftafe 
ro,ma auedutofi ti Marchefe à buon'hora del-* 
la partenza de nemici , mafie tutte lefìic genti, 
con le quali ntife in fuga quei pochi, che rimane* 
nano,guadagnòtacqua, e  il luogo dì fan Seba- 
filano con alcuni peggi d*artiglieria ; doue rin- 
frefeatii faldati,fendo già tutti ìFranccfì parti 
ti, s'incamtnò uerfo la città d'^fngra diHantc 
circa diece miglia,non hauendo impedimento al 
cuno nel camino,fendo figliinimici timidamente 
molti alla contraria parte. Quefla città non ef- 
fendo Slata dalla banda di terrapunto fortifica 
ta era tutta apertale perciò abbandonatanonfo 
lamento di difen for i, ma di habitatorì ancora, 
& ¡faldatifi erano fig g it i  dalla fiocca non me 
no che dalla città f i  hauefiero fatto. Giunfelef
fe ra to  quiui con molto trauaglio, perche fen
do lafiagione caldiffima, ilpaefe[ecco, fenga 
tr oliar f i  in tutta quella firada pur una goccia 
diacqua,patirono ifaldati molto, & alcuni,e 
[penalmente degli u t Umani nifi affogarono di 
fa te . Jirriuati che furono quiui\ fu  data la cit
tà, per tre giornià fecco  , f e  ben le cafc erano la  
piu parte mote, di modo che il maggior ninnò*

Oo g  rè



u  d’huemm é e  u*fi mummfwMo tolm*
ch e erano tenuti prigioni ch e f i  liberarono, epa 
(entrata della città,rimafero anche prefe tutte 
(altre fo r te^ ,p er ch e  hpn fende Siate fati#, 
fritto conpra la sbarcatione ,. e/ane dalla parte 
di terra tutte,aperte R ipartir che f e c e  l’ejje?* 
dito uerfp 1# città,partir an o anche Ut ga lee .cote 
tra quei nauili, che®aìionelporto,e giunte fiat
appreffouollerocon fm iglm ie forli ubidirci 
mabombardegiarmo insano,perche fende fla 
riabbandonati danauigantì, non m era  fopra 
chipotejfe rifondere fd e lch f auedutofi quelli 
delle galee/tccojìandofeligli focheggiarono  • 
(apreda cqfiìn terra,comeìnmare non fùmol 
to grande,perche dall*artiglieria in fuori', non 
fkronotréuateper afioracofe di mokampertà 
%a;glifchiaui,de quali n ifi trottarono piu di.mil 
ile cinque cento /fu la piu ricca mence che fofie. 
predata.Saccheggiata che fu  la città, e  quei lue 
gb i allintorno,defideraua il M arcb efech e gjà 
habitatori tornafero alle c.afe loro , perche[f 
bene i foldati andati in alcune parti .della mota 
gna,haueuano .codotto prigioni de g li huomini, 
a delledonne,che furono p ei liberamenterila* 
feiati,nondimeno la piu parte non ueniuane,ni 
erano condotti, perciò fe ce  fa r publica grida 
th è ogni uno , riferbatone però alcuni f douejfe 
tentar liberamente à cafa Jua, ma non confi-

dando
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sfondo iPdttoghefì m olto , furono pochi quelli 
xbt per aliar ¿vennero , f e  ben pian piano poi f i  
andarono confidando* Bfdotte le  cofe in qua- 
&o flato -, fe, ben rimaneuano ancora i Francefi 
odia montagna, porne al Mar ch ef e canuemee 
mandar alt. altre Ifole per farle ubidire , f i e -  
tialmente a quella del Faiale, dotte era il pre
sidio , perniò fatti imbarcare nelle ga lee, & in 
alcuni altri piccioli nautlì duemila cinque cen
to fanti ripartiti dì tutte le nationi, g ir  mandò 
d ia  d em  Ifola fiotto la condotta di ■Ttetro. di 
Toledo . Mentre che quefla gente andaua d

