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CCO a pie di di VoftraMaefiàgioliua, e 
&i&*&>v&i trionfante l'America, per e fiere sìfaufta-

mente ritornata al giogo glorlofio dellefìte armi * Gemè per 
molti anni l'iftejfafiotto l*ine arco divnaftraniera Potenzia**; 
la qualefipegnendolì nel cuore la libertà ,e la fé de y Faueamifie-
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ramente aumUa tra le catene del Cdluinifimo. ]Maficuoten-
dofìgià da vùJbminio sìtirànnico marita oraifiuoi trionfi nel 
fioggettarfi a fiuoi naturali Signori. Ne ella potrebbe al certo 
ritrouare vn*altro Impero, che rendendolafichiaua, gli fre
giale la fronte con allori s) gloriofi, o ri fichiariffe la mente con-» 
s) bei lumi di fede. Imper cloche quai Preneipi della terra 3 o 
quai Conqutftatori del mondo incifiero con lafipada la croct^y 
come i Re Portoghefi, ne i cuori delle più remote Nazioni ? 
Fecero bensì tributari della lor diftefia potenzia molti popoligli 
Alefiandri, gli Annibali, iTralani y e USeueri, maglila-
ficiarono quafìtalpe infelicifiepolti nella caligine del Paganefi-
mo. Non cos) Il Glouanniygli Emanueli, egli Alfonfidegni 
Progenitori della Maeftà Voftra, / quali traftero allor domi
nio innumerabili Prouincie ,fioggiogarono vaftifjìmi Regni, e 
dificuoprirono nuoui mondi 9 per metterli in grembo a Chiefisu» 
Santa illuftratl da chriftiahi chiarori. Cos) è, Monarca in-
uitto. Gioifice Chiefia Santa di auer acquiftati fiotto il glo
rio fio fiuo Imperonuoui Mondi per mano de* vo^ri Reali 
antenati. Ne fa teftimonio ogn angolo della terra , e gli 
ftejfiVicari di Chrifto Oracoli di verità lo confeffano 9 chia
mando a bocca piena i Re di Portogallo li maggiori Pro
pagatori della Fede. Or dunque qui pofta a piedi di Voftra 
Maeftà die al* America y s'ellaprouò giamai vn* altro più 
benigno Impero . Dica quanta e l* applicazione del fiuo 
animo, quanta la profiufione del fiuo erario, e quanto eroi
ca la pietà y con la quale coltiua di continuo in ejfa la-* 
Religione Cattolica. Dica quante migliaia di anime toltt^ 
giornalmente dall*abiffo dell* Idolatria, quanti centinaia di 
Milionari mantenuti, e quanti Tempi] eretti ella colà vedi^> 
dalla Re al mano di Voftra Mae/fà. Ma s'ella giàftfiancai 
in riferirlo, laficipure che l'Afta tutta, e l*Africa lo proclami
ne>, mentre colà da per tutto erge la Pietàftatue di gloria al fiuo 
nome. E vaglia il vero, chifie non la Maeftà Voftra mantie
ne oggidì fialua la nauedi Piero ne II' immenfio Oceano dell* O 
rienteì Già effa farebbe affattofidruficitafio tra le barbarti 
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WXàgìhi del Gentile fimo y o negli fic egli dell'imperuerfiàta Ere* 
fia yfie a cofto del fiangue dei fiuoi vaffalli, e di vn infinito sbor. 

Mauritania, e l'ifteffo Impero Chinefie da chi riconefice tan
ti fplendori di luce yfie non dalla Maeftà Voftra, difendendo-
fi anco il fiuo pifffimo zelo y ouenonha dominio il fiuo ficc-o ?" 
MA io già vedo , che fionpoco(onori irimbombi di quefite veci 
aparàgon delle grida, che l'Europa noftra de fiderà inalzare 
dellefiublimi qualità del fiuo (piritò\ Se pero rapita in vn efi-
tafii di meraviglia non ammutolire in mirar vn Principe si 
degno diregnarerifiutar tante vòlte vna Corona, vn animo 
tanto gè nero fio y e sì impareggi abilmente modeftoyvnportamen
to sì ma^ftofifty \ed vn trattosi off ab ile, che con più ragione di 
Tito vien detto le delizie del fiuo fiecolo. '• Vna intelligenza sì 
fina per inegoziyVn amore s) ardente alla giuftizia, ed vna 
innatapropenfione alla clemenza. Affiiftere indefieffo ne i Con
figli y inuigilar'alfiollieuo de i vaffalli, e fiere auaro del tempo ? 

per impiegarlo ne i maneggi del Regno. Ma ciò che fa inar
car per loftupore tutti i cigli, è quella ben fiondata politica-?, 
quella sì applaudita neutralità, con cui la Maeftà Voftrafe 
gufar'a(uoi vaffalli il dolce liquore di pace, quando tra fiumi 
difiangue s'inondaua tutta l'Europa ; incoronandolo perciò la 
fama con allori più meriteuoliinteff uti da vliui di pace, ch'el
la ad altri non fia con le palme grondanti difiangue. Or s'egli 
c&sYè, non fiotto altro nome, che quello della Maeftà Voftra-* 
doueuo io e (porr e nel teatro del mondo gl'illuftri fiuccejft dell<L^> 
armi dell'inclito Re Giouanni Quarto gloriofiffimofiuo Geni
tore . Perche fie bene la (ub lime ftruttura delTempio piùfia-
mofiofifece in tempo di Dauidde guerriere, non fu ella offerta 
alla luce yfie non per mano di Salomone Pacifico. Riceua dun
que Voftra Maeftà quefto benchépouero lauoriode' mieifiudo-
ri y che fiotto l'Augufto fiuo nome, confiagro alla pofterità. Ne 
fidegni ylafupplico, di benignamente gradire il riuerente offe-
quiódi vn Vaffalli), ilqualefie bene depofieU fipada, chts 
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nel fiuo Realfierulgio impugno nella piùflorida giouentù alcuni 
anni, effcndo chiamato da Dio a militar 'in vn Chioftroy ancor 
lui infieruigio di Voftra Maeftà combatte con lafenna. Im
per oche con la penna combattonoglificrittoricmtro la voracità 
del Tempo 5 che nelle ingorde fiue fauci procura difiepellirt l o 
gè fi a de*grandi Eroi. Anzi io non dubito di offerire, de u ano 
meno i Principi al valore delle proprie armi, che alle fenn<u> 
di quelli, che le loro azioni pò fiero in nobilprofipettiìtaa tutti i 
fiecoli. Onde nullaglouarebbero ad Aleffandro, e Traiano le 
loro inuittefpade ,(e di vn'HomerOy e di vn Plinio non vifiofi 
fiero l'eccellenti penne. Ma in quanto la mia non fa vedere 
più diffufiamente al mondo in altri fogli li fiublimi preggi della 
fiua Re al Cafia, refto nella fiducia, di che la Maeftà Voftra^ 
non negherà a quefti l'onore delfuo alto patrocinio, per m 
giormentegloriarmi di effere 

Di V.Maeftà 

Vmilifs.'Demtifs.OJIeq.Vaffatto 

Rr.Gio:Giufeppe di S. Tcrcf* Carmelitano Scalzo. 
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A CHI LEGGE. 
ri) JÙÌ i v o .- o . o i l ; 

E io non fapcffi quanto Vagliono i prcziofi iftanti 
del tempo, non auria farli abbracciata la più ar
dua, e malageuole impjeia > a cui polla accingerli 
vn huomo, che e il comporre vna lftoria • Imprc-
fa veramente tale, chea! folo luo nome le penne, 
più franche fi {gomentono 9 e gl'ingegni più felici 

e- ' fi atterrifeono. Ma come il trafficar bene le ine-
ittmabjfi gioie dell'ore fia il lucro maggiore della vitaj ho penfato 
efferc rneglio non dar'vnfol momento all'ozio, benché iappia ellc-
re troppo difu£uale alle mie forze l'vffizio di buon Iftoricó. E con 
ciò vengo tactfarjtente a rifpanderc alla prima cenava* che già vedo 
farmifi, da qualcuno, difdir fommamente alle penne confegrate al
la quiete del chisftro intingerli nel {àngue delle battaglie. Perche 
oltre Taucr prima di me ciò fatto molti Rcligiofi Scrittori, comun
que fia fpenderc virtuofamenteil tempo, è impiego adequato alla_» 
profcflione più, {agra • Quanto più che ancora nella lezione de i 
militari {uccelli fi porge il pafcolopiù neceflaria a gli animi più 
componi, iui ritr©wando e Chriftiana politica, che gli ammaeftra> 
e valorofi efempj, che a grandi imprefe gli Ipronano* L'implacabil 
odio dunque che io profèffo all'ozio, ha in me jiiuegliata l'amore,' 
che meco ftefTo nacque alla Patria.per incraprendere quefta fpaucn-
tofa fatica di fcriuere in vn idioma,che fc bene per Talliftenza in Ita* 
lia di quafi venti anni continui mi puoi ciTerc familiare* non m'è tue 
tauia materno, e fecondo l'opinione di vn Sauio ninno in linguai 
d'altri puoi ben parlare, né fcriuere. E quefta è la caufà, per cui le io 
fcrifli male» merito feufa, efe bene non" ricerco lode . L'amore, di-
ceuo, della Patria m'ha dato vigorofo impulfo alla penna, per non 
lafciar rodere affatto dall'oblio auuenimenti ben degni di eternarli 
nella memoria . Ma non ha in alcun modo abbagliatami la viltà per 
bagnar Tiftefla penna nel fiele delle pafìloni, fi come auuenne a tan
ti , che vrtarono ncll' ifteffo fcoglio in biafimare l'altrui > che molti 
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fion feppero sfuggire in adulare il proprio. Imperoche io qui narro 
r puramente la verità, ma in tal guifa condita, che non riejcà a veru-
I no amara ."E quando ciò auefìi confeguito, lo flirhafei il pregio 
\ maggiore dell'Ifìoria, auendo quafi deirimpoflìbile, che fé V Iftòri-
' co vuòl'adopràr francamente la penna, non difpiacciano i fuoi deli
neamenti a qualcuno. Io però, che per il luogo , e per lo flato in cui 

^icriuodeuo d'ogni pacione fpogliarmi, ho procurato dimoftrar nu
da la verità in quelli fogli* Ma per non incorrere nell' errore, in cui 
inciamparono alcuni che i fuccefli di Portogallo in lingua latina, e 
Volgare fcriflenv guidati da notizie/alfe, aute da md'ihformatir© 
titillategli da malaffetti, tipofTo accertare, o mio Lettore , che non 
riferifeo qui auuenimento alcuno fenza attentamente confrontarlo 
con le narrazioni di quelli;,xhe o fcrirTero di viltà , o minutamente 
m'informarono cori aliai accreditati originali.E corrk io nell'Italia,* 
per l'Italia fcriuo principalmente la cònquifta, ed il riaccjuifto dLvn 
Regno poco noto alla medefima, non ti paia fuperfluo l'effermi nel 
primo libro lonzamente diffufo in diinoiVare, che cofa fia il Brail
le, perche auendo io feguitamente ciò faltio per modo d'introduzio
ne alla Moria, i non pratici gradiranno la cognizione5

T'e gl'inforrna-
ti potranno fenza tedio tralafciarne la lettura, col farla dal folo prirn 
cipio delle guerre. Ma in vece di qui fupplicarti a compatirmi i di
fetti, douria più tofto renderti le grazie delgradirnento,che già alle
ili di altri miei fagri componimenti, poiché con forfè inaudita for
tuna viddero eflìin cinque anni cinque volte in diuerfi torchi laJ 
luce, fparendo in vn baleno più di quattro mila efemplari» Gran Bì 
ducia perciò mi refla, che fé quelli hai tanto applaudito , non ti ria-» 
Coiranno quelli men geniali, mentre ti danno a guftar*accidenti di 
guerre in vn icmpo tutto di ferro. E per maggiormente porgerei 
2pafcolopiù graditosi tuo genio,ho procurato darti qui fotto l'oc
chio non folole Carte Otografiche di tutto il Regno del Braille, e 
diilintamente delle fue Prouincie, ma ancorale Piante, e le vedute 
delle più principali Città, e Fortezze dell'ifleiTo Regno , alle quali 
puoi ficuramente preflar'intera fede, mentre furono tutte con gran_. 
iludio eflratte da efàttiilimi Originali, quali ritrouanfi nella Biblio
teca deirfiminentifs. Signor Cardinal Pietro Ottoboni,ch* effendo 
*na delie più infigni di Europa, reca vn fommo ornamento a Roma. 
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IESVS MARIA 
FR P H I L I P P V S A' S* N I C O L A O 

Praepofitus Gcncralis Carmelitarum Difcal-
ccatorum Congregationis Sanéli Elise, 

acPriorS Mentis Garmeli» 

TEnore pre/cntium facultaccm facimus(quatum ad nos 
attinet)R. F. Fratri Ioanni Iofephoà S. Terefia Sacer

doti Profeitb Frouinciae noilrseRomanse, vtTypìs manda
re poiTit librum ab ipfo compolltum, cui titulus : Iftoria*» 
delle Guerre del Brafille &c. vtpotc à duobus e noilris Theo-
logis recognitum, & approbatum. In quorum fìdcm&c. 
NcapoliinConuentu MatrisDei die io. Scptcmbr. 1697. 

Fr. Philippusà S. Nicolao Prtpofiìtus Generalis. 

U* i'b.'J '. 

Loco*J*figilli. 

Fr. Alex; à S. Elia Secret. 
AP-



A Fv P K O* V k/Z I O N E 
'- "-W" *£***..*•. 

2>/ Jf . i£.P. Fr.Liberio di Giesu Lettore delle Sagre Contro-
'ÌJ . ^u&lie net Seminario di San Pancrazio in Roma. 

D'Ordine del Molto Reu. P. Fr. Filippo di San Nicolo 
Prepollto Generale della Nolìra Congregazione^ 

d'Italia ho riùedutoil librò intitolato Iftoria delle guerra 
del Brafide del P. Fr, Gio: Giufieppe di STerefia Noftro Car* 
me Ut ano Scalzo ; ne ho incontrato dottrina veruna repur 
gnante aTagri dogmi della Fede Cattolica, nèall'onefli 
de'Chriiìiani colìumi ,nè a'decreti de'Venerabili Conci
li), o Coriflituzioni della S. Sede Apoflolica, e perciò può 
darli in luce, fenza tema d'efporre a pericolo d'errori i fe
deli y anzi lo {limo degno di quella, e vtile per la notizia., 
che arreca de'progrcili della S, Fede fatti nelle Prouincic 
del Brafìle adunca dell'oflinata reiliìenza dell'Eretica per
fidia, atta a {limolare la pictàChrilìianaa profeguire fimi-
li imprefe,sì per l'erudizioni,delie quali puòreftarepafciu-
ta la mente de'iìudioil lettori. 

Dal Noflro Seminario di San Paolo in San Pancrazio di 
Roma queflo di 18 • Agoflo 1697. 

Fr. Liberio di Giesu Carm. Scalzo 
Lettore delle Sagre Controuerfie 

V-O- ••.'"? '•' '; . '"' 
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Approuazione del M. R.P. Biagio della Purifica* 
zione già Lettore di Sac.Teologia,e Iftorico 

generale dell' Ordine de' Carmelitani 
Scalzi. 

P ER cómmiiTionc del Molto Reuercndo P. Noftro F. Filila 
pò di S.Nicolò Prepofito Generale ho veduti i Libri dell'i 

_ Iiloria delle Guerre del Brafilc compoili dal P. F. Giouanni 
^Gioleppc di Santa Terefa Carmelitano fcalzo della Prouincia Ro* 
maria. La proprietà della fua dicitura , la nobiltà della frafe, la 
ben iritela djipofìzione de gli auuenimcnti, e le graui ponderazio
ni y che l'adornano, hanno aggionto ingoiar preggio all'ameno 
êrrore de'bejlicofi racconti. L'ho per tanto trafeorfi con pari di

letto de'fguardi:, ed ammirazione di quel valorofo genio, quai*e 
tanto proprio dell'inclita Nazione Portoghese, quanto ella di fé-, 
medefima. I fuor magnanimi Regi portano affai meglio, che fnu 
je gemme della pròpria Corona fcolpito col dito di Dio in fronte 
il yclìillo dèilà( Croce. Impercioch'elfi con fortuna gloria lo pian
tarono fu l'eipugnate Rocche, Prouincie ,e .Reami dell' Infedeltà ; 
{pingendo i lino efèrciti sì felicemente a foggettarla non : tanto al 
pro^rfò Impfcfreiijaanto a quello del Re de'Règi,ehe all'ora folo non 
vinlèrdĵ ùarido ndn combatterono. E fé bene ne'̂ rimi libri di que-" 
fia Iftòria lèggerai} l'Eretica Olandefe potenza aiTpldata tutta ad 
opprimere il fpftdghefe yalorefgià conquiftatore delRegno dclBra-
filey nulladinieno quella Natante Republic^che tentò colà fommer-. 
gere i fulgori'della Cattolica Fede, vidde ben tolto affogate nelle la* 
?^ùne del proprio fangue quelle, che folo balehorono effiniere di vit-
tòriójTecohqùiilé;. Tutto ciò leggerafll candidamente deferitto dal 
rnentpu^toAutpriy quale benché alleuato nelle Corti ha maneggia
tala penna con {incera libertà di fentirnentiy fenza intingerla nell* 
inchioftro dell adulazione, palfione che hàTla culla nei Palazzi, e 
la tómba ne'Sagri^hìoftri.Mòlfomeno fi è dilóngato dall'irifegnan-
ze della vera Fede, e {ànti coftumi, ò dal decoro douutoll a'Souraniv 
Godo per tanto il deriui a' lettori con le {lampe quel godimento da 
me iperimentatò in legger i prefenti fcritti • Così deuo fent ire dal 
noftroCqnuentòdiS.Maria della Vittoria^ Roma quello di»8« 
Luglio -ifpj-i-St-,.: 

••-••-•> Fr. Biagio della Purificazione Carmelitano Scafa 
. l ' :• Ì . vi -, . Teologo, t Itterico ganeralc djljk9 Otàint. * 
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Approntatone del MR P.F>Gì'acinto Maria di S.Bernardino Agojliniano 
i «••• - ' fT lrr Scalzo Leftore della Sapienza di Roma. 