?ueHa altra m prefa ,i Francefi eh*erano nel- 
Ifola Ter^a, non ojlanteche alia montagna 

fifofiero alquanto 'fortificati, fendo mal pro- 
uedutidi yettouaglie, ed i munii ioni, e peggio 
aiutati da Tortogbefì, rifiluettero co’ piuho- 
noretti patti che potefib'o, procurar di accordar- 
f i  col Marcbeft. Bjcordoffi Monfur di da r- 
teshauer conof cimo 4 Malta "Pietro di Padh 
glia,uno d tn ob ili, che erano co l Marchfee- 
fitertomaefirodi campo, de Spagnuoli, alquale 
ramemorando Famicitia,fcrifie quefia ¡ua in
tenti one domandando non folamente liberoil 
faßoper Ce,e per ifuoi co i ben i, tarine, Farti- 
glierie, e  Ftnfegne; mauoleuacht g li  fofiedata 
paffaggio anche p er quanti Tenoghefi fi***  
Jefiero imbarcarfe co JJueBa lettera datata par

9 * 4  ÌS "



 ̂tèpìacque al Mairchefe , pcbe v en n eB  ifpcrair- 
T(et di accordar fi, e  direftare totalmente pìtiche 
r e  fenati altro fangue, prima che il mare comin- 
€iajfe à gonfi are;ma la domanda g li  pòrue trop
p e  grande,non volendo vd irpàrla reck efi con
duce f f e  Tortogbefe alcuno iti Francia, in  quei 
principali de le efferato erano pari] pareri di ql 
che doueffe farfr.alcuni poleuano chefubito [li
bito f i  andaffero à trott ar i Francefi p er guada
gnar tepo^he f i  combatteffero fenica fa r patto, 
nè conditione alcunasdifcorreuano altri piu con 
ftderatamente ,e fier  bette fa r  con Francefi ogni 

~ accordo, f i  per la breuità deltempo che fi  haue- 
ua di poterflar quitti, còme p er ladifficultà che 
vedetta effere in andarli à trottar , perche fa ce- 

‘ vano conto, che ut f i  conuenifiefpendere cinque 
giorni, cioè due dì camino in andarùi$unò alme
no in uincere, & due in ritornare ,tneltefiar~  
cito non effer com od ità  di condurvéttouagtie 

• p er terra per piu di due giorni,per mancamente 
d ica rri, dì borracchie, e d'altri apparecchi fi- 

' m ilì. Ma quefte difficoltà furono fuperate dal 
l'animefità de i fo lda ti, iqualifitperbi non po 

■ tettano tolcrare,che f i  picciolo numerò di Fran- 
’ ce fi tanto uicino, o(a f f é  di trattar di difenderfi 
da tanto maggior numero di fo lda ti uecchi, e  
uittorjo fi, onde f i  offerfero à patire tutti i di-  

fa g i  p er  andarti ¿ tro va re .  £  f e  b en e non fk
rifu-

/



librò Decimo. »*

* n
ftfolttto tifa rlo , nondimeno qnefla brutturafo
ce batterà nemici piu ttr etti patti, che non ha* 
tcbbstoforfè hauuto, degnali corfe che furono 
te pratiche m p e ^ o , f i  con ch ifero  in quitto 
modo; che i Francefi dottefiero uenirea render
Tarmi,  e i e  infogne, ritenendo folamente lajpd 
da : che farebbero alloggiati ,eprouedhti in m  
quartiere della città; e  dati loro nauili, e  retto- 
vaglie fino in Frància ,  è  non f i  toflo fu fatto 
T accordo che fi mifie ad effetto,perche a i  tre 
d'bigotto fce fero  i Francefi dalla montagna ,  e  

fuori della cittàrefero Tarmi con diciotto infe
gn e àpi fari, e  tamburinai modo che fi  era tratta 
té,e per m ego delle fila de g li armatifaldati del 
Màrchefe entrarono difarmati nella città,doue 
i l Comendator Ciartes co l maeflro di campo Si
gnor di Carauaca, e d eg li altri ufficiali princi
pali iti fìtarono il M àrchefe, dal quale furono 
accarezzati. Fra tato erano arrivate le ga lee, e  
g li altri nau ili alF aiate con le genti, che guida
l a  Vietro di Toledo,e tenendo quivi helTarma 
f r i  Concaio T er era *Ponoghefe,che hatieua mo 
gite,e figliuoli in quelTlfola, parve ad efio Vie- 
tromadar cottiti innari quafi per trombetta à 
richieder quelle gen tich e to leifero arrederfipa 
redo che come buomo del luogo doueffe batter 
1credito appfio coloro nel dirli le  f org c  del F j; il 
pericolocbelorfoprafta$a,accÌQtbe piti fa ci Ime

t i



te ircnifpcrQ d dar ubidienza.. Torà sintonìa 
Cueierde Sofà che era capitano di quatti fa. 
la,nonfolamentenon hebbe rifatto alldtqucdi 
tàdel mfìaggieró,nc alle ragioni che diffe , ma 
non Wmando ne anche I efimtpio de più forti 
picinifuoi,oltraggiatolo in par ole,e infatti, no 
fi cotentòfmo che l’uccif?, comeft in farli quel 
la notificatimelohattejfe offefo Hell'honorc 
Fedendo’Pietro di Toledo non tornar il nutfi- 
jfaggierOiprefago di quel che gli era attenuto,,uol 
le sbarcar le genti, e rkonofeiuta i  Ifola meno 
afpra t e meno fortificata che la Terza, a idue 
d'tAgoflo qttafi ferrea contrailo, nife tutte le 
genti in terra, e marciando uerfo il luogofh in* 
contratoda i quattro cento france fi,cheui era• 
no , e da molti “Portoghefi, dotte fi, appiccò lq 
fcaramuccia, Ut qualeingrofiandofurono i fra* 
cefi, e  i Tortoghefi qflretti à ritiratfùn una pie 
dola rocca, che ni era y doue haueatt raccolta Ut 
maggior parte delle artiglierie, cmuttkioni, di 
douepoifiarre/eroal modoche hauean fatto 
quei deliIfoUt Terza , e il Sofà pagò la pena 
dellafua beHialità, fendoui fiato impiccato per 
"pn braccio, troncategli prima Umani. Et ¿pure 
Sbrana cafala confidenza di cofloro,la quale nò 
ftninuitapunto dagli efiepi, g li induce(fe à cru
deli ecccjfi, e nongli obligaffe à combatter fino
alla morteì  ma <Portoghefi m effim i non fim o?
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yo ¡pericoli fin ùbefionli veggono,&alueder+ 
¡¿ii temonopiu di quello deferta da trinerei 
Ut qmfia ffala no» riptanena altroché fare, W 
de deppo hauérfa {¿echeggiata, lafaiataui&o* 
mnatore ̂ Antonio di T ortogallo con ducente 
faldati-, fané tornò Pietro di Tokio con le ga»- 
tee,e vomii alt Ifola Terga, douefurono à dot 
ubidienti toltec i  fole di S. Georgiani Ticco, e 
foGratiofa. Accordato cbehebbeM Marche fé 
co ifrlcefi,face far diligenza pertrottare Ma* 
mele di Situa, che s'intitulaua ContediTorrei 
Vedras, Gouernatore, eleverai delti fole; ma 
coftui ondatofane al luogo de gli Aitari,etr otta 
to-che coloro,che haueuano cura de certi faoi ba 
telli,potendo in lorpiu la fortuna che la fede,gli 
haueuano rotti corara gli faogli, uideeffergli f  
tutto chiufa la firada, & non battendo nè anche 
potuto faluarft compatti de F rance fi,veiìitoft in 
habito fi uilefi andana nafaodendo frode moia 
gne,madoueuaeJfer dato dìfoprache ripaga/- 
fa la.pena de farifatti per mano de. fari narici; 
impemche da una fabiana nera, chef qsìauia 
pesò faluarft,fadato à cono fiere a i unvargeltà 
di campagna, che ;»edendofalo innanzi, non pape 
Ha chi rifi foffe.Onàe prefolo,e condottolo alla 
città fà co alcuni altri depili principali rubelli% 
e fa litiofi’CuHodito,fino à tato che formata dal 
ÌAuditorin nome del F̂ è̂ e del Marcbefaicome