IL debito di prontamente vbbidire a'cenni del Reucrendiflimo Padre-» 
Fr. Paolino Bernardinio Maeftro del Palazzo Apoftohco, mi ha fatto 

con non ordinaria attenzione, auer fotto gl'occhi, Vljloria delle guerre^ 
del BraJHe &e. Compofia dal MR.P.Fr.Gio. Giufippe di S.Tere/a, Carmelita
no Scalzo . Ed a pena incominciorono gl'occhi a fofcalegiarla, che il dolce 
della lettura geminò neir animo mio motiuidinon ordinario ftuporo» 
ÌSlo meno perii raguagli veridici delle guerre fucceiìè in quel nuouo mon-
jdo, che per la facondia ammirabile dell'Autore} quale fcriuendo in lingua 
-cotanto differente dalla natia > rinoua il miracolo degl'Apofloli facendoli 
anch'egli come quelli > intendere da tutti, fé ben Portoghefe d'origino > 
con tal proprietà di parole 5 chiarezza 5 ed eleganza de'periodi J che nèla^ 
varietà de'fucceflì genera confufione 5 ne la moltiplicità delle nouità ap
porta tedio 5 ne la breuità delle narrazioni accrefce ofcurità > rendendoli 
tanto più commendabile3 quanto fi fa conilderare elegante fenza affetta
zione , chiaro fenza mancamento, fpiritofo fenza prorullonei onde non-* 
v'è chi non fofpenda il giudizio nell'olTcruar quefl'Iiloria> fé più glorio!» 
ila (lata la fpada de'Portoghelì nel riaquiftaril quel nuouo modo,o la pen
na dell' Autore nel fuperar fé ftelTo, e renderli comendabiie a tutto vnJ 
mondo: Io so bene ch'olTeruando la dicitura dell'Autore} e la braura do ' , 
nazionali in fnperare tutte l'armi nemiche, Mi fanno rnnofeerc quella in
clita nazione, quanto coraggiof» nel vincere, tanto accorta> e profonda.» 
in ogni genere di fapere 3 accoppiando con tanta fublimità di grado valo
re» & acutezzas fpirito3 e dottrina} che non so fé debba dirla Madre più fe
conda di Capitani » e fpiritibcllicoil 9 che d'ingegni folleuati > e fublimi ; 
mentre o contempli Pergami, o confidcri Catedre > o Accademie» li vedo 
fulminare dialettici moftruofi, o olTcrui campagne 5 e fubito le feorgo rif-
|)lehdere per l'aeiaio gloriofo de'Portoghefi. Tante opre in ogni fludiofa-
mofe} Tante vittorie in ogni angolo piantate ; Tante nauigazioni in ogni 
mare intraprefe > Tante Prouincie o nouamente battezzate, o ridonato 
alla fede 5 aprono le cento alla fama per accumunarli le lodi ; Alle quali 
lafciando che fenza pericolo d'Iperbole 5 vadino pcranche commendando 
riftoria dell'Autore 5 Su'la parola, ch'io non ne ho ofleruato cofa alcuna 
che ila contraria} o aliena dalla fanta fède 5 da buoni coftumi} dal decorò 
de'Prencipi, Refto pregando} ch'efehi prcììó alla Ilice} e riporti Vapplàufo 
vniuerfale,da tutti. Romane! CollegiodiOiesù Maria*! Cnrfn, li 2#. 
fcebraro 1697. . ÌJ ; r\ "'•..»• c-

 ? r ; r 

Io F.Giacinto M.di S.Mernardino Agqfl.Scalzo Lettoredella Saputi Romd 
• ? 

Imprimatur i}i "rL!jlo:>: J< 
1 II 

Si videbitur Reuerendiffimo P. Mag.Saé.Palatij Apoftòlici ? 
Sperellus Èpific. Interaninen.Vicefg. ./" , T 

Imprimatur. 
f r . Iofeph Maria Berti Sac. Theolog. Mag» ac Reuercndifs. P. Fr» 

Paulini Bernardini; Sac. Pai. Apoft. Mag.Soc.Ord.Pracd. 
DEL-





Andreas JÉntonius Horatifs R*m<uuU In» t,t d*l-
Bcnedictui Fariai Jculpsit • 
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REGNO DEL BRASILE 
L I B R O P R I M O , 

S O M.MA R I O. 
5?-

NTRODV^IONE di quefta Iftoria. 
Si narra lo ficoprimento del Br afide fatto 
da Pietro Aluares Cabrai, in tempo del 
Re Emanuele . Manda quefto diuerfie 
armate a popolarlo. Continua l'ifteffd-j 

» imprefa Giouanni Terzo fiuo figliuolo. 
Si dà notizia delle Prouincie del Br afil

le y della lorofituazione, e marittimo continente. Si deficri-
uono i Fiumi %i Porti, e le qualità delle terre y la loro fertili
tà, ed abbondanza. Si tratta de'coftumi delle nazioni Bra-
filiane, e della loro conuerfione alla Fede. Si deficriuonoi 
Quattro principali Stati del Br afide, e li vari fiucceffi acca
duti nel popolar li. Come alcuni Cor (ari Francefi occuparo
no il Rio diGiannero,edil Maragnone,e come ne furono di fi-
cacciati . Manca di vita il Re Gipuanni Terzo. Glifiuc-
cede Sebafti ano fiuo nipote. Perdita del me defimo ne II' Afri
ca . Softiene breue tempo la Corona il Cardinal Errigofiuo 



T^ip yilqualtmuorefenzadichiararnelafiucceffione. Varie 
pretenzioni alla me de filma di diuerfi Potentati di Europcw. 
Euidenti ragioni (opra ogni altro della RealCafia diBra-
ganza. Forti maneggi per opporfiegli del Re Filippo Secon
do . Antonio Principe illegitimo vien acclamato Re in alcu
ne Terre conpoco fieguitc>.. Il Re Cattolico muoue il (ito efier-
cito a carico del Duca di Aluay che lo rompey e coftringe a ri-
tir or fi dal Rfgnoy di cui prende il poffeffo(enzaContraftoy in* 
fiem'e col3rafille ye tutte l'altre fue douiziofe Conquifte. 

L'Àme-
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' A M E R I C A , che con poco fondamenta 
prende il nome da Americo Vefpucci inil-
gne Cofmografo Fiorentino, Quarta, e più' 
gran parte del Mondo, anzi vn mondo a 
parte, è poffeduta da i Re di Portogallo, cu 

- di Caviglia. A queiìi-ajp jsartiene la Regio
ne di Terra ferma verfo il Ponente,felicemente ritrouata , 
nell'anno i49'2.~dalfamofo ChriflóforoColombo-Geno-
ùefe, di cui Come fuori del mio aflunto io qui non tratterò. 
A quegli tócca la parte, che riguarda il Leuante, e che im
propriamente chiamano Braille, Regno sì vallo nel fuo gi-
ro,ché delle tre partici Europa fupera due in gràdezza.Ma, 
quella fleffa fua ampiezza,e mirabil fertilità di cui gode, lo 
refe fommamente inuidiabile all'altre Nazioni iìraniere,e 
particolarmete agli Olandési quali diuenuti da contuma
ci vaffalli orgoglio!! dominanti,rinuafero, e quali intiera
mente occuparono per le caufe, che più innanzi fi diranno, 
tiranneggiandolo con viua,e continua guerra per lo fpazio. 
di trenta anni jfin a tanto che affonto al trono Portoghefe 1'-' 
inclito Rè Gióuanni Quarto di queflo home, degno della, 
mejn5ria di tutti ifecoli per le fue rare, ed eroiche impre-
fe, furono quei importantilfimi Stati dalle fue armi trion-
fantiaflàtto riacquiiìati '. Gli auuenimenti dunque di que-
flè guerre Io fon quia fuceiritamente riferire nella preferi
te Iiìoriai per Tinte Altura di cui benché io mi ritroui coiu 
gî an fcarfezza di talenti, ed ardifea di fcriuerlain vn idio-
malimehon connaturale,' procurerò nulladimeno , choJ 
non le manchi he verità, né chiarezza > che fono l'animai 

A 2 dell*-
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< delilftòria•* Ih quéfta fi accehnerànno affai ilrauagantifce* 
/ne delle vmane vicende. ArriuarVn non vallo Reame al-
^lafmifuràtà potenza di vna florida Monarchia ; crollar iiu 
': vn tratto ad vna quali intiera depreffione, e rifiorir nuo-
, bamenteatle prilline felicita. Si vedranno combattimén
ti feroci di armate naùali fui mare", e di eferciti numerofi 
nella terra. Affedij di Città, affalti di fortezze , incendi] 
di Vafcélli > trafmigrazidnLd'i popoli , mutazioni di Re
gnanti , e riacquiili di Prouincie.. Si vedrà finalmente fu-
perar la fola Nazione ftortoghcfediuerfe formidabili Na-' 
zioni del montdoj e combattendo infieme nelI'Alla, e nel!*•) 
Africa, vincere in Europa, e trionfare nell'America. Ma 
per dar evna più chiara notizia di quelli fuccélfi, farà ne-
ceffario, che qui priaio faccia, vna breue relazione delle. 
Terre del Braille, del fuo feoprimento, Come egli venne 
fottoil dominio dei Re di Portogallo, e delle caufe per le, 
quali le Prouincie Vnitedi Olandas'inanirnirono ad vfur-
parlp y accioche poi meglio dia principio alla narrazione^ 
delle guerre, delle quali egli fu teatro fune/lo per. tanti 
a n n i , .ri*-' > -ù•'•-*• . .v,i. * , n : •&:> - r n r L i - ù ' • -r^w-

Vfciti gli antichi Re Portoghell da i loro limiti di Eu
ropa,? argini non bafleuoli all'animo incomparabile* disi 
magnanimi Eroi, intrapeféro felicemente l'ardua Conqui-, 
ila dell Africa : Quindi è che trafpor tandòfi molti di loro, 
alle frontiere di quella /s'impadronirono con proue rnira-^ 
bili di-valore di tutte quelle marittime Àiiflr^ii CoAiere fi-, 
no all'Etiopia. ? Difcoperta'poi, ? e foggiogata quella ? da ij 
medefimi anco da quella parte incognita fin/à quel tempo, 
infieme con i vaftiffìmi Régni del Congo, e di Angola,.cu 
fimilnbence varie, ed importanti Ifole nell'Oceano, fpin-
fero con tìloftruofafortuna nell'Afia le loro a rmi , tragit-
tando'frima di ogni altra Nazione del mondo i'orribil Ca
poni Buona Speranza y pier mezzo deiririfìgne Capitano 

^moSrZ VafcodiGamail tóre progenitore dei-Marehefi di Ni-' 
deli"india. & * Maiteaua>foIo a i Portoglieli inalberar/i loro ftendar-

-Vob ? i. di 
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di neirAmerica,il di cui feoprimento, e conquiAa aueano' 
già non fenza fini Aro cónfiglio difpregiata, non affenten-
do all'ifianze premurofe del Colombo, che viuamentc-
auealoro inculcato i mezzi di confeguirla. Ma cafual-
ménte venne poco dopo ancor'ella al lor dominio in que
lla guifa, ;, ; 

Imperando in Portogallo il Re Emanuele giuAamen-
te nomato il Felice , applicaua i fuoi più folleciti penfieri 
al profeguimento della conquilla dell'India. Spedì perr 
ciò Colà vn'armata di tredici poderofi galeoni nell'anno 
di noArafalute 1500. a carico del Generale Pietro Alua-
res CabraljAdelantado della Prouincia di Beira, Signore, 
di BeJtmpnte, e delle primarie famiglie di quel Regno; il 
quale fpiegando fauflamente le vele dai porto di Lisbo
na', feguitaua con venti profperi il deilinato viaggio dek 
l'Oriente. Quando leuatàfiimproùifamente furiofa tem
pera , fu co Aretto a difeader molto a Ponente -dall'Equi
noziale verfo il Zur .Agitato così da i venti, difeoprì a i 
24. d'Aprile, Con fiupor grande de i Piloti, alcune fpiag- Pietro Aluares 
gie, e terre non mai vedute, nell'altezza di gradi fedici, e Cabrai difeoprì 
trenta minuti, quattrocento cinquanta leghe Occidentali * r 

lungi dalla Cofla di Àfrica. Era il Cabrai dotato di viua-
ciffimo fpirito, e di égual valore. Onde facendo voltar 
le prore de i yafcelli verfo le nuoue fpiaggie, fpedì qual
che gdnee ne Ì battelli.ad efploràr la qualità di quel paefe-
Vfciti i Portoglieli a terra, laritrouarono affai amena per 
la fertilità de i campi, grandezza de gli alberi, abbondan
za, e firefeura de i fiumi ; e di tutto portarono al Genera
le di Ainte notizie, conducendo anco abordo alcuni Paga
ni \ chenefeando andauano fopra queimarh Grande fu 
l'allegrezza^ ch'elfi cagionarono a gli Europei ; ma non.* 
intefaii da alcuno la lor fauella , n è . permettendogli la. 
fbmma rozzezza propria {piegarli con i cenni, comandò 
il Cabracene ve Aiti di alcuni abiti più curiofi, che ricchi, 
e catichi di diuerfe galanterie di Europa, follerò, huaua-

t": mente 
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mente gettati in quella Aeffa parte, doue erano Aati'prefi.' 
Efeguito ciò, non indugiarono i due Gentili a fpargere 
quelle droghe per i circonuicini villaggi,dando loro l'an
nunzio de gli huòmini bianchi, che veduti auéano, e di 
quantocon i medefimi era loro accaduto. E fu sì grande 
la gioia, e Aupore, che gli altri con vna tal nuoua conce-' 
pironor, che incontanente he Concorfé a quelle fpiaggic 
vna moltitudine innumerabile. i Sbarcò all'ora il GeneraL 
con tutta la fua fanteria in terra , e facendo ergere fu la-
campagna vn'^ltare l fi cantò folennéniente la meffa, tra-
il replicato, e féAiuo fparo: de i cannoni, da i Religi olL 
del Serafico Ordine Fràncefcanbr, i quali meritarono la-
gloria di effère 1 primis che celebrarono in-, quel nuouo 
mondo i miAeri di n0Ara Fede. Correua il giorno de i > 
tre di Maggia dedicato àll'Inuenzionc della Santa Croce, 
ed inalzando il Cabrai fopraia più alta cima di vn albero 
quello, in cui il Figliuolo dk Dio diede la vita per l'vman 
fifcattojimpofe a tutta quella^regione il nome di S.Croce, 
che poi dal volgo Ai cangiato in quello di Braille , all'or, 
quando il legnò così chiamato, che ih Italia vien dettò 
Verzino, fu in quelle Terre per vfo delle tinture ritroua-
t o . Così auuenne il felice feoprimento del Brafile. E ben 
che non mancalTèro alcuni, che configliarono il Generale 
a voltar nùouarrierite- le prore verfo il Portogallo, per in-' 

0 formar perfonalmente il Re di1 vnsìrileuante acquiAo*e-
Azwne venerofa «. » i - • • • r • • i • 
dei Cabrai - S " Pe r o> c^e t e n e u a i n maggior conto 1 ier mgi, che ì pre,-

mij, profègùì ih dirittura il deAinato viaggia ,> lafciando 
colà tre foli Portoghefi, adéfHètto che più eTattarriente in-
ueAigaffero quelle terre .Spedì però fubito alla Corte vno 
de i fuoi Capitani nomato Gafparo dirLenfeos a farteònfa-
peuoleil Ré del nuouo feoprimento.délll'^Émerica, in cui 
lafciaua alla di lui Corona le porte aperte ad vn affai rie-' 
co , e men diAante:Impeto, di quello dell'Oriente:. Per
venuta il Lemòs a Lisbona, conobbeil forxunatiifimò Re 
non effere fiatò vano ^ ò cafuàle prefagio; l!auerglt iL&& 

Ciro-: Gio-
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Giouanni Secondo fuo Cugino, Cognato, e predeceffore. 
lafciato Come in eredità vna sfera, in cui era tutto il globo 
dell' Vniuerfo ; imperoche effendo già il fuo Reame sì fau-
Aamente dilatato per le tre parti del mondo, offeriua ora. 
il Cielo anco la quarta al fuo dominio. Onde fé bene tut
to il fuo Audio foffe in quel tempo impiegato nella con-
quifia dell'Afia, deliberò nulla dimeno di non difprezzaré 
que A altra non men gloriofa alle fue armi;già che le mede-
fime veniuano fingolarm'ente da Dio deAinate a portar'il 
fuo fanto nome per tutta la rotondità della terrà. 

AlleAita dunque vna fquadra di Vafcelli,inuiòAmerico 
Vefpucci celebre Cofmoerafo di quei tempi a riconofcere, ll ^e Emamele 

r . . . . . . , , 0 . , , . / r 11 1 lmta Americo 

e mettere x limiti in quelle già dilcoperte terre,e nelle loro Vefpucci. 
marittime coAiere. Confumò Americo lungo-tempo in-
queAo aliare, entrando per diuerfi porti, ed offeruando con 
tanta fatica quei paeil, che diede motiuo ài volgo d'impor
re il di lui nome a quel mondo nuouo con più fortuna, che 
fondamento. Ritornato Egli a Portogallo diede al Re 
Emanuele affai poche fperanze, di che il Braille poteffc 
coltiuarfi, e per la vaftità de i deferti, e per la rozzezza, e 
pouertà de gli abitanti. Laonde facendo il Re poca Aima 
della nuoua conquiAa, incominciò a difiribuire quelle_ 
terre a diuerfi Signori del fuo Regno, concedendo loro 
fouuerchio dominio,così per l'autorità, come per il diAret-
to , imperoche (i dìAendea quello di ciafcuno cinquanta-
leghedi coAa, e quanto più poteffe slargarli dentro la terra 
ferma de i Gentili. Accefo però il reggio fuo cuore di viue 
brame di propagare la ChriAiana Fede per le più barbare, 
e remote parti deli'Vniuerfo, fpedìal Braille la feconda-
fquadra di naui a carico di Gonzalo Coeglio, imponendo Manda Gonza
ga che s'inoltraffe per quella CoAa, e diligentemente of- lo Coeglio con^ 
leruaffe la ficurezza de i fuoi porti, e le coAumanze di quel- moua armata-
le genti. Non puoi facilmente dirli quanto in ciò d affati-
caffè quell'animofo Capitano. CoAeggiando molti mei! 
per quei mari, difeoprì nuoui, e varij porti, molti fiumi, e 

ipa-
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fpaziofe barre. Vfcì a terra in molti luoghi, e prendendo 
da per tutto il poffeffo in nome del Re fuo Signore, lafcio-
ui inalzate l'arma del medefimo. Ma per la poca fperien* 
za, che i fuoi piloti aueano della corrente di quei mari, fu
rono innumerabili i pericoli che incorfe, e tanti i difagi, 
che fuperò, che non comporta quèffa fuccinta narrazione 
il riferirli* Perdute quali tutte le fue naui, fpiegò le ve lo 
verfo Lisbona j oue gii il Re Emanuele auea gloriofamen-
te terminato il corfo della fua vita con cinquanta due di 

Muore il Re È~ età, e ventifei di feliciiìlmo Impero, ricolmo di tanto fin-
manuele • golari virtù, e sì ingrandito nella potenza, sì illuAre nella 

pietà, e sì profperofo con la moltiplicata prole, che fu fen-
za contr onerila Ai mato, eriueritoper vn dei più grandi > 
più eccellenti, e più fortunati Re del mondo. Imperoche 
egli fu giurato Principe di tutta la Spagna, £i vidde Signo
re di tutto l'Oriente, dominò gran parte dell Africa, in
ficine con l'Etiopia, ed a i fuoi fucceffori lafciò in grande; 
aumento la conquiAa dell'America - Anco della Perfia, e-
deli'Arabia godè i più douiziofi Empori. Fu tra i Re il mag
gior propagator della Fede \ Ed in tre mogli ebbe tredici 
figliuoli, due de quali furono Re, ed vna Imperatrice. 

Succedutogli Giouanni Terzo di quefio nome fuo fi
gliuolo fu pienamente informato dal Capitano Coeglio 
delle cofe del Braille j di cui concependo ali'ora affai diuer-
fo concetto, e fperanzato di vnir'vn vàAilìlmo, ed impor-

tlRrGtU'iJl^n tante Regno alla fua Monarchia, inuiòfubito vn'altra-
proftegue la con- o t , * 

quitta del Bra/tle armata comandata da ChriAofaro Giaques Caualiere mol
to riguardeuole, ad efplorar con efatezza maggiore quel
le terre . Non perdonò egli a fatica alcuna nell'indagar-
le . Ritrouò nuoui porti, e Nazioni nuoue . Difcoprì la-
famofa barra della Baia, che per la fua grandezza diede il 
nome alla Città Metropoli di tutto il Brafile . Dopo il 
Giaques furono mandati all'ifieffa imprefa Pietro di Sou-
fa, e Martino Alfonfo di Soufa, il quale con gran nume
ro di naui girò tutta quella CoAa fin'al Rio della Piata-. 

Riue-
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Rumeni diuerfi altri importanti feni. Diuife le terre, im-
pofe loro i nomi, e voltando dopo lunga nauigazione^», 
confermò il Re Giouanni nelle concepite fperanze ,~cho 
prometteuano quei Stati. I quali furono poi diuifiiru 
quindici vaAiffime Prouincie, che in diuerfi tempi Ci po
polarono , cioè Para , Maragnone, Searà , Rio Grando , 
Paraìua, Tamaracà , Pernambuco , Sergìppe , Baia,, 
Iglieos, Porto Sicuro, Spirito Santo, Rio di Giannero, 
San Vincenzo, e quella, che è chiamata del R e , la qua
le benché per la parte del Norte venga dal fiume Cana
nèa terminata, Ci difiende per la parte del Zur fin'al Ca
po das Arcas, includendo in fé ttfole di San Gabriello, 
ed il Rio della Piatta. Ma prima di trattar di ciafcuna-
di quefie Prouincie in particolare, farà bene dar qui 
vna notizia in commune del continente marittimo del 
Braille, e dell' eleuazione de i gradi, fotto i quali egli è 
fituato. 

Siede il Braille in quella parte dell'America, che ri
guarda il Leuante, e rifpetto a noi altri l'Occidente, nel 
•mezzo della Zona, che gli antichi chiamarono Torrida, , 
e correndo al Tropico di Capricorno, entra nella Zona-
temperata . Dalla banda marittima ha il fuo principio in 
vn grado dal fiume delle Amafoni,e finifce in più di tren
ta cinque nel Rio della Piatta ; i quali due fiumi fono co
me due colonne, che inferrano tutto quello Stato . Ma-
verfo terraferma corre più dalla bocca dello Aeffo Rio 
della Piatta cento fettanta leghe al Zur fin'allVltima pun
ta del Capo di San Mattia, e così viene a terminare in al
tura di quali quarantacinque gradi. La figura del Braille 
è triangolare ; l 'vno, e l'altro fiume gli formano le duc-
faccie, e la terza è la linea di terra ferma quali tutta abi
tata da i Gentili. La di lui CoAa marittima Ci diAende_-> 
per lo fpazio di mille ducento leghe(fà ogn'vna di queAe 
quattro miglie Italiane ) ne i feguenti giri . Dalla punta-, 
chiamata di Vincenzo Pinzone, doue ha il fuo principio, 

B fino 
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fina alla bocca del fiume delle Amafoni fi contano quin
dici leghe", e di quà'fin'alla punta di Ponente s'interpon
gono le ottanta, che tiene di largo l'iAeffo fiume. Corre 
poi cinquanta otta fin'all'imboccatura del fiume Mara-
gnone, che fi fgraua nel mare quafi in due gradi del Polo 
Antartico, Da queffo fino a Rio Grande fi prolonga no-
uanta quattro,e di qui fin'al Capo di San Rocco fé ne con
tano fettanta quattro, il quai Capo fi difiende quafi cin
quanta fin'a quattro gradi di quell'altura. Di qui s'inalza 
vn'angolo di terra la più eminente di tutto il Braille in^ 
vn giro qonueffo per lo fpazio di nouanta leghe fin'al Ca
po di Sant'AgoAino. DiAa qùeAo dalla Baia cento quin-
deci, donde corrono le fpiaggie altre feffanta fin'al porto 
di Santa Croce, ch'effendo ìì primo, oue sbarcò il Cabrai, 
fu da lui chiamato Porto Sicuf o,ed è in altezza di gradi fe-
dici, e trenta minuti. Di qua fino al fiume Dolce, che-» 
giace fotto dicinoue gradi, fono quaranta cinque leghe-, 
e fin'al famofo Promontorio di Capo Frìo, che fiede in tre
dici gradi," fi numerano altre ottanta . Attrauerfando poi 
venti leghe fi entra nel Rio di Giannero, che gode l'iAef-
fa altura. Paffate altre quaranta due Ci difcopre la barra-
di San Vincenzo in altezza di gradi venti quattro, e trenta 
minuti ; dalla quale fin'al fiume Cananea s'interpongono 
leghe trenta, e fin qui hanno popolazioni i Portoglieli. 
Dal Cananea però fin'al Rio della Piatta, corre ancora la-
Cofta del Brafile dugento leghe > nello fpazio delle quali 
fi comprendono quei celebri due fiumi San Francefco > e 
Pattos, l'vno in altura di venti fei gradi, e l'altro di vent'-
otto • Da queAo fiume trafeorfe venti leghe Ci vede quel 
famofo della Lagòa fotto l'altezza di trenta gradi, e dopo 
altre venfidue Ci entra in quello di Martin Alfonfo di Sou-
fa, nome Melatogli dall'ifieffo Capitano all'or quando dif-
copriua quella Ce fia. Seguitano poi le vaAe , efertilifiì--
me Campagne abitate dalle Nazioni Tapuefino a i con
fini del Rio della Piatta, ouearriuato ilSoufa, pofein-

altez-
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altezza di trenta fei gradi il termine con l'arma di Porto
gallo neirifola nomata del Maldonato. Però come la li
nea , che taglia la terra ferma, efce più innanzi fin'al Ca
po di San Mattia, che altri chiamano d'Arcas, fi diAen-
de più da queAa parte il Brafile in là della bocca del Rio 
della Piatta cento fettanta leghe verfo il £ur 9 n còme di 
fopra abbiamo accennato > ch'eia caufa, per la quale li 
piùinfigni Cofmografi concedono al Brafile quarantacin
que gradi • Ed in queAa conformità Ci pofe nel fine del 
detto Capo l'vltimo fegno con l'arma de i Re di Porto
gallo , e godono quefii la Colonia,' e Fortezza detta del 
Sagramento, fituata nella CoAa Settentrionale del Rio 
della Piatta, dirimpetto all'Ifola di San Gabriello, quale, 
entra dentro i limiti del Brafile. ;-
• .uiQueAoè il continente marittimo del Braille* la di cui 
Regione gode vniuerfalmente di vn'aria delle più beni
gne ,. e temperate del mondo 5 di maniera che non fu ella 
giammai infettata damai contaeiofo.»Onde manifeAa- _.. . . _ -
6 r J V ' u* »• / r • J - Ì T Clima del Brafi-

mente Ci vede quanto gli antichi s ingannando in diita- ^e dei più tem-
mar di tal forte tutti i paefi inclufi nella Zona Torrida-, parati del modo. 
che li publicarono affatto aridi, brugiati, ed inabitabili : 
conuincendofi a dir ciò dall' effere eglino feriti per linea-
più diritta dal Sole , quando per queAa Aeffa ragione anco 
ad altri principij appoggiata, l'iAeffo Pianeta li feconda-, 
e rinfresca, rifoluendo i vapori, che attrae, in benefiche, 
ed abbondanti pioggie, colla forza de i fuoi raggi, i qua
li meno obliqui fopra loro ffelìl riflettono. Ben lo fperi-
mentarono così vn Colombo, >vn Cabrai, e ne fon teAi-
monio quelli, che oggidì abitano dentro della Aeffa Zo
na . Incomincia l'Inuerno nel Brafile a Marzo, e l'EAate 
a Settembre ; dalle pioggie però meglio, che da i freddi, 
o caldi Ci conofce la diuerfità di queAe. due Stagioni. Con
tinuando quafi fempre eguali i giorni alle notti, fono bre-
uiffimi ì crepufcoli. A queAa temperie di aria corrifpon-
de vna mirabil fertilità di terreno co poco benefizio di col-

B 2 tura, 
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fura, (prouidenza grande della natura all'innatadapo-
cagginéy ed inerzia de gli abitanti. ) Ma noni è Aupore>, 
che le terre del Brafile fiano cotanto fertili, ed amene im-
percioche elle vengono tagliate da più di dueento groiil 
fiumi,che Innaffiano. -

Tiene fenza coritrouerfia il Principato tra tutti non
io lo dell'America ,ma eziartìdio del mondo, quello dell'-
Amafoni>c(ettò per altro nome il Gran Parà.'Nafce egli dal 
più intimo feno del Perù, dalle di cui moAruofe monta
gne calano acque copiofiflìme ad ingroffarlo. Prende il 
nome dallg'tanto celebrate Amàzoni, Aimate da riorì po
chi fauolofc Alla proporzione della bocca , chefiapre-
per lo fpazio di ottanta leghe, è la grandezza del fuo cor
po , il quale Ci diff éride più di tre mille ; feicento delle qua
li hanno da ventilino a quaranta braccia di fondo. Tiene 
trenta due Ilole, le più picciole fono da due fino a venti le
ghe , ed alcune ve ne fonò di cento di circonferenza. Tut
ti i fiumi, che celebra l'antichità, fembrano come riuoli 
a paragone di quello. Abbonda di pefei più grandi > c h e 
faporfti, e di lui beiiono più di dueento Nazioni di diffe
renti lingue . E'arricchito di preziofe pietre ,• di granelli 
di argento, e di arene di oro. Correndo per fettànta le
ghe di fòffo, vaàfepellirfi fottò l'Equinoziale nel mare-
Attlantico. 

Al folo fiume, delle Àmazoni cede iri grandezza-
quello della Piatta , godendo la fuperiorità rifpetto ad 
ogni altro. Nafcdno àmbidue dal medefimo Principio, 
ma corrono oppoffi * e diùiCi in differenti braccia. Entra 
sì rapido nel mare per quaranta leghe di bocca , che per 
altro tanto fpazio rende dolci le acque dell'Oceano. So
no sì Aupendé le fue inondazioni, che preueddndoli i cir-
conùieini popoli, vanno imbarcati con le lor famiglia 
per molti mefi. Da vna eccella rupe precipita tutto il pe
lò delle fue acque in vn cauernofo foffo Con sì orrendo 
llrépito, che Aordite le vicine genti > tengono difabitatd, 

vaAiili-
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vaAiffime campagne. E' come gii dicemmo, il termine 
del Brafile, che diuide le fue terre da quelle appartenen
ti a i Re Cattolici. 

FamofifTirno è ancora nell' America il fiume di San-
Francefco; non v'ècertezza della fua origine, fé beno 
fi Aima fia l'iAeffa di quello dell' Amazoni. La fua cor
rente , è a marauiglia precipitofa, la circonferenza gran-
eie , e l'acqua affai falubre. Dopo quaranta leghe verfo 
terra férma Ci precipita tutto inCieme da vna fublime bal
za 5 ma con maggior Aupore, dopo di auer ebrfo dicciot-
to giornate di paefe viene affatto affprbito da vna moAruo-
fa cauerna, dentro di cui Ci hiCconde per lo fpazio di do
dici leghe, panate le quali, ripiglia quai altro Alfèo il fuo 
corfo sì gonfio, e rapido come prima. 

Non è men Celebre il fiume Pattos, nome datogli dal
l'infinità di papari, che vi fono ( cosi vengo^p quefii colà 
chiamati < ) E'nobilitato da vnfpaziofo feno di dieci le
ghe , oue giace la fertiliffìma Ifola di Santa Catarina rico
perta da ameniffimi bofehi, oue nafeono infiniti cerui. 

Il fiume Maragnone, da cui riceue il nome queAa-
Protiincia è figlio del Gran Para, dal che alcuni s'induffero 
a credere , che foffero ambidue l'ifiefià cofà. Alle dicifet-
te leghe, che tiene di bocca, è proporzionata la vaAità del 
fuo corpo. E'nauigabile molte leghe dentro di terra fer-
ma,, per le quali abbraccia diuerfe Ifole * 

Il Rio Grande è ancora vno de i più celebri del Brafi
le . Nafcé dall'interiore di terra ferma già accrefeiuto da 
copiofe acque. Separa più di venti Ifole, riceuendo in fc-
diuerfi altri fiumi di minor nome. Vicino alla di lui for-
gente forma vnà laguna di venti leghe di circonferenza-. 
Dopo lo fpazio di quarante fi nafeonde ancor'elfo fotto 
terra, ritornando poi a forgere sì douiziofo di acque co
me prima $ in lui fi generano finiflime perle 5 ed è abitato 
da i Gentili più feroci dell'America. Non permette la-
breuità deferiuere qui tutti gli altri fiumi, che bagnano le 

terre 
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-terre del Brafile. Affai noti fono quelli delle Carauellc , 
Sanpa Croce, Dolce, Parai uà, che a queAa Prouincia dà il 
nome, il Beueribe celebre per la fondazione di Olinda ca
po di Bernambùeo, e molti altri, che fi tralafciano. Bafii 
il faperfi, che fono come già Ci diffe, più di dueento quel-
li,che hanno proprio nome per la lor grandezza,e falubri-
tà dell'acque. - , < ' > ' 

Da queAa quantità di fiumi non farà ora difficile a cre-
Fertilita- del derfi la mirabil fertilità ;, ed abbondanza del Brafile. AL 

terreno. cuni terrenLve ne fono, che per vn nibbio di femenza-
corrifpondono con cento di frutto. Gli alberi fono di si 
fmifurata altezza, che raffembrano toccar le nuuole. Per
petuamente verdeggiano in vna quafi continua Primaue-
ra, e la maggior parte di loro producono i frutti per ogni 
tempo dell'anno j di maniera, che quando i maturi Ci rac
colgono , gjy. gli altri incominciano a Aagionaril. Alcu
ni dei noArali non vi fono > trai più eccellenti hanno il 
primo luogo gli Ananafi..' tf fiori fono vaghiffimi alla vi
lla , ma l'odore è men foaue di quelli di Europa ; ficome-
men dolce il canto de gli augelli j fupplifcono però quefii 
con vna sì gran bellézza, e leggiadria delle penne, chc-
rapifeono gli fguardi, e nobilitano al maggior fegno l'a
ria . Noti fono i pauoni, i papagalli, de i quali vna infi
nità Ci produce. I bofehi fono così folti, che molte leghe, 
caminano i paffaggieri fenza veder'il Sole, ricoperti d'aL 
beri di odorofi balfami, che rendono foauifllmé fragan-
ze. I monti, che feruono come di muraglie a i mari del 
Brafile, fono di così Aupenda grandezza, che fuperano 
fenza paragone i Pirenei, gli Alpi , e gli Olimpi. For
mando diuerfe notabili figure, e coronati di perpetua ver
dura, rendono ameniffima la viAa della marina. Alcuni 
s'inalzano a foggia di organi, che in occafione ditempe-
Aapartorifeono mirabili, ed orrendi fuoni. IlbeAiamc^ 
fi numera a millioni, e fenza padrone vaga libero perie^ 
campagne. E'affai importante il negozio dei Cuoi, che-

di 
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di là fi trafpòrtano in Europa. Ma le droghe più rileuanti 
del Brafile fono il zucchero , ed il tabacco. Di queAo fc 
ne eArae in tanta copia, che paffa già di vn millione di feu
di l'annua entrata,che ne ritrae la Corona. Ciafcuna delle 
fabriche oue il zucchero Ci lauora, che colà fi chiamano In
gegni , fembra vna Terra, per le gran macchine, che vi 
fono di officine, cafe, chiefe, ed vna innumerabil feruitù 
di fchiaui, e lauoranti. Durante là raccolta , macina ogn* 
vna di quelle fette, ed otto mile nibbi}. Con gran indù-
Aria , ed immenfà fatica Ci riduce il zucchero a perfezione. 
Tanta è là quantità, che ogni anno.fi trafporta al folo por
to di Lisbona, che dà la maggior parte del carico alle flot
te di fettantà, ed ottanta vafcelli, e già. ve ne fu alcuna di 
cento. Altre droghe pfeziofe produce il Brafile in abbon
danza , come ambra , garofolo, anifi,cacào, ediuerfeal
tre forti di fpeziarie 5 sicome gli fiimatiifimi legni violet
te , giacarandà, angelin, e verzino tanto ricercato da tut
ti per le tinture. De i metalli è ancor non poco douiziofo 
il Brafile, e grauido di ricche miniere, godendo l'i Aeffa-
altezza di Polo, ed influenza di Aelle, che godono il Mef-
fico , ed il Perù. Ma poche Ci fono però difeoperte Un'ora. 
Antica, e modernamente Ci Con fatte efatte diligenze per 
ritrouarle, ma fempre con più fperanze, che profitto. Con 
immenze fatiche furono difeoperte alcune miniere di eri-
Aallo, che generauano Zaffiri, e fmeraldi affai fini; ma-
fmarritefi le Arade, e morti quelli, che difcopefto auea-
no quella ricca montagna, reAò la medefima nuouamen-
te fepolta a i nofiri occhi. Dell'oro però Ci caua in quan
tità grande da alcune di quelle Prouincie, e maggior di 
quella, che apparifee, occultandofene in gran parte, per 
defraudar'! diritti iui affegnati alle Regine di Porto-
i ? a l l o . - • * • • AJ. -

Maauendò Iddio prouiffa la Regione del Brafile di CoJumideiG^ 
tutto quanto buono, e ricco produce la natura, è cofa di 
gran Aupore, il vedere l'infelicità de i naturali fuoi abi

tatori 
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tator i ( parlo del Gentilefimo. ) Imperoche è la gente più 
barbara, faluatica, emiferabile del mondo. Viuonoa-
guifa di fiere, fenza fede, fenza lege, e fenza Re, e pare, che 
non fenza mifiero manchino nelle lor lingue, ( effendo più 
di dueento quelle,che parlano,)le lettere F. L. R. Non ado
rano alcun Dio , ma folamente in confufo riconofeono 
vna Eccellenza fuperiore da loro chiamata Tupà. Hanno 
il color nero, il vifo fchiacciato, la Aatura grande, ed an
cor robuAi di forze arriuano a viuere più di vn fecolo.Sen-
za naturale roffore vanno affatto ignudi , e pure'effendo 
tanto irragioneuoli rifpettano la continenza . E* gente-
miferabili{fima ; non hanno tetto, ne abitazione certa, or 
viuono ne i monti, or vagano per i campi, or'abitano ne i 
bofehi. Là nuda terra ferue loro di letto, e le frondi d o 
gli alberi di coperte, Jean le quali riparono le fole orec
chie , lafciarido il reAante del corpo all'inclemenza dell'
aria. Portano il labro di* fotto, ambe le orecchie , 'e l o 
guàncie traforate da grolfi,' e diuerfi buchi, ne i quali in-
caAr'ario le pietre, o legni,,che Aimano più galanti. Tin
gono il corpo di vari colori, ed ornano il capo di differen
ti penne, perche difiAimando l'oro, e l'argento, folo Ci ap
pagano delle cofe più allegri , ed amene alla vifia. Tut
to il lor mantenimento pende dall'arco, e dalla rete, ch'è 
l'vnico loroiCapitaJe. Nel maneggio di quello gli rende 
de Ari a marauiglia il continuo efercizio, e necelfità j im
per cloche effendo fanciulli, gli pongono i padri il cibo 
fopra la cima di eccelli alberi, e non glie lo porgono fin'a 
tanto , , che lo colgono di mira con la frezza. Sono affai 
dediti alla crapola, ed alla pigrizia. Non hanno arte,' o 
polizia alcuna > non fanno contar più, che fino a quattro, 
gli altri numeri contano per le dita delle mani, e de i pie
di , ma per i frutti de gli alberi gli anni della vita. .Ten
gono in fomma venerazione i loro Aregoni ,l e predicanti, 
i quali con orribili voci ogni notte gli infegnanoil modo< 
di viuere ',$ e fu la mattina affai per tempo li radunano a--