v -



generai deli armata /emenda di morte ,cofi con 
tradì htijcome cantra molti altri,aflcgnando in 
fammi le colpe loro, fu. efi equità in quelli cìi-f» 
erano p refi. Si mifero prima g li .Alamanni in 
ordinanza nella principale pianga della città 
d\/tngra,guardandole ufcite delle Hrade,cqui 
nifù fattofuoco, doue f i  arfe tutta quella mo
neta, che fi era trouata Campata col nome 
di sintonie, che f e  bene à pefo non era poca, 
era però di nejfun ualore, fendo la piu parte di 
baffo metallo con pochiffìma mifchiad'argen- 
toidipoifu tagliata la tefta à Manuelle di Silua 
con iafj>ada almodo degli lantàni,e co gene
raldolore d itu ttiicircolan ti, pchefendoegli 
di uifo amabile, & hauèdo in quel?ultima bo
ra,par là do animofamente,moftratofi colpcuo- 
le,e meriteuole di quella pena, ckie fe  pdono ad 
uno,ad unoyà tutti quelli,che ò affcnti,òprefen 
Mglipareuahauer o ffefo , dicedo egli fola effer 
fiato cagione di tutto limale di queWlfola, e 
ch'egli fo lo harebbedouutoportarne la pene,il 
che aggiuto alla cotritione che moH rò, intènerì 

ir cuori,ancor che defuoi nemici. E ueramete fi 
può be dire che f i  conformale co fluì benijfìmo 
jco queldetto di Dionifio tirano, che alafciar la 
tirannide non ni fi uoleua andar àcauallo, ma 
affettar di efferuì firafcinato, pche egli affettò 
fino ad offeriti de capitato,Lafuatcfla fitmeffa-



mpublico,nelluogo,dotte fu  allora leuata quel-' 
k di Melchiore %Alfimfo9 ch'egli bauea poco 
pan* fatto morire per itoler effcr feruitordel 
ftè Catolico, e  fu  ojferuato, chefendogli flato, 
pregato da parenti del monadi far leuar di la 
quel capQ,rifj>ondeffe che f i  leuerebbe quando 
uifojfe meffoilfuo,uolendodire noti maiycoji 
pronofticano g li huominialle uo Ite gli infortii*'

Libro Decimo,
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habbìan detto hauer faccbeggiato llfo led iC é  
pouerde,&^imador V. ieira^coluiychecontiti' 
lo £\AmbaJ'datore di S. Maeflà haueatradito 
coloro,che f i  erano fidati di lui9fwrono anche de 
capitati ; diupffi tfefurpnò^impefi, imolti 9jbe- 
tialmente de Frane e fi,fatti prigioni prima del- * 
l  accordo,rimafirò sù le galee al rtrno. Hauc- 
uaordine il Marèbefe difpedirfi il piu preflo, 
che potèfie,& andarfene co l'armata à Cadh  ̂ , 
dicendofi,che il B j uoleua uolger quell armi co 
tra l  africa,farfìfignor di Laracee, e  forfè tea 
tar il mede fimo d\ 4  Igerì, couenendo jarfiquel 
le imprefe piu preflo n ell autunno che in ninna 
altra fiagione dellanno 9 perciò lafciato alla 
guardia di qu elli fola Giouanni d 'rr bina con 
duo mila fanti Spagnuoli,nauigò con larmata, 
e con tutto il reHo delle genti uerfoi porti del- 
l  utndalugia,facedofi t tato cofi in Cafliglia,co 
me 11Portogallo $ qfia uittoria grade allegre^
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