• .. •* • pian-
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piangeri lor defonti, a i quali in queAa guifa danno ne i 
propri ventri fepoltura abomineuole. Portato il cadaue-
re alla campagna affiAito da tutti li parenti, quelli di mag
gior'autorità l'aprono con dolente pianto, e fpezzato in
varie parti, fecondo fono più, o men propinqui di fan-
gue, tocca loro maggior*© minor porzione, così della, 
carne, come dell'offa, che arroffiti, ed abbrufcati barba
ramente diuorano. Tali fono i funerali, e l'vltima pietà, 
che vfano con i lor mort i , parendo loro più conformo 
a li'ecceffiuo amore, che gli portano, fepelirli nelle pro
prie vifcere, che in quelle della terra. Ma l'iAeffo effet
to cagiona anco in loro limplacabiiodio, che concepiro
no verfo gl'inimici 5 la carne de i quali per differenza de
gli altri, mangiano cruda, femiuiua, e palpitante, e fc-
lór Aeffi di propria mano Fvccidono, gli diuenta più fa-
por ita . Quindi è, che a queAo folo fine Ci danno crudelif-
fime battaglie, e vanno gli huomini a caccia de gli altri 
huomini, ficome noi andiamo delle fiere. Onde in com-
mune affronto dell'vmana natura Ci tagliano di continuo 
gli huomini rnc i macelli ; E perciò i titoli maggiori, che 
vantano di nobiltà, confiAono nelle collane, che pen
denti portano de i denti de gli auuerfari da loro vcciCi, e 
diuorati ; fé bene altri oAentano la grandezza del lor li
gnaggio nel maggior numero di buchi delle guahcie , e-
déHelabra. E'finalmente gente sì barbara , ed incolta- * 
che molti Aimarónò, foffe totalmente irragioneuole, di 
tal forte, cheMonfignoteCafasCerine,rcheiCaffigliani 
nelle lor indie gli vecideuano per cibar i propri bracchi, 
e che di vn millione, e mezzo, che di queAi infelici Ci tro-
uauano nellifola Spagnuola vi refiaffero in bireue tempo 
men di cinquecento. Sin'a tanto, che per ouuiar ad vn tan
to difordine fpedì il Romano Pontefice Paolo Terzo, vna-
Bolla nell'anno 153 7. : in cui dichiarò, che gli Americi 
erano huomini ragioneuoli, e che come tali doueano ef-
fere ammeffi al grembo di Santa Chiefa. De i loro primi 

~'i C geni-



18 DELLE GVERRE 

genitori, è propagatori dell'America v'è grande incertez
za tra gli autori. Alcuni con più fondamento l'attribuif-
cono a quelli 9 che vanamente fabricando la Torre di Ba-
belle, fi difperfero per il mondo, e corfero diuerfiffime-
fortune. Altri con minor probabilità vogliono, che fof-
fero le genti vinte di Cartagine, o di Troia, o vero i po
poli di Fenicia. Più verifimile pare, che il primo loro po
polatore foffe Ofir Indo figliuolo di Ietan, e nipote di He-
ber ; o pure, che portatili gli Ebrei delle dieci Tribù in-
diuerfe Prouincie, nereAafferoalcuni abitando quelk-
dell'America. E ciò viene accreditato da molti indizi j 
imperoche ancora oggidì da tempo immemorabile con-
feruano quelle Nazioni molte coAumanze Ebraiche, cir
concidendoli , e maritandoli alle proprie cognate, e chia
mando Parafcè le fé Amiti più folenni. E' tradizione in
dubitata, che i Sagri ApoAoli predicaffero loro il Vange
lo ; e che di SanTomafo fieno le veffigia, che ancor'oggi
dì fi veggono in alcune pietre alle fponde del mar Brafi-
lico, le quali il Santo lafciaffe iui impreffe, all'or quando 
per fuggire la morte da gli Aelfi barbari minacciatagli, 
£ece miracolofo viaggio fopra l'onde. 

QueAe rozze, e feroci Nazioni foggiogarono i Por
toglieli colla fpada, e con la croce ; conuenendo loro fui 
principio, che popolarono il Brafile , domar fpeffe volte 
col ferro la ferocità , ed infolenza, con cui in molte occa-
fioni gl'inueAirono con innumerabili eferciti. Ma nell'-
iAeffo tempo, che alcuni famofi Capitani gl'imponeua-
no con la forza il giogo delle lor'armi, i MiniAri del Van
gelo li riduceano con la predicazione ad abbracciar quel
lo della Fede. Innùmerabili furono ,'e fono ancora oggi
dì quelli, che riceuono la ChriAiana Religione. E non-

„ » .^. , . . puoi dirla in breui periodi quanto in ciò operaffero i Padri 
/ P a d r i Gtefuitt \ ,« . ,.^-.. % • n • s 
comertono molte della Compagnia di Giesu, quanti Aenti patirono, quanti 
Prouincie alla-, pericoli fuperarono per la conuerfione di quelle anime- > 
*td* ' non effendo appena terra in tutto quel vafiiffimo Regno, 
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che non fia Aata bagnata da i profitteuoli nidóri, e fangue 
de i figli di queAo non mai a baAanza lodato chiariffimo 
Ordine. Prouincie intere riduffero vn'Ancietta degna
mente chiamato l'ApoAolo dell'America , vnNobrèga- , 
vn Pinto , vn'Almeida, ed altri molti huomini apoAoiici, 
che con la lor dottrina , ' e fantità illuArarono quel nuouo 
mondo . Oue Ci è poi di tal forte propagato il diuino cul
to , che quali tutte le Religioni hanno di già fondati con-
mirabil fplendoré fqrituofi tempi]. 

Ma al paffo , che i Portoghefi dilatauano a maraui-
glia nel Brafile la Chrifiiana Fede, ingrandiuano ancora-
maggiorménte il lor dominio, difcoprendo nuoue t e r re , 
fabricando molte Fortezze, fondando opulenti Città, e. 
popolandov vaAiffime Prouincie, le quali, come già di
cemmo , furono diuife in quindici , e Ci comprendono 
fotto quattro principali Stati con diuerfo, ed independen-
te gouerno folito ad appoggiarli fempre a i primari Si
gnori del Regno . E' però fra tutti il più principale, e ri-
guardeuole quello della Baia, il quale come Metropoli 
di tutto il Brafile gode il titolo di Arciuefcouado. Pren-
de queAa Prouincia il nome dal celebre, e fpaziofo por- Sfat0 ^e[^rafile. 
t o , che la nobilita ( tanto vuol dire Baia in quel idioma; ) 
imperoche effendo egli il più vaAo, e più ficuro che Ci ri-
troui in tutto il mondo , gode per la fua grandezza di 
queAa antonomafia , di tal forte, che non folo vien chia
mato Baia il feno di mare, che lo forma, e la Città princi
pale detta per altro nome di San Saluadore , ma ancora-
tutta quella dilatata Prouincia . La quale refidendo nel 
cuore di tutto il Brafile, fituata in altezza di tredici gra
di , e trenta minuti del Tropico AuArale, ha la prefiden-
za di tutte le ter re , e mari di quel Regno . Dopo due le
ghe di barra fi slarga quel Porto in trenta fei di circonfe
renza , e poi fi diAende più di trenta per il recinto delia-
Città con altre tanta braccia di netto fondo, riparato da i 
ven t i , e tempeAe dell 'Oceano, e ficuro da ogni banda. 

•(fi) Carta Geogr. C 2 P e r 
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per reggere i vafcelli di maggior pefo. Con diuerfi giri 
diuide nouanta due Ifolette, e riceue nel fuo feno fei grof-
fi fiumi abbondanti di faporito pefce , e nauigati da in
finità di legni. lui fi fa la moftruofa, ed importante pef-
ca delle Balene. E'queAa Città vn'Emporio di tutte l e 
Nazioni > produce in maggior'abbondanza il più fino 
Zucchero del Brafile. Gode il più temperato clima dell'
America , e fembrando vna perpetua Primauera , quafi 
mai iui Ci fente freddo, o caldo ; onde i fuoi abitatori con
ragione Ci ridono di quei Filofofi, che la tennero per ina
bitabile . Vien cuAodita da molte, e confiderabili For
tezze così nel mare, come nella terra. Il fuo Gouernato-
re gode il titola di Capitano Generale di tuiitoil Brafile , 
e tal volta le preminenze di Vice-Re. Il Re Gio: Terzo, 
l'infeudò a Francefco Pereira Coutigno in fodisfazione di 
rimarcabili feruigi fattigli da queAo Caualiere nella con
cai Aa dell'India. per lo fpazio di otto anni refiAè egli al
la fierezza de i Gentili,che con guerra aperta diff urbauano 
i progredì di quella popolazione. Sin'a tanto che di Arut
to finalmente tutto ciò, che da lui era Aato fabricato, dis
fatto in vna battaglia, e fenza fperanza di foccorfo, s'im
barcò in vna naue, la quale patendo mifero naufragio iii> 
quei mari, {perimento egli vn'altro più deplorabile ne i 
ventri de gli Antropofagi Toplnambi , che in vn tratto 
lo diuorarono. Ritornò poi quella Città alla Corona, di 
ordine di cui fu riedificata in vn luogo eminente poco 
difcoAo dalla marina, ed accrefeiuta a tanto fplendore, 
ch'è oggi vna delle più ricche , ed abitate deli'Ame
rica-. 

Pemambucofé- H fecondo Stato del Brafile è quello di Pernambuco, 
eondo Stato del che darà abbondante materia a queAa IAoria, effendo egli 
Zrafie. -flato il principal teatro delle operazioni militari più illu-

Ari. Siede in altezza di otto fin a dieci gradi verfo il mez
zo giorno dell'Equinoziale . Dalla parte di terra Ci difien-
de in sì vaAe campagne, che non il fa doue vadino a ter-

(5) Carta Geogr. mina-
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minare. Tutto il paefe fi slarga in beililfime pianure. 
E'nobilitato da feifamofi marittimi porti, nei quali og
gidì Ci vedono fabricate molte, ed importanti fortezze. 
Comprende quattro altre Prouincie la fua giurifdiziono, 
delle quali fi darà raguaglio nel decorfo di queAa IAoria. 
La Capitale è la celebre Città del Reciffe detta con al
tro nome Maurizèa > prima però della fondazione di que
Aa era Olinda la Metropoli, oue il Vefcouo, e Gouerna-
tore teneano la loro fedia. Il porto del Reciffe è vno de 
i più frequentati del mondo ; Vien riparato da-. 
vn come marauigliofo molo iui formato dalla natura, il, 
quale s'inalza fopra l'acque, diAendendofi gran quantità 
di leghe tagliato dall'iAeffa natura con tanta egualtà, co
me Ci veggono i moli con immenfi difpendi} fatti dall'ar
te . Dal modo con cui iui entra il mare gi'impofero i Gen
tili il nome di Pernambuco, che nella loro lingua ligni
fica mare sbucato, da cui Ci deriuò poi a tutta quella Pro
uincia > Idi quale, ficome tutte l'altre, promettendo fui 
principio limitate fperanze, fu daH'ifieffo Re Giouanni 
Terzo donata ad Odoardo di Aibucherche , ad effetto 
che la popolaffe , e manteneffe. Cioch' egli efeguì con-
vn'allài coAofa efpedizione di naui, di famiglie, e di Ad
dati a proprie fpefe ; e dando principio a rompere quelle 
folte, ed inculte bofcaglie ad onta di vna longa, e fiera re-
fiAenza fattagli da quei barbari, profeguirono poi i fuc-
ceffori fuoi felicemente l'imprefa. Sin'a tanto, che inua-
fa da gli Olandefi, e riacquifiata dalle loro mani con l'ar
mi della Corona, funuouamente incorporata alla me-
defima-. 

Il terzo Capo di Stato del Regno del Brafile èia- Rig diGiamero 

Prouincia del Rio di Giannero . E' la fua Capitale la- terzo Stato del 
Città di San Sebafiiano famofa tra tutte quelle dell'- Brafile. 
America per il gran traffico, e commercio, che i fuoi abi
tatori praticano con quelli di Lisbona,a i quali ogni anno 
corrifpondono con vna flotta di trenta, e più vafcelli ca

richi 
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r ichìdi preziofe merci. FraAagliando faffoll monti en
tra quiui il mare > e benché per la parte doue rompe la-
terra formi vna barra affai Aretta, che da due Fortezze 
vien cuAodita, Ci slarga poi in vn fpaziofo feno di venti 
quattro leghe di circonferenza, oue ficuramente poffono 
ancorare tutte l'armate di Europa. Comprende fotto il 
fuo gouerno diuerfe altre Prouincie, e nobiliiìime Terre , 
tra le quali vien numerata per la più ricca quella di San-
Paolo , donde fi efirae gran copia di oro , e di argento . 
Prima che i Portoglieli popolaffero affatto queAa Prouin-
cia,ebbero fieriflìme guerre con i Tamoi , Nazione d e l l o 
più feroci del Brafile ; i quali maggiormente sinuigori-
rono coll'aiuto di alcuni Fran ce fi, che pretefero impa-
dronirfi di quella CoAa. Capo di quefii fu Nicolò Du-

1 ^ a r t Vran~ rand Signore di Villeeagnon Caualiere Gerofclimitano > 
celli occupano . ., i n » - \ • r r i 

il quale nell anno 1556. armo a proprie ipeie alcune naui, 
e fenza palefar ad alcuno i fuoi difegni, indirizzò le prore 
verfo quel por to , oue in vna di quelle Ifole fparfe per 
quel feno di mare, che ancor oggidì conferua il fuo no
me , fabricò alcune ben regolate fortezze, affifiito da gli 
Aeffì Brafiliani, i quali preAo fé gli vnirono ad effetto di 
difcacciar'i Portoglieli, contro de i quali all'ora viuamen-
te guerreggiauano. Regnaua già in Portogallo per mor
te del Re Giouanni Terzo , che in cinquantacinque anni 
<li età, e trenta cinque d'Impero, lafciò la fua Corona nel 
maggior auge , Sebaffiano fuo nipote , figlio poAumo del 
Principe Giouanni figlio dell'iAeffo Ré , 'fotto la tutela-
delia Regina Catarina fua Auola forella dellimperadore 
Carlo Quinto, la quale fapendo il nuouo diAurbo del 
Brafile, non fu punto lenta in ordinar'a Mendo di Sa Go-
uernatore, e Capitan General della Baia di portarfi a dif-
cacciar prontamente i Francefi da quei Stato , per. cui 
qualfiuoglia Nazione forafiiera, anco delle amiche co
me quella, erano piante affai perniciofe. Cioche il Sa 
efeguìnon fenza gran Aento, prendendo, per affaitola-

(8) Carta Geogr. princi-
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principal Fortezza inimica, e disfacendo il Villegagnon, 
che con vn groffo efercito di Tamoi non dubitò di prefen-
targli la battaglia. Partito però i lSì , ritornò nuouamen- Vengono difcac-
te quello a fortificarli con i foccorfi auti dall'Amiraglio di ciati dalli Porto-
Francia Colignì gran fautore del Caluinifmo, il quale an- &jfi%-
Co liAeflb Villegagnon auea ciecamente abbracciato, ed «- ' 
ad iAanza di Caluino trattaua di Aabilire. nell'America,, 
Ciochc diede premurofi motiui all'iAeffa Regina Catari
na d'inuiarVn'altra armata a carico di Stazio di Sa nipoto 
di quel Gouernatore,- il quale a coAo della propria vita fi
nì con vna fanguinofa battaglia di totalmente efierminar 
i Francefi da quella CoAa ; auendo non poco a ciò coope
rato le diffenzioni colà inforte tra i MiniAri, e predicanti 
Eretici, a caufa delle quali rauedendofi il Villegagnon-
de r fuoi errori, fu abbandonato dal Coligni, e ritiratoli 
in Francia, fi foggettarono i Tamòi al giogo dell'armi de 
i Pòrtoglieli $ 1 quali poi fi applicarono a fondar'e popo
lare ih quella Prouincia molte terre, e principalmente la-
ricca Città di San Sebafiiano, la quale.così chiamarono in 
offequio del Ré di queAo nome. ,ÙJ : ' : ÌLUO \ ; 

, La quarta Regione del Brafileè il vaAiffimo Stato del QuartoStato del 
Maragnone. Giace fotto due gradi, e trenta minuti del araZnon*-> 
Polo AuAraie. Per lo fpazio di quattrocento leghe fi di-
Aendcla fua CoAa marittima y ma verfo di terra ferma-
corre vn fpazio quafi immenfo, che non è per anco tutto 
affatto difcopertoV E' Prouincia fertiliffima in e Aremo, 
particolarmente di garofolo , che con gran vantaggio 
trafmette a tutta l'Europa. La fua Capitale è la Città ifo-
lata di San Luigi vna delle più ricche, e di maggior traffi
cò del Brafile. Tiene-ella venti leghe di lunghezza, o 
fette in largo. La difcoprì Luigi di Mello di Silua, ed al
cuni anni dopo l'occuparono certi corfari Francefi, de* 
i quali era Capo Carlo di Vaux, che armati nel porto 
della Roccella fi portarono a quella CoAa. Si diAaccò per 
tanto Giorgio di Albucherche dalla Baia con vn corpo di 

Col" 
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foldatefche a difcacciarli j ed auendoli rotti con gran Ara-
geli coArinfe ad abbandonargli iljcampo. Ma fortifica^ 

* •• . ,": tifi poi più validamente col foccof fo della Compagnia-, 
ColfdnFraneWh c ° n cui pattarono a quelle partii Signori di Rafilli ,e Ro-
i quali rotti'in^ uardiere, ficome riferifce Claudio Abeuigliàno Capuc-
wa battaglia-, c v fece d'ordine della Regina molte leue di gente Alef-
nntirano* , , .. ^ , . r,. 1 1 f? 

fandro di Moura in Fernambuco, con le quali aggrega
toli all'Àlbucherche, afirinfero con forte affedio i Fran
cefi , i quali lafciata affatto quell'imprefa, fi ritirarono 
alle patrie loro . Pafsò poi a gouernar quello Stato il Ca
pitano Generale Gafparo dijioufa, e popolò Con sì felice 
progreffò tutta>lifola , che*preuenne all'opulenza, o 
Splendoreprefente. ['u; -oini J -r~t 

:o. QueAifono i quattro principali Stati,de i quali Ci com
pone il Regno del Braille , 'che come già accennamo, 
Comprèndono fotto ilior dominio l'altre^ vndeci 4?rouin-
cie da nói già di fopra nominate :;QueAa è quella sì rile-
uante parte dell'America vnita; allaCorona Pòrtoghefe. 
&r queAo huouo móndo vedea dilatatoli fuò dominio il 

• giouane Re SebaAiano, godendo infieme sì vaAò, e tran
quillo pòffeffóheli'Àfr rea, che Aabilìne i fuoi giorni vna 
clelle più vaAe, e floride tyloharchie del mondo. Effen1 

do cofa di non poca;marauiglià,- come non diAendendofi 
il folo ìportogiliolipiù di'cinquecènto niigliaiiì Europa-fi, 
arriuaffe queAa bellicofa-Nazionead vn sì pòrtehtofo do
minio nell'altre^ par te dell'Vniuerfò:1 Sichenello fpazio 
dipocopiù{diì>?n fecolò, fche tanto sinterpone dal R e 
Giouanni Primo, da cui incominciarono le conquiAe del-
iAfrica ', fin'al rte-Emànuede l fi referoi Portoghefi padro
ni di vn-tanco Impero .1 Non è del no Aro affunto , e fareb-
-bero di miAier * volumi intieri .y a riferir > qui le m a r c h o 
s p e n d e di valore:^ cbnooui Ci acquiAarono innumerabi
li Prouincie , 1 foggiogarono quafi-infiniti, popoli, e fece
ro tributari à loro , ed alla Chiefa molti Regni nellTtàen*-

ite. Rimettiamo il Lettore a-quello, 'che fne fcrifféro'gr-
(1) Carta Geogr. infi-

«, -, «W.JJ . I^^ . 
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infigni IAorici Gio: di Barros, Emanuele di Faria, ed il 
Padre Maffei. E baAi il dire ; che dal Capo di Buona fpe-
ranza fin'a quella di Liampo ne i confini della China, fpa
zio di quattro mila leghe, inalberarono i Re Portoglieli 
iloro Acndardi con incredibil aumento della Religiono 
Cattolica. Godendo dunque di queAa formidabil poten
za il Re Sebafiiano, alleuato da i fuoi più teneri anni con-, 
viui defiderii di propagar la ChriAiana Fede per tutta-
l'Africa , inAillatigli dal pio zelo de ì Padri Gefuiti, alla- ReSeèafiiano aU 
iAruzione de i quali era con fano configlio Aato commef- ^pfiJXcil 
fo dalla Regina Catarina fua Auola, crefceuano in lui in- ̂  % 

fieme con l'età le brame più accefe di foggiogar perfonal-, 
mente con Tarmi quella sì vaila pam*del mondo, dife-
gnando, com'è voce, fé la fortuna arrideffe a i fuoi pen
sieri , d'incoronarli Imperadore dell' Oriente. Quindi è s™t gcnerofifpi-
che non Aimajua egli tanto quei Stati venuti alla fua Coro
na per mezzo del folo braccio de i fuoi vaffalli, quanto gli 
acquiAati colla propria fpada de i fuoi progenitori. Quel
li foli, che tra que Ai àueano fu le barbare Africane arene 
^veduta la fronte all'inimico , Ci proponea come vn viuo 
efemplare delle fue più generofe azioni. Non inuidiaua-
la felicità di vn Emanuele, acui la fortuna fé cadere nelle 
man ì tanti fcetri > ma bensì la gloria de gli Alfonfi, de 1 
Sanci, e dei {Giouanni ,iquali difpregiando gli agi della. 
Corte, aueano fui capo de i loro eferciti cinteli le reggie 
tempie con gli e lmi , e con gli allori. Imbeuutofi dell'E
roiche geAa di que Ai, rifoluè di trasferir fUl le frontiere 
dell'Africa, lufingato dalle fperanze da i fuoi fauoriti fo
mentategli , i quali per fecondar'il bellicofo#o genio,gli x 

ageuolauano ogni imprefa. Non cosi lanàggi* Regina-
fua Auola, che nella fmifurata altezza de i penfieri del Re 
vedeua i troppo chiari precipizi del Regno. Anco il Pa
dre Luigi Gonzales fuo maeArofi sforzauaadifuaderlo d^ 
vn si ruinofo configlio ; ma riufcendo inufficiofe di ambi-
due le diligenze,tentò la Regina fdegnata, di ritirar fi dat 

D " Rc^ 
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Regno, ed il maeAto afflitto perde di puro cordoglio la-
vita . Onde parlò appafiionato chi diffe, follerò i GieCuiti 
autori della perdita di SebaAiano, ed in confeguenza del
la rouina de i Portoglieli. Pafsò finalmente queAo viua-

Si portaperfonal. c[ffimo p r i n c i P e i n Africa la prima volta in età di venti 
mente in Africa. . * n i * . r li» r -

anni, correndo quello del 15 74. oue cimentatoli coli eler-
Ritorna vìncita. clto d e^ Vice-Re di Maquines, l'allettò la fortuna con la-
re de'Barbari. vittoria, per trarlo la feconda volta a fepellir'in quelle in

fami arene infelicemente i fuoi Regni. Pensò la Regina-
d'impedirgli nuouamente il viaggio con i legami del ma
trimonio y onde per mezzo del Santo Pontefice Pio V. fu 
richieilaal Chrifiianilìlmo Errigo Secondo Margarita fua 
figlia, fenza altra dote , che queAo Reentraffe potente
mente nella lega contro il Turco. Tant'era l'ardore della 
Fede, che auea queAo Principe. Ma Filippo fecondo R e 
Cattolico, a cui molt'egregie virtù diedero il nome di 
Prudente, imbarazzò le pratiche di maniera, che né con-
Margarita di Francia, né con Margarita di AuAria dall'if-
teffoFilippo con artifizio propoffagli,fi effettuò il maritag
gio . Impaziente per ciò SebaAiano di ogni dimora, alle-
Aì vn'armata di più di dueento vele, fopra le quali erano 
imbarcati venti fei mille huomini ; non curandoli di am
maliarne maggior numero per il fommo difprezzo con
cepito dell' inimico ; ne meno delle cinquanta g a l e r o 
promeffegli dal Re Filippo , e poi negategli forfi per ri
tardarlo dal viaggio, e non come altri differo, per fpin-
gerloal precipizio, figurandoli di già auer' in pugno il 
Portogallo,quando accadeffe di morir fenza fucceflìono 
il nipote. Né pure raffredarono gli ardori dell'imperter
rito fuo animo gli fleffi infaufii vaticini preceduti alla di 
lui partenza, che già Liuio riferifee, precederono a l l e 
calamita di Roma gentile. Anzi maggiormente quelli fi 
accefero, all'or ch'egli venne caldamente follecitato da-
Muley Ameth Re di Marroco, il quale fé gli offerì tribu
tario, promettendo di confegnargli in mano le migl ior i , 

e più 
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e più forti piazze deliAfrica, fé con valido efercito lo foc-
correffe ariacquiAar l'Impero, di cui Muley Moluco fuo 
zio l'auea tirannicamente fpogliato. Sarpò dunque Seba
Aiano dal porto di Lisbona l'ancore nel 1578. accompa- siportalafe 
gnato da molti Principi del fuo fangue, e dalla più fiori- davoltainAfri-
ta nobiltà de i fuoi vaffalli ; e sbarcando nelle Cphggie di ca" * 
Tanger con foli diciotto mila combattenti, e trenta fei 
pezzi di cannone, Ci portò alle campagne di Larice, o u e 
già il Moluco l'afpettaua con cinquanta mila fanti, ed ot
tanta mila caualli. Azzuffàtifi i due sì difuguali eferciti, 
aueano i Cattolici già rotta, e poAa in fuga vna gran par- t^TalMolZl 
te de 1 barbari, mercè alle proue mirabili di valore, con-
le quali il Re da per tutto Ci fegnalaua , acclamando di già 
a gran voci la vittoria. Quando a gl'infani clamori di vn 
Sargente, cheperauer viAo cader morto a terra ilpro-
prioCapitano,pazzamente gridò,addietro,addietro,fi arre-
Aarono in maniera le vincitrici truppe Portoglieli, che» 
quafi inaridite le loro braccia, ed affalite da vna fatale Au-
pidità, Ci vidde in vn tratto poAo in fomma confullone il 
loro campo. Laonde incalzato dalla gran moltitudine de 
i barbari, refiò quafi intieramente tagliato a pezzi, fatan
doli fidamente cinquanta perfone o dalla fchiauitù, o dal
la morte, ma non fenza la Arage di molti migliaia di Afri-
cani y e dell'iAeffo Moluco. 11 Re SebaAiano in tanto, ef- mt-% -trwi % 

fendali acquiAato fenza cotrouerfia la gloria d'vno de'più 
animofi foldati del mondo, entraua con mirabil coraggio 
per gli fquadróni inimici > e combattendo tuttauia alla-
difperata, non affentì mai alle > preghiere di alcuni dei 
fuoi , chea nome di tutto il Regno fortemente gl'ifiaua-
no di lafciarfi imprigionare . Ma liberandoli fempro 
brauamente dalle mani de gli auucrfari , ffù poi l'viti-
ma volta vifio correre folo ancor montato a cauallo verfo 
il fiume Hacua non infeguìto da alcuno de gl'inimici. On
de tanto lungi dal vero fon quelli, che dicono foffe nel fi
ne della battaglia ritr ouato vccifo da molti colpi, quanto 

LÌ/ D 2 q u c l : 
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quelli che dopo il corfo di tanti anni ancor lo fperano vi-
Efce viuo dal u o • f ioche fi tiene per più certo fi è , che s'egli in quella 

conflittowa sì no occafione perì, non foffe dal ferro Africano, ma tra le tor-
ritroua in parte tuofe a m b a g i di quel fiume, nel quale, volendo egli fori! 

tragittarlo a nuoto reffaffe, ficome auuenne al Re Hamet,« 
infelicemente annegato. Fu nulla di meno dimoffrato 
nel campo vn cadauere, e riconofciuto per quello del Re 
da alcuni'dei fuoi Caualieri rimaAi prigioni, ad effetto 
che afficuratifi i barbari della di lui morte lafciaffero di 
rintracciarlo. Volò l'infauAa nuoua a Lisbona, e fu poi 
confermata dal Generale dei galeoni ritornato con efll a 

, • quel porto; ne i quali dandoli molti vanamente a crede-
Vien creduto vi- ^ f 7 * .. 
uo da gran par te re , che il Re folle venuto, e che vagando per il Regno ce
dei Regno. laffe la reggia fua condizione, per non moArar'a i fuoi po

poli l'autore di tante ruine, rifoluèil Cardinal' Errigo 
d F ' zio,ed ottauo figlio del Re Emanuele, di prendere a ti-

prende il pojfejfo tolo folo di tutore il poffeffb dellaCorona.Sinché non aue-
del Regno. randofi mai né la morte, né là vita del nipote prefe nel fu-

dettoanno di 1578i'infegne reali,efsedo il primo nel mo
do, che veffito delle due porpore vnì la mitra al diadema. 

Ma non rafciugoffi il pianto a ì Portoglieli nel vedere 
affonto a quel trono vn Re,che per gli annni, e per gli ac
ciacchi toccaua già il fepolcro con il fcetrojl'età di 67-an-
ni, la fanità cagidneuole;, ed il carattere Sacerdotale, c h e 
aùea, inaridiuano affatto le fperaze,di che con la fucceffio-
ne poteffe rauuiuar le ceneri delieAintoReame.Se gli pro-
pofero nulla di meno i matrimoni e della Regina Madre 
di Francia, e della figlia del Duca Giouanni diBraganza-
fua pronipote, dimandandoli per l'vna, o per l'altra la-
difpenfa del Sacerdozio al Romano Pontefice ,41 quale 
era inclinato a concederla , non òfiante la fegreta nego
ziazione , che il Re Filippo tenea in \ Roma, per impedir
gliela .' ;Ma'come vna fomma eAenuazione di forze daua 
già a conófcere al vecchio Re , quanto preAo gli conuer-
rebbe foccombere fotto il graue pefo della Corona, rifol-

uè 



DEL BRASILE PARTE I. Lib.L 29 
uè di dicchiarar la fucceflione della medefima nell'Infan
ta Catarina Ducheffa di Braganza fua nipote, per eifero 
figlia di Odoardo fuo fratello, nonogenitodelRe Ema- u t j h

n ~ 
nuele, alla quale come Principellà naturale Portoghefe Bragam.» fua-, 
di linea più proffima mafcolina, e rapprefentante la per- nipote' 
fona del fudetto Infante Odoardo fuo Padre, era euiden-
te, che toccaffe. Ma per maggiormente giuffificare que
Aa fua deliberazione, intimò a tutti gli altri pretenfori del 
Regno, che per mezzo de i loro Ambafciadori metteffero 
le loro ragioni in campo. Adduffeper tanto Ranuccio ^oppongono dì-
T\ J • T? J » 1 ' r • £ . r uerftPotentati dì 

uuca ai Tarma douer egli preferirti a Catarina come fi- Europa, 
glio di Maria primogenita dello Aeffo Odoardo. Cioche 
veniua da i Iuris Confulti rigettato ; imperoche effendo 
Maria gii morta, non potea Ranuccio rapprefentare la-
perfona dell' Auolo > non godendoli da alcuno fuori del 
primo grado il benefizio della rapprefentazione. Ol t re 
di che effendo egli Principe Araniero , veniua affatto ef-
clufo dalle leggi vniuerfali del Regno, le quali rigoro-
famente vietauano poteffé in alcun'euento cadere la fuc
ceflione in chi Portoghefe natiuo non foffe. Degne di 
minor ponderazione fi riputauano le ragioni addotte da-
Emanuele Filiberto Duca di Sauoia, da Catarina di Medi- Loro ragioni al. 
ci Regina di Francia, e da Antonio Gran Priore del Crat- **** CJa 

t o . Imperoche al primo offaua lamanifeAa preferenza-
dei Re Filippo Secondo nato dall'Imperatrice Ifabella-
primogenita di Emanuele , là doue Filiberto era figlio 
della feconda. Alla Regina pregiudicaua la prefcrizio-
neditrecento*epiùanni, anco conceffale la pretefa, e 
da molti Aimata per apocrifa difcendenza da Roberto fi
glio di Alfonfo Terzo Re di Portogallo, e della ripudiata 
Matilde Cornelia di Bologna . Ed Antonio veniua rifiu
tato per iillegitimità de i fuoi natali ; benché lui viua-
mente fi adopraffe di prouare, come l'Infante Luigi fuo 
padre, e figlio ancor'egli del fudetto Re Emanuele, vinto 
dall'amore di Violante fua madre donzella di effrema-

bel-
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bellezza, l'aueffe fegretamente fpofata-. 
« ReAaua dunque folo in competenza maggiore con la 

Filippo Secondo, cafa di Braganza il Re Filippo Secondo, non perche il fuo 
e la cafa di Bva* j u s n o n £Q{fe no toriamente inferiore a quello del Farnefe P 

Ki^ùfortìallaL ma perch'era fortemente appoggiato alla formidabil po-
fueceffione. tenza delle fue armi, ed a i fegreti negoziati de i fuoi Am-

bafciadori, per mezzo de i quali caldamente Audiauafi di 
fuolger'al fuo partito il cadente Re Cardinale. Fu vno 
di quelli phrifioforo di Moura Marchefe di CaAel Ro
drigo , il quale benché Portoghefe natiuo di chiaro fan-
gue , condotto però dall'Infanta Giouanna Madre del R e 
SbbaAiano, e Sorella dellimperador Carlo Quinto in te-

Marchefe di Ca- nera età a Madrid, s'era iui alleuato nel fàuore di Filippo, 
Bel Rodrigo Am e diuenuto in tal fcuola vno de i maggiori politici di quel 

%f/aoprL *emP° • R i f e r i r <ìui i t a g g i r i > g11 a r t i f i z i > l e conferenze, 
fortemente per i doni, e le promeffe, delle quali il Moura fi feruì nella-
iut' Corte di Lisbona per i fuoi difegni, trafcende i limiti di 

vna breue introduzione a queAaiAoria y baAi il faperfi, 
che mandando il Duca di Alua le chiaui di quella Città al 
Re Filippo neliingreffo, che come diremmo quiui, egli 
fece, le confegnò in mano ali'iAeffo Moura col dirgli : 
Prendetele, imperoche a voi le deuo. Anco Pietro Gironu 

fi DueaT'oju. D u c a d i ° f f u n a affociato al CaAel Rodrigo col titolo di 
tu per accalorar- Ambafciadore Araordinario dimoArò. colfcakro fuoin-
lo. g e gno, che il Re Cattolico conquiAò il Portogallo con la 

penna, e non con la fpada. Alcuni malaffetti a i Gefuiti 
ìcriffero, che Lione Enriques Gonfeffore del Re Cardina
le foffe quello, che più di ogn'altro ad iAanza del Moura-
lo raffredaffe nella ferma rifoluzione d'incoronar Catari
na. Effendo certo, che non folo nel fudetto Padre, ma
ne gli altri ancora di queAa Sagra famiglia Ci mantenne 
fempre viua la fede, ed offeruariza verfo la real • Cafa di 
Braganza. Il eh'è fenza controuerfia, che perfone fami
liari , ed intrinfiche del Re Errigo ^gl'ingombrarono laj 
mente di maniera , che all'orrore di mille calamità di 

guer-
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guerre, e fé dizioni, tra le quali gli fuppofero lafciarebbe 
inuolto il Regno, e la nipote, non feppe deliberarfi d'im- Sendmt^dt 
porre l'vltima mano ad vn'affàre sì rileuante, cagionando incoronar 1* ni. 
più danno a i Portoglieli col portar^ troppo rimeffo, che *"*• 
non causò SebaAiano col dimoArarfi fouuerchiamento 
valorofo. Sin'a tanto che annoiato da pretendenti, tra
ina gliato da fcrupoli, timido, indifferente, irrefoluto, ma 
colmo di molte eccellenti virtù, morì nelivltimo di Gen
naro , giorno ffeffo in cui nacque, patendo la Luna vn'or- Muorefenz» dU 

1 ?* frr • • 1 11 *„ ToT^JA cbiarar la fue. 
rendo Ecclnie. Ma per maggior ruma della patria, ìaicio ^ itone . 
egli nominati cinque Gouernatori del Regno, parendo
gli di fodisfare alla giuffizia della nipote, col dar loro fa
coltà di decidere quella gran Eredità . 

Cangiato dunque il Regno quali in Republica, sim
pegnarono più fortemente gli vffizj de gli Ambafciadori 
di Filippo, incominciando a prouare la diuerfità de i pa
reri di quei difuniti Gerioni. I confidenti, e parziali d e 
i pretenfori faceano mutar faccia più volte l'ifieffo parti
to in vn'ora.I più zelanti,ed incorrotti di mente diceuano, 
__ „ ~ r n 1 1 • 1 r ir lì Dtfeorfide gli 
Douerfii (enza controuerfia dichiarar la fuco'ejjione nella-» aA-ereou a/ju Caw 

Ducheffa di Eramanza. I mpercioche effendo tutti ipreten- fa di Braganza! 
denti in egual grado </ Re Emanuele, in lei (ola vnitamente 
concorreuano quelle due n^effwie prerogatiue, che mancan
do a tutti gli altri y e particolarmente al Re Filippo, U cofti-
tuluano legittima erede della Corona. Efftrc ella benché fie-
mina, figlia di mafichio 5 e Filippo benché mafichio, figlio di 
femina. E nella(uccejftone de i Regni, oue non è ( come nel
la Francia} leggeincontrario, douerfiifiempre preferire 
quello y eh* e di miglior linea, ben che non fila di miglior fieffo. 
Onde effendo la Ducheffa figlia dell'Infante Odoardo, e Fi
lippo figlio dell* Imperatrice Ifiabella ambidue fratelli, e figli 
del Re Emanuele, chiara co fia era, douerfii preferir e la linea 
di Odoardo come mafcoUna, a quella £ Ifiabella comefiemi-
nlna. Eficomefie viuifioffero gli ftejft Infante, ed Impera? 
trice, non farebbe fiato luogo a dubitare} che quello y cnoru 

que-^ 
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tìuefta doueffe ereditare ilficetro 5 così ne meno vera alcuna** 
apparenza di dubbio, fiubentraffé nelle fteffe ragioni Catari-
narapprefientante la perfiona del padre, e non Filippo rappre-
fientante laperfiona della madre. Ma, che quando tutto ciò 
mane affé, baftauafiolo la leggeft abilità, e giurata da i tr<L-> 
Stati Generali congregati nell'Affemblea di Lamego dall'an^ 
no 1145 per la quale refi'arono in perpetuo eficlufie dalla fiuc-
ceffone de i Regni di Portogallo tutte l'Infante, che,fi'come 
auuenne alla(udetta Imperatrice Ifiabe Ila 9 fi mar it afferò a 
P rincipiftranierifuori dell'ifieffo Regno. Laonde per que-

fio filo capo era ilius della Ducheffa di Braganza manifie-
fi amentefiuperiore a quello di tutti gli altri oppofitori alla Co
rona • Imperoche ella fola fi ritrouaua ape afiata, nonfiolo a^ 
Principe natiuo Portoghefe, ma eziandio dificendente per li
nea maficolina dal tronco degliftejfiiRe di Portogallo, ed il 
primo y epiù potente Signore del me de fimo Regno. Effèresì 
fondamentale quefla ragione, xchefienza altro motiuofu nell' 
« Affemblea del 138 2.e(clufia dal Regno Beatrice figlia del Re 
Ferdinando di Portogallo, per ritrouarfi maritata al Rzs 
Gio: I. di C affiglia. Ma non eff'ere men (orti le ragioni di 
politica y e di commune Inter effe, che conco^yf^uano in Gioì 
Duca di Braganza Principe di amak'ti&wicoftumi \ impe" 

. roche auerebbe egli fenza dubbi* mantenuta la Corona ne i 
fuoi antichipriuilegi ^*>rfàta la nobiltà, fiolleuato ipopoli, e 
trattato uom^ft^Cfi vaffalli. E cloche più douea ponderarfiy 
s'aurebbe perpetuata lafucceffione in Re naturali Portoghe-
fiy fchiuandofilintalguifia l'infortunio di fioggiac ere fiotto il 

. dominio di Principi fior aftieri, ch'i lafiomma di tutte le difi 
dette. Non douerfipunto affidare alle apparenti promeffe del 
Re Filippo y il quale nell'ifteffb tempo, che progettaua partiti 
tanto amplile(peciofi fi era moffo covnefiercitoperdimoftrar 

diceuano, effere veramente manifefta lagiuftizia de i Du-

t ehi di Braganza \ ma che nel prefinte flato in cui il Porto
gallo 
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gallo fi ritrouaua diuifio in tante fazioni, ed imbarazzi, // 
voler incoronarli, *r^ vn voler diftruggerli, #0# auendo lcu> 
loro Cafiapotenzafiufificiente per opporfi alle fimi furate forze 
del Re Cattolico y il quale diuenuto parte, e giudice dettai 
fua caufia, riponeagià tutto il fuo ius nella violenza delizi 
fiue armi. Sconuolgere l'ambizione del Gran Priore tutto il 
Regno y tirar a (e gran parte de i nobili, e de ipopolari. Ne 
effere apparenza alcuna ch'ei voleffe cedere le fiue plaufibili 
ragioni al Duca di Braganza, contro la di cui e afa couaua 
vn'odio affai ini enfio, ed implacabile. Quindi è che all'if-
teffo Gran Priore offériuano per contentarlo il Regno del-
l'Algarue, ed al Duca di Braganza lo Stato del Brafile col 
titolo di Re . il n « a Mae Arato dell'Ordine di Chriffo, 
ed il matrimonio del primogenito di Filippo con la pri
mogenita di Catarina. Progetto da queAa real Matrona, 
fempre rifiutato, come di gran lunga inferiore a i meriti 
della fua caufa. Ma le cedole di groffe fomme di oro fir
mate in bianco da Filippo, e diffribuite in Lisbona dal 
Moura anco alle primarie Dame di Corte, andarono di gi^wctì' 
tal forte componendo le difeor die de iGouerna tori, c h e donila nobiltà 
vn folo tra loro chiamato Gio: Tello dì Menezes, Eroe il- PorfoS&e/e • 
luAre nel mondo, non volle, col vendere il feetro ad vn-
Principe Araniero, infamar'eternamente il fuo nome. In 
queAo sì ben difpoAo Tribunale tenea gii il Re Filippo s\ 
ficura la fua caufa, che non daua orecchio a quei partiti, 
che per l'indietro gli aueano fatto non mal fonante armo
nìa ; onde dicea,non effere Monarchia sì vaAail Portogal
lo , che poteffe dar foglio a tanti Re. Temea folo i popo
lari , che tenacemente infiAeuano nel douerfi congregare 
i tre Stati Generali, a i quali toccaua determinar la fuc-
ceflione della deuoluta Corona. Conofcendo ben' egli , 
che vna volta vnito il corpo della Nazione, giammai aue-
rebbe affentito, che quella cingeffe altre tempie di chi 
Portoghefe naturale non foffe . Si radunarono nulla di 

meno gli Stati, ma furono fubito difciolti da i Gouerna-
E tori, 

CoìUjt 
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*tori, mediante l'artifizio de gli Ambafciadori ^Cattolici. 
L'Infanta Catarina in tanto agitaua la fua caufa con nota-
bil moderazione 5 ma Antonio con fomma inquietudine. 
E queAa fu.tutta la fortuna di Filippo j imperoche fmem-
brati in tante parzialità i Portoghefi, non feppero sfugire 
quell'a loro fommamente efofo giogo Spagnuolo, e dif-
putar'a quel Re ogni palmo di terra, ch'egli tentaffe di 
prendergli a forza d'armi. 

. . . . . . Commeffofi il popolo di Santarèm nobil'e forte Ter-

mo°vitn'a'efiL' r a del Regno, diede ad Antonio l'inueAitura Reale. Fre-
mato Re con poco me Filippo in fentirlo, e fece fubito muouere per terra-
Mutt0 • vn'efercito di venti mila foldati a carico di Ferdinando di 
// Re Filippo gli Toledo Duca di Alua, e per mare vn'armata di venticin-
fpedifce contro que vafcelli, e di quaranta galere comandata da Aluaro 
l'eferctto. ^- 3 a z a n Marchefe di Santa Croce, baffando affai meno 

per la conquiAa di vn Regno già. comprato. Affidato pe
rò ancora il Duca di Braganza nelle fue euidenti ragioni, 
e pafciuto di molte fperanze da quei Gouernatori, nort-
lafciaua diadoprarfi accioche Filippo deponeffe la vio
lenza dell'armi, afcoltando la final fentenza della fuccef-
fione. A queAo effètto dunque implorò dal Romano Pon-

Leeatbne inutile t e ^ c e Gregorio Decimo terzo la legazione a Madrid del 
delCard.Riarìo. Cardinal Aleffandro Riario. Ma peruenuto queAo a Ba-

jlagiòs, fu iui di ordine reggio con publiche felle sì lunga
mente trattenuto , che intefo dal Cardinal l'artifizio, ten^ 
tò di paflàr'in Portogallo per abboccarli col Duca, il c h o 
con fimili induffrie gli fu ancora impedito. Strattagem
ma vfato eziandio dal Re Filippo con Teodofio primo
genito di Braganza, il quale capitato in Andalusia dall'A
frica, oue era rimaAo prigione nell'infelice battaglia del 
Re SebaAiano, fu con quelle Aeffe deffrezze diuertito dal 
paffaggio ,fin'a tanto che accortoli dell'intenzione, diffe 
al Duca di Medina Sidonia, che d'ordine del Re lo cor-
teggiaua, di non auer mai veduto, che fi faceffero t a n t o 
feAe in offequio di chi non le voleua. Per il che , ( fre-

men-
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mendo ancora l'Infanta fua Madre per vna sì fpeciofa vio- \ 
lenza ) fu rilafciato paffar libero in Portogallo v Ma ane-
lande noi gii al fine di queAa introduzione, fiamo co Aret
ti ad omettere nobiliffirrii accidenti, riferuando ad altri 
fògli, ed altro tempo il pienamente fodisfare col riferirli 
la curiofità de i lettori auidi di faperli. 
. Entrò finalmente il Duca di Alua in Portogallo fenza-' ) D u c a à>Mti> en. 
contraflo, auendo operato di maniera il maneggio de gli tra uberamente 
Ambafciadori, e la difcordia de i Parteggiani, che tu t t e *» Pcrug*Uo. 
le Ci t tà , e Terre principali del Regno gli confegnauano i 
in mano le chiaui. Solo il Gran Priore Antonio volendo 
alla fine foflenere con la fpada la fua mal ficuraCorona,osò 
di opporli ne i borghi di Lisbona ( oue anco da alcuni 
fentì il nome di Re)con cinque mila huomini della più in
fima plebe alle ben'agguerrite truppe del Toledo. Ma ve
nutoli alle mani, e poAifi quelli breuemente in fuga ,con-
ùenne ad Antonio fottrarfi ancora al conflitto, ed indi in
calzato dal Toledo per tutto il Regno", rifugiarli in Fran- D-tsnie genti di 
eia. vnico afilo de gl'infelici, e perfeguitati R e . lui foc- Antonio, ti quale 
corfo da varie Potenze, tentò diuerfe volte in vano l'ac- Arlitra t*F'a*-
quiAo di quella Corona, la qual'egli, per non voler ceder- c 

la alla Cafa di Braganza , a cui toccaua, e con cui douea-
vnire le fue forze, impofe fenza volerne, al Re Filippo 
fui capo. Sinché fuanite affatto le fue fperanze, v e n n e 
finalmente a morire nella Città di Parigi nel 1594. ridot- Muore a Pangu 
to a priuato Aato, ed vn viuo ritratto della più inconAan-
te fortuna. Ma il Duca di Braganza non potendo in tan
ti fconuolgimen ti cozzar con la potenza di Filippo^, fi ri
tirò a i fuoi Stati, oue vedendo conculcato dalla forza il QÌ0.DUS* dì Brsi 
fuo diri t to, inefiremo addolorato mancòinbreuedi vi- ganza manca di 
uere. Principe veramente degno di regnare 5 poiché tan- vmrt * 
ta fu là fua pietà, che folea dire, lafciarebbe perdere l'Im
pero ai tutto il mondo , per non cader ' in vna colpa ve
niale. Non tardò dunque il Re Cattolico a trasfèrirfi fu-
bito a Lisbona a godere del maggior',e men cofiofo tnon-

urr E 2 Co. 
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Filippo Secondo fo < Ve Aito dèlie infegne reali a guifa de i Re Portoglieli 
in Lisbona pren p refe folennemente il poffeffo del Regno , ed inileme il 
Regno. C dominio di vna affai confiderabile porzione dell'altre t r e 

parti del mondo. Congregati gli Stati Generali, fé giu
rar per fuo fucceffore il Principe Diego fuo primogenito, 
ed accordò a i Portoglieli quei Aeffi amplilfimi priuilegi 
( niuno de i quali poi Ci offeruò, ) che già il Re Emanuele», 

.. effendo giurato Principe di Cafiiglia, e di Lione, ( tanto 
r varie fono l'vmane vicende) lafciati auea a i medefimi 
Portoglielij imprecando orribili maledizioni a tutti i di-
fcendenti fuoi, che ofaffero di violarli, ed aggiungendo 
fui fine dei Capitoli, cheintalcafo reflaffero i tre Stati 
Generali difobligati dall'omaggio, e giuramento prefià-
togli. Punto , che per Ce Colo giuAifica chiaramente» 
la gran rifoluzione, che poi "vedremmo prenderli dai 
Portoglieli.:a - r;r 
~? Trattenutoli il Re Filippo due anni in Portogallo, ed 

i"nozze ^uZ v f d t a d i v i t a l a Regina Anna di AuAria fua moglie, fol-
Veàoua Duchejì* lecito ifiantemente le nozze ( fori! per fodisfar'allo feru
ti Braganza fua p 0 l 0 di cofcienza ) della gii vedoua Ducheffa di Bragan-

u^ltt za. fua cugina. Il che fu dà effa non men generofa, c h e 
tenacemente rifiutato col dire, ch'effendoleftato tolta la*> 
propria Corona dal capo, non volea mendicare l'altrui. An
zi portandoli l'i Aeffo Re Cattolico a vifitarla, gli rinfac
ciò con afpre, ed acute rimoAranze le fue manifeAamen-
te violate ragioni, dicendo, che (e(offefiato viuo l'Infian-

iataglìLilei[ * te (uo Genitore, non aurebbe la Maeftà (uà entrato in quel 
Regno y onde ni meno ora douea(arlo, rapprefintando ella~> 
laperfiona dell'ifteffofiuo padre. In tal guifa dunque vnité-
fi in vn fol corpo quelle due vaAe' Monarchie , reflò la-
Portoghefe fotto il dominio della CaAigliana, da cui era
no cinque fecoli, che ne i fuoi primi natali, e deboli prin
cipi)'s'era con miglior fortuna fmembrata \ per lo fpazio 
de i quali ebbe fempre Re Portoglieli da padre a figlio, i 
duali con innumerabili illuAri vittorie aueano refo il nò-

* me 
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me Portoghefe al maggior fegno riguardeuole alla fama. 
Ma a sì inconfianti giri della fortuna fono fottopoAe tut
te le Potenze, e Monarchie della terra. Era vno de i ca
pitoli giurati dal Re Filippo > che doueffe lui, e tutti i fuoi 
difcendenti alliAere la maggior parte dell'anno in Porto
gallo , oue anco il Vice-Re non potrebbe effere Ce non di 
fangue Reale ; cioè fratello, figlio, zio, o nipote del R e . R,forr*f Filippo a 
T j • n r • * i r • • i • i Madrid, e lafcia 
Laonde in quella conformità laiciato in quel gouernoil u card Alberto 
Cardinal' Alberto Arci-Duca di Aufiria fuo nipote, co- ìnfm luogo a-, 
gnato, e poi genero , voltò Filippo a Madrid pieno di Lisbona, 
quella gloria, a cui molti de i fuoi pf edeceflori afpiraro-
no , e niuno potè confeguirne ; effendo lui il primo, a cui 
l'vna, e l'altra Spagna dopo la di lei deplorabile perdita-
preAò interamente vaffallaggio. 
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REGNO DEL BRASILE 
PARTE Ir LIBRO SECONDO* 

S O M M A R I O . 

VORE il Re Filippo Secondo, e gli fiucced<u> 
il Terzo, che celebra con gli Olandefi la tre
gua per dpdlci anni con gran ruina delle con
quide di Portogallo. Sua andata in Lisbo
na, e ppco genio ver fi»•/ Portoghefii'. Filippo 
Quarto fiuo figlio prende per la di lui morte il 

ficetro, dicuifigraua tutto ilpefiofiopra il Conte Duca di Oli-
uaresfiuo intimofiauorito. Operazioni violente di que filo. 
Rompe con l'Olanda. Impedifice il matrimonio della Infan
ta di Spagna col Principe di Gales, dal che fi originano / o 
guerre del Brafile. Sdegnato della ripulfia il Re Britannico 
fi collega a tutti i Potenti di Europa a danni della Spagnai. 
Gli Olandefi fi accingono ad inuader'il Regno del Br afilli^. 
dificorfivarifiopra quefto affare. S'iftituifice la Compagnia^ 
Occidentale. Inuianopoderofia armata (opra la Bàia Me
tropoli di tutto il Brafile. La prendono per ignauia de'difien-
fiori. Inuadono il Regno di Angola, dondefiono ributtati. 

Filip-
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* Filippo Quarto procura il riacquifto dì quella PìdZZid • S$ 
(pedi/cono due armate Portoghefe, e Spagnuola, e ripiglia^ 
no la Bàia. Nuoua armata^ Olandefi a (occorrerla. Si ri* 
tira fienzafrutto. Ritornano in Spagna Ìarmate Cattoliche} 

-.. e vengono difftpate da venti. Diuerfi tentatiui nel Brafile 
.. delGeneraJeDlàndefiiperdrla vita in Etiopia. 

% 
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A D V T A così la Corona Portoghefe fotto 
il dominio AuAriaco ,procurauano alcuni 
politici rafciugar'a i Portoglieli le lagrime, 
col dire j Quanto maggiori vantaggi pro-
metteua loro la fortuna ora, che incorpo
rati Ci vedeano all'Impero di vn tanto Mo

narca . Ma ben preiìo dimoilrò iifperienza , eccellente 
pietra di paragone di tutti i difcorfi , che aueano più 
fiondi , che radici quelle fperanze . Imperoche au
mentato il Re Cattolico di vna sì moAruofa potenza-, 
con la quale machinaua nel fuo animo ridurre tutte le Co
rone ad vna fola Monarchia a guifa dell'antica Romana-, 
diede fomma gelofia a tutti gli altri Principi di-Europa-., 
che di mal'occhio rimirauanola fmoderata grandezza-, 
politica, e feuerità di queAo Re. Quindi è che procura- l'vnione di Por. 
uà ciafcuno tutti i mezzi poffibili di fneruare forze tan- 2w//&/* CJ*'-
to formidabili, che alla Spagna minifirauano le braccia- ne delle dì lui 
di tanti, e sìpoderofi Regni. Erano tra quefii i più con- perdite. 
fiderabili le conquifie vaAiffime de i Portoglieli, le qua
li come più douiziofe, e lontane furono le prime a proua-
re l'indignazione dell'armi forafiiere. Fu fubito inuafa-
liridia dalle Settentrionali Nazioni. Gl'Inglefi fcorfero 
per la Perfia, e per l'Arabia con graue pregiudizio del 
Portogallo. Anco i Dani inanimiti dall' efempio de i lor 
vicini, fi fpinfero con profpera fortuna nell' Oriente». 
L'olanda però come più inferocita contro gYAufiriaci, fu 
quella,da cui i Portoglieli patirono più graui incommodi, 
effendo già infelicemente coffretti a fpofarfi le guerre al-

- R trai. 
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n r u i . Ma vaglia il vero durante il gòuertio di Filippo 
non prouarono i Portoglieli eccefiiuamente pefante il 
fempredifua natura grmuofo giogo di Principi foraAie-
r i . Impercioche o per le Arette ragioni di fangue, che» 
queAo Re auea da loro ereditato, o per il viuo conofci-
mento, ch'ei fempre conferuò di queAa Nazione tanto 
per fé Aeffa indomita con i difprezzi, quanto piegheuole 
a gli onori, amò fempre come Cigli i Portoglieli, lafcian-
doli per la maggior parte nel pacifico godimento de i lo-

' ro accordatigli ampliffimi priuileggi , ed attendendo 
con ben maturo configlio a tenerli contenti, e fodisfatti, 
Ci feruì di loro ne'più importanti maneggi di Stato, e ne'-
primari comandi di guerra. Cosi egli fofienhe diciott'an-
ni con indicibil decoro il nome di Re di Portogallo, fin
che in età di fettant'vno venne a pagar l'ordinario tribu-

Maneaal viuere to alla morte nel 1598. lafciando appreffó gli huomini 
Filippo secondo ~ ben degnamente fiffo il concetto di effere Aato vnode'-

maggiori, e più faggi Principi del mondo. Né l'auer'e-
gli ambito ridurre ad vna fola Monarchia l'Europa, puoi 
porgere fufficienti fcufe a quelli, che per queAa caufa-
pretefero ombreggiare le di lui glorie > perche oltre l'a-
uergli ciò fuggerito l'incomparabil valliti del fuo fpiri-
t o , e portamelo eziandio a tanto il mirabil'impulfo della 

SM elogio, fortuna col fargli cader'in mano tanti fcetri '» Cimili det
tami ne'gran Principi poffonò rifguardarfi più toAo come; 
politiche, e non come difetti. >. 

E veramente fu Filippo ornato di molte 'egregie 
virtù, e fpecialmente sì zelante della Religione Cattolica 
( freggio antico de'Principi AùAriaci ) che per effa perde 
vn ricchiflìmo Stato, e non curòfll della vita di vn figlio 
primogenito, ch'è quanto bafià per fommamente comen-
dare il religiofiffimo fuo animo. Ereditando dunque da-

, Glifuccede Fi. m^ ^ fcetro, ma non i talenti, né l'amore verfo i Porto-
Uppo Terzo. ghefi Filippo fuo figliuolo Terzo di queAo nome, inco

minciarono fubito quelli a prouar gli effetti di vna, d o m i 
nazio-
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nazione innaturale/ e niente di genio procliue a i loro 
propri vantaggi. Auùegnache lafciandofi queAo Princi
pe affolutamente regolare dall' arbitrio de'fuoi jpiù inti* 
mifauoriti (cofa che temendola!! Prudente fuo Padre il 
fé nel punto della morte altamente fofpirare ^fecondo la-
buona , opràua inclinazione dei miniffri corréano ipiù 
importanti affari di Portogallo. Eranoigià , come sa il 
mondo, infortì nelle^Prouihcie di FiandraStatiereditari v J.x 

delia. Cafa di AuAr ia , quei perniciofi tumul t i , i che parto- . •-> « 
rirono^ poi contro di queAa vna guerra per;lo fpazio di 
o t t an t ' ann i , da cui Ci or iginarono t u t t i i mali; del vafiiffi 
m o Impero Spagnuoloj auendo ben detto 'vn 'po l i t ico , 
che la guerra di Fiandra fu come vn picciol grano di fe-
n e p a , che crefcendo in vn fmifurato albero, ricouerò fot
to di Ce tutti g l i augelli di rapina, che dimorarono i l cuore 
della Spagna. Laonde* Aracca ; finalmente queAa venne 
a celebrare con quelle ammutinate Prouincie vna tregua- Celebrala tregua 
J . J J . . • r J i » 11 • r rr co» l'Olanda /«_-

di dodici anni, acconientendo eh elleno formatterò vna- graue pregiudì. 
libera, ed independente Republica i Trega la piùfuan- zio di Portogallo 
taggiofa, e pregiudiziale dei mondo y e che degnamente 
concilioffi il biafimo , e l'orrore vniuerfale di tutti gli 
huomini. Impercioche da i Capitoli di ella refiàrono ef-
clufi tutti paefi efifienti di là dalla linea Equinoziale, oue 
erano le più vaAe, e ricche conquiAe comprate a coAo di 
infinito fangue, e fudore de i Porioghefi, dandoli con-, 
ciò adito a quella Nazione di libera , e potentemente in
vaderle confommo danno dellaChriAiana Fede. Stupì 
il mondo in fentirlo, ed ipolitici difeorrerono, auuici-
narfia fuoi virimi parofifmila Corona Portoghefe 5 AÌ7 
mando efferfi dal Re Filippo conci ufo vn sì fatto aggiu-
Aamentoper fneruarla, anco con pregiudizio proprio, 
della fmifurata fua potenza a fine di tenerla più ficura, e» 
foggiogata ; non punto affidandoli de i fommamente ri-
foluti, ed arditi animi dei Portoglieli, i quali con gli oc
chi a i Principi di Braganza, fapeua benegli , che torua-

F 2 nien-
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mente rimifauano la di lui reggenza, 'eouando ne i loro 
cuori pender! dì Arani accidenti. o Non tardoffi T dunque a 
vedere i maligni effetti di | quel pernici ofo accordo, per
che lapprofittandofi • mirabilmente l'Olanda di tal cpn-
giontura fece, durante la tregua, i maggiori fuoi sforzi 9 

contro di quelle cohquiAe, riportando molto confiderà-' 
. . bili vantaggi .nell'Oriente, con fpedire colà in varie beru 

tUnuTdlnlvìn. corf redate armate Cornelio Matalif> il Vancarden > e Gio: 
dia-,. Fleffinghen Capitaninoli men fortunati, che coraggio-

fi. ^Ma,erigendo le Prouincie vnite vna Compagnia di 
ricchifiimi mercatanti, a pena fii Porto nell'India \. c h o 
non inuadeffero , Fortezza , che non aifaliflèro , mari c h e 
non folcaffero, AabUendo coni Principi Orientali quel 
commercio, Ai cui per lindietro era vnico arbitro il Por
togallo'. Ma allora viddero manifeAamente i Portoghe? 
Ci la deprefia ,ed abbatuta fortuna, in cui eranfi cangiato 

; ,* Ks [e loro glorie "fotto > la dominazione di Principi Cafiiglia-
Sì porta Filippo ni ' quando trasferitoli il Re Filippo Terzo perfonalmen-
Terzoa Lubona. te a Lisbona a far giurarcdagli Stati Filippo fuo primoge

nito erede della .Corona, non dimoArò loro quell' acco
glienze, ch'effi s'afpettauano f auuengache, fé bene lui fu 
riceuto in quella Corte c5 vno de'più fuperbi,e magnifici 
trionfi,che feppe idear i*adulazione,in tal guifa,che arriuo 
il medefimo adire , .che folo in quel giorno, gli pareua-
d'effere Re, furono nulla dimeno quei sì rari , e difpendio-
fi òffequi di feruitù, e di amore prefiatigli da quella nazio
ne , connettiti da i particolari liuori, ed emulazioni del 
Dùca di Vzeda, vnico arbitro de i fuoi affetti, ne i mag
giori incentiui di difprezzo contro i Portoglieli • Perche 
come il Re tanto fi appagaffe dell'affèttuofe rimoffranzo 
dàloro tributategli, che diede forti apparenze di voler ri
maner tra elfi in quella Corte, s'impegnò ardentemente 
il fauorito a fconuolgerlo da vn tal penfiero, non con al
tri mezzi, che di rendere appreffo di Sua Maeflà al mag
gior fegno odiofa l'iAeflà nazione. Onde lo perfuafe, a-

-ÌX...XÌ & n o n 
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non lafehrfi trattar dai Signori, e Grandi del Regno, tu 
negar tutte le grazie, che in commune, ed in priuato gli 
furono richièAe,^ alicenziar mal fodisfatti gli Stati, e fi
nalmente a violar i priulkgi concèfil dal Re fuo Genito- IftI^ngeipr'mi. 
re alla Corona , impiegando molti foggetti CaAigliani l^idelRe^no' 
nelle cariche, e .maneggi del Regno, e prefidiando le di 
lui Fortezze con foldatefca di quella medema Nazione. 
Ma ciò che diede a Filippo motiuo, maggiore di ombra- ^ \. v r 

ediliuore contro i Portoghefi , fu vedere quanto alta* A«V , vv>, 
mente foffcimpreffa nei loro cuori la venerazione, e Al
ma verfoia perfona di TeodofioDùca d i Braganza ; il. 
quale infieme Con Giouanni Duca di Barcellos fuo primo- „̂ f 2 \\ 
genito, gli comparì innanzi in qualità di fouranò accom- Teodoro Data di 
pagnato dalie Guardie d Alabardieri, e da fplendida mol- %lg™*e

h jf 
titudine de'primarij Signori del Regno. Perii che noni apparato. 
lafciò di tentarfi con vari modi la di lui ruina', col tender
li qualche indecente laccio, per farlo trabboccare dalle 
reali preeminenze della fua Cafa. Ma non furono meiu 
fagaci, che difere te le maniere, colle quali egli feppe 
liberarfene > e fé bene giurò l'omaggio al Re Filippo egli x 

ed il Duca fuo figlio, a cui cautamente auuertì, che non- • •• •* 
aueffe intenzione di giurare, proteffò però giuridicamen
te con fegretezza, di ciò fare coAretto dal timore cadente 
in huomo coffante , riuocando come nullo il preAato fl«w* il giara. 

• j« r il»- i %• mentu prestato. 
giuramento, per non poter pregiudicarli nell jus, che gh( gi • d^aggio. 
tocca uà alla fucceffione di quella Corona. E fu ben cele
bre la rifpofia, che diede a Filippo, nel dirgli, che lo fup-
plicaffe di qualche grazia > non tardando a francamente 
rifpondergli , / miei Auoli , e quelli di Voftra Maeftà Generofa rifpofia 
hanno datotanto alla mia Cafia, che.nonmirefta campò di c„e *a l c"° 
chiedergli cofia alcuna. Partì finalménte il Re Filippo vér-
fo Madrid, oue terminò breuemente i fuoi giorni in età Mw M'W 
di quaranta tre anni nel 16 21. Morì ancora in queAo tem- ,„ * 

l»T r / - J-Tt r rr- T^ J Vifiejfo auwenzj 
po 1 Infanta Catarina di Braganza iua Zia , Dama degna- a$infanta di 
di grandi Imperi?', e a cui fé la violenza tolfe la fortuna* Braganza, fu^ 

. ,. d i rare qualità. 
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di goderli:, non tolfeperòle fingólari preragatiue di me
ritarli Impèrcioche ellafu vna delle più magnanime ve 
prudenti Principeffe, che ammirarono molti fecoli,e che 
non diede minor faggio di coffanzain tolérar l'cflerepri-
ùade,lla Coróna di Portogallo', chele negarono y che di 
generòfità nel ricufare quella di tutta la Spagna, che i o 
offerirono. Jn-*K•-,.• "•>• ' - « ! / : . •• r - c " > 

Prende Filippo f l Succèdette nell'vnaj e< nell'altra Filippo Quarto di 
<%<*/•/* il feltro, que Ao nome, e fgrauone fubito tutto il pefo negli omeri 

diGafparo di Gufmano Conte Duca di Oliuaresycil quale 
feppe con induAriofi mézzi poco plaufibUi al inondo, 

Il Conte Duca^ preùaler • di tal forte al Duca ài Vzedà,• che totalmente 
érbHro afbivto'x venne a fegregarlo dàlia grazia di Filippo ; ficpmeéra-
MT%h*?l^*' VùCo prima accaduto tra l'ifieffo Vzeda, ed il Duca di Ler-

' . t\*^..\\ ma fuo Genitore, non fénza qualche nòta dèlie belle fem-
biàhze di Padre,e di figlio ;• cn *" • < • - \\•.•>,;..-.• 
v 1 Fu il nuouo gouerno al parere di tutti il più infauAo 
prognoAicc del totale • precipizio di Portogallo 5 di cui 
non effendofi fin'a' quel tempo potuto venire all' intiera-
dèpreffione, ed abbattimento, rifoluè il Conte Duca di 

procura la rujna confeguirne vn tal'effètto per sfogo del liuore concepito 
rtogheji * c d n r r o i Grandi del'Regno, da'quali egli non veniua in-

c^nfàto con quei offequi, che dà tutti vanamente preten-
• * dea. Laondefconuolgendol'iAeffo Regno con mutazio-

. u n i , aggrauandolo di tributi', fiaccandolo ne'prefìdij , 
fmantellàndo le Fortezze, ed abbandonando le conquiffe, 
venne breuefnehte a ridurlo l'oggetto più facile dell'armi 
de gl'inimici. Spiràua appunto la tregua Aabilita con-

» ^s ' l'Qlanda, e tutte le ragioni di Aato, e di politica; voleano, 
ch'ella Ci doueffe conuertire in vna perpetua, ed vniuer-
fale pace tra l'vna, e l'altra Potenza. Imperoche auendo 
già il Re ChriAianiffìmo fedate quelle interne fedizioni, 
che nel cuore della.Francia minacciauano di far piaghe 
affai mortali, era indubitato ch'egli foffe per riuoltaré l e 
potentiflinìe fue armi contro la-Fiandra . Non effendo 

*J men 
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;men certo, che i PrateAanti della Germania irritati dall'-
oppreffioni del Conte Palatino, doueffero ancor vnirfi a-
giiAeffi Olandefi contro la Cafa d'AuAria. Ne pure l e 
medefime confederate Prouincie lafciauano di volentieri 
abbracciar i trattati della fudetta pace, perche effendo gli 
Olandefi, e per naturai genio , e per l'opportunità del 
paefepiùpropenfi all'vtile della mercanzia, che al ma
neggio dell'armi, fi erano al maggior fegnò allettati dal
la dolcezza della quiete, e della conuenienza del coni: 
mercio, che per lo fpazio de i dodeci anni della tregua-
aueano cori gran vantaggio ritratto. T)i queAo fentimen-
to erano in Spagna gli huomini di più maturo configlio. 
Ma il Conte Duca, chefiimaua douer poco alla fortuna-
di auerlo fatto in quella gran Monarchia arbitra di tutti i 
negozij politici, fé ancora non lo coAituiua vnico promo
tore de gli affari di guerra, o foffe per con effa ingrandir 
quelli, che amaua, o come altri differo, per rouinar quel- r* 
li che abborriua ( non v effendo mézzo più fpeciofo, che 
la guerra, acciò coli apparenza d'onore Ci tolga ad altrui 
la vita) riuoltò di maniera l'animo del Re Filippo , che 
contro la commune opinione intimò la guerra a gli Olan- „ ,,. . 
deli. Ma larebbono difcttofii fondamenti, che noi an- ra con l'Olanda. 
diamo gettando a quefi'IAoria, Ce qui nonriferiffimo tut
ti quei accidenti, e motiui, che principalmente tconcor-
fero, e diedero potente impulfo alle guerre dei Brafile, 
che noi pretendiamo di fcriuere. E perciò ci Aimiamp 
obligati di narrar la total origine delle medefime . 

Erafi nei 1623. trasferito alla Corte di Madrid. Carlo u nr\w\p€ ^ 
Principe di Gales, Re poi d'Inghilterra il più infelice dei Gala in spagna. 
mondo , accompagnato da Giorgio di Villars Duca di 
Bocchingam intimo fauorito del Re Giacomo fuo Padre > 
a trattar perfonalmente il matrimonio con l'Infanta Ma
ria figliuola del Re Filippo Terzo, qùafi nell'ifieffo mo
do , che le fàuolofe IAorie di Cauallaria raccontano, che fi 
crattaffero i faniofi maritaggi degl'antichi Principi di Gre

cia 
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•eia, eTrabifonda. Imperoche fenza alcuna preuenzio-
ne\ o preceduta notizia comparì Carlo nella Cafa del Con
te di Brifiol fuo Ambafeiadore in quella corte ^ Azione» 
che in quel tempo fu variamente giudicata da i politici, 
Aimàndòfi da alcuni per leggiera,-"ed indegna d'vn R e 
faùio, e prudente, com'era quello della gran Ber cagna».» 
ma che fu poi riconofeiuca effer nata da vna profonda, e 
prefaga cognizione auuta dall'iAeffo Re di auer,da pati
re alcuna violenza dai fuoi parlamentari, i quali ei fàpe-
ua, che di maiocchió rimirauano la Corona Brittanica» 
fopra la teAa! d'vn Principe Scózzefe; dandoli ben fonda
tamente a credere eh'effendo il fuo figlio ofpite deLRe di 
Spagna > non sfarebbero quelli di tentare contro di lui al
cuna azione", chedalfvno, e dall'altro non folle feuera-
mente punita. i La venuta del .Principe di Gàles a Madrid 

Tran* dr mari, daua ficurifiìme apparenze dell! effettuazione del pretefo 
tarjì coli* $nfa&- matrimonio, e veramente tal'era il parere vniuerfale di 

tutti i più zelanti MiniAri, tale iinclinazione del Re Fi
lippo , ed anco quella del Romano Pontefice, il quale in
dotto dal gran vantaggio, che appariùà alla Religione» 

. .., f : Cattolica yauendo il Re Giacomo promeffo in voce, ed in 
e. va v* fcritto la liberti di còfeienzà in Inghilterrayauea già. con-

defcefo'alla difpenfa dell'impedimento della diuerfa Re
ligione, che TiAeffo Principe profeffaua. E tanta fu l'vni-
formità de i Configlieri, è de i Teologi radunati in quel
la Cor tepérdifeurere queAo rìléuantiffìmo affare, c h e 
venne a ftabilif fi il giorno da celebrarli lo fpofalizio. ,Ma 
il Conte Duca, che fin'a quel tempo era più toAo Aato al-

1 la mira,che ingeritoli nel negòzio, trouò l'opportunità 
d'entrami /preuàlendqfi d'vn'àmbafciata inuiatagli dall'-
iAeffa Infanta, in cui dimoAraùa qualche difplicenza del
la coricltffione di quel trattato :r»Sàpeua bene il Conte, che 
la principal condizione del medefimo era la reAituzióné 
degli Stari al Conte Palatino Nipóte del Ré Brittanico, la-
quale quefio procuraua con l'iAeffo impegno , (.coniche 

-'•'<-• l ' O l i -
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iOliuares fi sforzauaache nonfeguiffe. Quindi è che 
prendendo gli fpeciofi motlui del zelo della Fede, e del 
maggior fer uigio della Cafa d'Auffria, fi adoprò per difim- u Cottte Duc.^ 
pcgnar il Re Filippo da quel matrimonio, col proporre ^ gU opponc ' 
agl'Inglefi partiti sì scabro!! ed imponibili, che non folo 
fuaniffe quella pratica, ma s'inaridifse eziandio per fem
pre la fperanza d'effere l'iAeffo Palatino reintegrato 'ne'-
fuoi Stati. Ma ciò maneggiaua egli con tal arte, che pen
sò nulla dimeno di tener fommamente obligato il Re Brit-
tanico. Imperoche era il fuo fagaciffìmo ripiegho acco
modar tutto con i tre figli di Cefare. Onde dicea, che a-
Ferdinando erede dell'Impero fi daffe l'Infanta Maria , al 
Principe di Gales la figliuola dellimperadore, e lafecon-
dogenita delliffeffo al Principe Palatino, con patto però, 
che queAo fi educaffe a Vienna da buon cattolico. Tanto 
fino era il maneggio del Conte Duca per trafiggere e l'v-
na, e l'altra pretenzione de gl'Inglefi. E come il Re Fi
lippo non vedea i colori de'negozj Ce non per il vetro del
l'inclinazioni del fauorito, venne a disfarli il maritaggio, 
quando vniuef falmente fi daua per conclufo. Vedea il 
Duca di Bocchingam riufcire inufficiofe. tutte le diligen
ze adoprate per rimouere il Conte Duca dal fuo oAinatif-
fimo , e fingolar parere, e per ciò lafciatofi vna volta fou-
uerchiamehte trafportare dalla colera , venne con lui a» 
manifeAa rottura di parole, col intimargli non folo la-
perpetua fua inimicizia, ma vaticinargli eziandio la fierif-
fima tempefia di tanti mali, che preAo Ci vidde fcaricar fo-
pra la Spagna, Si partì verfo Londra il Principe-di Ga
les , e fdegnato fommamente Giacomo fuo Padre di vna- KUorm aUndra 

sì fatta, edinafpettata ripulfa, rifoluè di tenere gli Aur fdegnato apri* 
Ariaci per inimici, che non auea potuto tenere per allea- c¥ di Gdes • 
t i . Quindi ,è che pensò fubito di toglierfi la mafchera al
la paffione, con cui fin'a quel tempo fegretamente fomen-
taualerebeilioni della Fiandra, battendo .con gran de-
Arezza con fucil'Inglefe le felci di Olanda,per mentener' 

G ine-
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ifiefiinguibilell fuoco di quelle fedizioni. Se bene effen
do il Re Giacomo dotato di vna prudenza coltiuata con-
lliperlenza di tutte le fortune, temperò non poco l'impe
to di quell'ira» la quale poi , accaduta breuemente la fua-
morte non fenza fofpetti di veleno, fciolfe contro gli 
Auffriaci Carlo fuo figliuolo fuccedendo nella Corona-. 
Non tardoffi dunque punto a machinar le più fiere ru ine 

Sì originano da~* aU a Monarchia Spagnuola, col concluderli quella fpauen-
ciò le guerre del tofa lega, che fu detta di Auignone, fotto il nome della li-
Brafiie. \>enk d'Italia, di cui, come principaForigine delle guer

re del Brafile, è neceilario dar qui vn fuccinto raguaglio. 
Il Cardinal di Riccileu primo Mini Aro dèlia Francia, 

Si collegano con* il quale profondamente conofcea effere la Spagna quafi 
tra Spagna tutti a r D i t r a del mondo all'or quando ella fi vedde libera dalle 
i Prìncipi d'Eu* \ n- i \\ I_L -A I « » i 

ropa-j. mole Aie della guerra, abbraccio volentieri la congiontu-
ra d'impegnar Filippo Quarto in nuoui intrighi. Al Re» 
di Danimarca, ed alli ProteAanti di Germania, i quali at-
tribuiuano alle forze Spagnuole li vantaggi, che fopra di 
loro riportauano l'armi Imperiali, non fu difcara Tocca
ndone di fommamente diuertirle, e fmembrarle. Il Duca 
di Sauoia, e la Republica di Venezia inafpriti, e gelofi del-
l'intraprefa della Valtellina, non furono eziandio lenti a 
procurar d'aprirli quella porta chiufagli all'entrata d'Ita
lia . L'Olanda godè di ritrouar compagni limili nella-
Religione, e nello fdegno, per dilatar i fuoi confini, o 
fermamente fiabilirfi il già vfurpato independente domi
nio . OndepreAo vidde l'Inghilterra a fé collegate tutte 
le Potenze di Europa, fé bene ogn'vna indotta da'fuoi pri-
uati interefli, per fortemente sfogare controia Spagna la-
bramata vendetta della ripulfa del matrimonio, e della-
depreffione del Palatino ; il quale il Re Carlo volea co
prir con gli Aeffl fpogli di Filippo, meditando d'impor-
gli fui capo non meno, che la Corona del Brafile, E per 
ciò fu il primo capitolo della lega, che gli Olandefi do-
ueffero potentemente affalir tutte le coAiere di quel Re

gno; 
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gfio y mentre nell'iAeffo tempo la Francia per mezzo del 
Conteffabilc delle Dighiere vnito al Duca di Sauoia inua-
deua lo Stato Genouefe, Danimarca ,e li Protefianti Ciop-
poneuano a gl'Imperiali, e l'Inghilterra con forte marit
tima armata attaccaua l'Andalufia . Stabilito dunque da-
ogni lato vn sì formidabil' apparecchio di armi contro la-
Spagna , ed auendo gli Olandefi inuefiigato il languente 
Aato, a cui il prefente eouerno del Conte Duca auea ri- „,. _ . rr 
, , A • • J ir» r\ »• • • c ' GUOUndefifi 

dotte tutte le Frouincie del Braille, s inanimirono a ipin- acc-Wg0„0 ad ce 
gerii prontamente in quella regione, dalla quale con men cupar'il Brafle. 
diAanti, e men azzardofe nauigaziòni fperanzauanfi di 
procacciarli vantaggiofiffimi acquifii. Ma per dar vigor 
maggior'a quella imprefa incominciarono a trattar d'iAi-
tuire vn'altra compagnia mercantile limile a quella da-
loro già eretta per l'Oriente. Onde propoAo ne'fupremi 
Configli queAo affare, veniua con ogni più viua caldezza 
appoggiato dal Principe diOranges,il quale come fomma-
mente intereffato nelle più dureuoli riuoluzioni delia-
Fiandra , ardentemente fomentaua tutto ciò, che poteffe 
tener lontana ogni apertura di pace conia Spagna. Fu 
nulla di meno queAo negozio vno de i più dibattuti, ed 
importanti affari, che in quel tempo Ci agitaffero nell'O
landa , e per il gran pefo della materia, e per la molta va
rietà de i pareri. 

Alcuni diceumo y nondouer le Prouincie Vnitenei lor 
r j a n> A • Vengono difuafi 

nafienti principe intraprendere nuoue conquijte nell Amen- gém^. 
cay dilatando fuori di modo con improuido configlio la lor ri-
ftretta potenza. Impercioche verrebbero indubitatamente a 
(occombere a queifunefti accidenti, che fecero mifierament<u> 
crollar la vafta mole di tante Monarchie, le quali coll'afpi^ 
rare al più diftefio ImperOy caderono invn intiero precipizio. 
Non effere neceffarie a dimofhrarlo proue più euidenti di eia 
che i(ecoli traficorfìviddero nella Monarchia di Roma, ed 
ilprefientepur troppo diuifiaua nella Spagna. Auerfiottoil 
grauofio ine arco di quefta gemuto per tanti anni l'Olanda^, 

G z portai 
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portato con fiommift enti il duro giogo delvaffallaggio ypaitto 
per ficuoterfiene le conuulfioni più fiere, cozzato con i Re pm 
potenti y (parfio fiumi difiangue, profiufio immenfi te fiori. Ve-
derfi finalmente inalzata alfioglio di vnfiourano , ed inde -
pendente dominio, dopo l'afiprefatiche dipm di quarantanni 
di guerra. Rimanerli mondo attonito di cosìftr ani fiue ceffi, 
ed ammirar a maggior fiegno lafirtuna, ed il valore di huo^ 
mini sì arditi, e coraggiosi. Ma vedendo or a glifi effi azzar
dar con nuoui pericolofi cimenti nel nuouo mondo la loro non 
benftabilita libertà, condannar ebbe fenza fallo vn tanto {mo
derato penfiero , e quei me defimi vicini Principi, che ora(Ls 
gli moftrauano alleati, gli diuerr ebbero dopo i più feroci ini
mici', effendo infioportabile a tutti, che i loro inferiori o li egua
glino , o li fuperino nella grandezza. Non effere nel teatro 
del mondo coffa più volubile, che la fortuna della guerra, e» 
commettere vn errore incompatibile quello, che non sa fermar 
la fiua ruota col chiodo della moderazione, non abbufiandofi 
mai dei fiuoifauori, ch'ella benprefto cangia ne ipiù fieri 
(degni. Efferfiil Re Cattolico rinuigorito dal longo ozio 
della pace, e perciò auer aper to nuouamente la guerra all^> 
confederate Prouincie indotto dal filo motiuo di religione ap
parentemente inftilatogli dal Conte Duca. Ma (e or punto 
fi vedeffe da tanto viui(limoli di vna inuafione inopinata-* , 
quanto maggiori fiar ebbero i fiuoi sfior ziye quanto più fiangui-
nofiayC dureuole la guerra con gli Stati} cauando eglifiemprt^j 
dallafteffa debolezza maggiori (or zeyagui(a de i cuori gene-
rofi,ne i quali a vifta de ipericolipiùgrauifirauuiuanoglifipi-
riti più magnanimi. Effere veramente in eftremo douiztofii 
Regni dell' America,i di cui monti s'ingrauidano di oro, e di 
argentOylèdi cuicapagnefiveftono di ricchi cannameli di zuc
cherosa di cui fiumi vomitano le gemmepiùpreziofie. Ma 
dauerfi auuertirey non tentarfiora toglierli dalle mani di quei 
CGdardiylndianiy ma delle più coloro fé nazioni delmondoyle 
quali trafipiatategiadapiùdivnfieeolo in quelle parti, e lega-
teui co vincoli difiangue>edi amore ,gli aur ebbero come lorpro-

J pria 
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priapatri a dificfiy non mancandogli in e afia propria ne r ente 
ne armi y ne danari per fioftentarli. Quanto poi al contrario 
farebbe malageuole agli Stati ilprofieguire quell'.-ardua con-
quifta y ancor quando la fortuna lor arride (fé y col farli impa-
dronire di qualche piazza ne i primi sbarchi ? Quai infinità 
di vaficelli non douer* eglino mettere in mare, venendo quei 
porti da i Por toghe fi sìfrequentati, che ogni parte di quella^ 
coftiere folcano le loro armate ? E donde poter eflraerfidal ri-

ftr etto giro delle confi derate Prouincie vn numero innume
rabile di gente da confiumarfiin quella guerra ? effendo a eau-
(a del nuouo clima, ancofienza profinfione difiangue , per 
mantenere in piedi vnfioldato neceffarie le vite di cento. Non 
promettere la prete fia Compagnia Occidentale douer lunga
mente (uffìfter e y non fio loperi deboli(uoi appoggi , ma per che 
anco quella dell' Oriente gli darebbe il maggior tracollo. E(-
fiere affaifimili le droghe dell'Affa, e dell' America , ond<u> 
per il di (capito de i prezzi > e per Immolazioni de i guadagni, 
qualiinuidie, e quali difior die non infiorerebbero tra gli vni, 
e gli altri intereffati ? Sembrar per tantofiantafia di huomini 
amanti di nuouitailmetterein campo quelle pratiche, che di
rettamente conduce ano ad alterar il corpo fiano della Repu-
blica , col pretendere perniciofiamente fimembrarlo, quando 
dettaua ogni ragion di politica douer fi vnic amente applicare 
aftabilmente affodarló dentro ipropri limiti . Documento 
già laficiato da Augufto a Tiberio, e sì vtilmente praticato 
dalla Republica Veneta, ch'ella con la (corta di quefti detta
mi e amina con ficurip affi all'eternità . 

La forza di queAo ragionamento fofpefe grandemen-
l'animo de gli Stati. Ma come il Principe di Oranges Ge
nerale dell'armi Olandefi fommamente defideraffe l'ere
zione della nuoua Compagnia, l'importantiffimo maneg
gio di cui molto conducea alle fue più ficure conuenienze, 
fece ogni immaginabile sforzo per tirar ne i fuoi fenti-
menti la parte più nobile de i Configlieri, prefentando lo
ro politiche fcritture, nelle qualifaceagli non folamenre 

appa-
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apparire l'infinite vtilità, che alle Prouincie Vnite ridon-
dauano dalle ConquiAe Occidentali, ma ancora quanto il 
tempo , e la fortuna loro ageuolauano queAa benché per 
fé Aeffa ardua,e pericolofa imprefa. Portatoli dunque alla 
prefenza del Supremo Configlio l'Oranges fauellò in que-

Ragìonamento in Aa guiCa..Si deue,Potenti/fimi Stati,attentamente confiderare 
contrario del Ufibmmo abbandono, in cui il prefinte gommo del Re Catto-

"*"& nco tiene tutte ie paZjZ)6 del Brafile, ponendoui in effe mer
canti per Capitani pratici del commercio, e non delle armi-
E' iifteffo Principe necejfitato ora di confiumar le migliori fio-
ftanze di quel Regno nella vorace ingordiggia della guerra^ 
nuouamente intimata alle Prouincie. Sono in vero bellicofi 
gli animi de i Portoghefiy ma addormentati nell'ozio dellaJ 
longapace, hanno già non poco degenerato dal natio valor<u> 
de i lor e or aggiofi antenati. Coua il Conte Duca contro di 
ef/ì iodio , e liuore più int enfio . Medita la total figge zio-
ne del lor e apricelo fio, e troppo altiero orgoglio , col infiacchir 
di maniera le fiorze di quella Corona , eh'effi p affino breue-
mente da vaffalli a fichi aui, Jìcome già fecero da figli a vaffal
li . Edi quel Miniftro architetto sì perito per diftrugger<Ls 
Monarchie, che con l'apparenza di afficurare tutto il corpo, 
tira le membra al precipizio. Gli preme vincamente la ma-
nutenza del filo Regno di Portogallo, e per la dilatazione 
de i confini yeper il dominio del mare, con cui il fiuo Monar
ca fignoreggia da ogni lato la Spagna ; e sa ben egli effe re per 
ciò neceffario di troncare all'iftefio Regno le braccia, che pur 
troppo longamente diftende. Ed a quai fine pare collimaffu» 
laftabilita tregua con noi altri, in cui venne l'Olanda tacita
mente inuitata all'inuafione dell'Afia, e dell'America ? Né 
vi puoi effere alcun tempo più opportuno di (pingerfipotente
mente in quei mari, che aliar quando la Spagna vedraffi nel-
iifteffo tempo agitata da tanti (lutti, e battuta da tanti (cogli, 
come da ogni parte minacciagli la confederazione di tutti i 
Principi di Europa. Bafta iacquifto della Baia, e di Per-
nambuco per fermamenteftabilir ci nel vafto Regno del Bra

file 



DEL BRASILE PARTE I. Lib. II. 5 5 

(de y e fin quefte piazze efpofte al e annone del mare, pr/Wo 
di fortificazioni moderne, edhanno sì vafti, e sì fìcuri porti, 
che da ogni banda danno ricetto agli amici, ed inimici. Ma 
non deriuano(olamente dalla conquida di quei Stati l'vtile, 
e la glori a di dominar*vn tanto Impero. Porta eziandio age
volmente all'acqui fio di vna gran parte dell'Indie yfacilitan
doci mirabilmente ilpaffaggio dello Stretto di Magaglianes, 
per farci cadere nelle mani l'immenze ricchezze, che per la 
(curezza dell'onde, e degli auuerfiari portano a Panama 
fiprouifti, e difarmati legni. Sono le Prouincie Vnite infe
riori nella potenza a i Regni loro confinanti ; e per ciò deuono 
sfior zarfi apareggiarli nella grande zza, per efimerfi dalla-» 
dipendenza altrui , eh* e tifine de ipolitici dettami. Uà po
tuto lapicciola Contea di Portogallo creficere nel giro di pochi 
fiecoli(inalla(mi(urata potenza di vna sì dilatata Monar
chia . E perche non potrà ancora fiublimarfi alle ft effe cime di 
gloriala Republic a di Olanda y incominciando adinalzarfì 
(opra più (olidifondamenti, che la Romana ? Non promette 
precipizio a ifiourani il troppo dilatare i lorolmperijyma bensì 
la mancanza delle b afidi vna ben regolai apolitica neceffaria 
afioftentarli. E' ormai già fior zofio alle Prouincie Vnite per 
confieruarfiyinuadere in ea(a propria il Re Cattolico. Imper-
c ioc he gi amai Romafi(ar ebbe coft antemente difiefia da Carta-
gine,fie vedendogli efierciti di quefta in fu leporte,non(pingeffe 
le proprie fiue armi a combatterla fortemente nell' Africa.N on 
altro fi chiede dagli Stati Generali, che li Capì, e le milizie 
per la nuoua guerra. Prende a conto fiuo la Compagnia il 
mantenimento delle armate', il fiuffidio de gli efierciti. Non in
dugino più dunque huomini sì temuti per le vittoriey€ sìprofipe-
rati dalla fortuna a mettere mano ad vna imprefia la più vtile 
per il commercio, lapiùgloriofiaperla nazione, e della qua
le fip e nfierato l'inimico y non accudirà a ripararne il colpo, pri
ma di riceuerne la ferita. Non puoi facilmente dirli quan
to queAo politico difeorfo portato dalla viuezza, ed auto
rità del Principe di Oranges preponderaffe nell'animo d e 
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gli Stati, per farli prendere quelle rifoluziohi, dalle qua
li elfi veniuaho per i contrari pareri fortemente difuafi.' 
Hanno fempre maggior forza appreffo gli ambiziofi le ra
gioni deliintereffe. -Non tardoffi dunque a venirne all'-

S'iftimifce.wut-» effètto. Inukarono tutti i Principi del Norte, i quali par-
Compagnia Oca- . ,. , , . . , . . . , . j n 

dentale per inua„ te tratti dalla cupidigia. parte in adempimento della tra-
der il Bragie.. matalega y cencorfero a formare vna Compagnia de i pia 

ricchi, e più ponenti huomini del Settentrione. Settanta 
millioni di fiorini vien'affèrmato foffe il primo capitale, 
con cui d ereflè. Indi per il buon gouerno della medefi-
ma vietarono le Prouincie Vnite a tutti i loro vaffalli la-
nauigazione dell'America, e delle riuiere oppoffe dell'
Africa, che corrono dal Capo di Buona Speranza fin'al 
Tropico di Cancro , riferuandolo... vnicamente alle naui 
dell'ìAeffà Compagnia per lo fpazio di venti quattro anni. 
Le diedero fpeciofi priuilegi ,ed ampia autorità di Aabili-
re nell'America leggi a fuo arbitrio, di fondar colonie, di 
crear Capitani, e Magi Arati, e le conceflero libero il go
dimento di tutte l'entrate cosi Reggie, come Ecclefiafii-
c h e , che da quelle nuoue conquifie Ci efiraeffero. 

fretta la Compagnia Occidentale, eAabilita l'ino
pinata inuafione del Brafile , mentre da gli altri Gol-
legati fi radunano tutte le nuuole per fgrauar fopra la-
Spagna il nembo di vna furiofa guerra, fi allefiì pronta
mente in Olanda vn'armata di fettanta vele diuifain d u e 

_. „. fquadre. L'vnaa carico di Giacomo Villechens foldato 
Giacomo Ville. •,. r .. . _ . , . ._. _ . , t . 

chens Ceneraio d l § r a n *perienza, di cui era Ammiraglio Pietro Petrid di 
dell'armala ola, nazione Inglefe, il quale dal più vile efercizio della mari-
defcj. narefca Ci era col fuo valore portato a quel comando, L'al

tra era gouernata dal Colonnello Gio: Vandort deAinato 
per Generale di terra nelle òccafioni milioni, che fi offe-
riffero nel Brafile. Occultato con gran fegretezza i lor 
difegni fpiegarono i due Comandanti le vele dal Porto di 
Amflerdam alli venti vno di Decembre 1623. , e paffata-
la linea Equinoziale dopo auer fuperate fieriffime borat

ene» 
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che, e longo tempo trattenutili in vari]' pòrti, aprirono il 
plicco confegnato loro da gli Stati, in cui veniuaglipf ef-
critto di attaccare la Cittadella Bàia 'Metròpolidel Re
gno del Brafile. Ma iriforta nuoua tempéfia, fu il Van-
dort trafportato verfo la montagna Leonella nella CoAaj 
di Africa, ed il Villechens fbrzeggiàndo con tutta l'arma
ta contro iihfana furia de i venti y ancorò felicemente nel 
Morrò detto di San Pàolo, Fortezza dodici leghe diAante A*riua al Brajf-
dalla Baia, ed affai rigùaf dèùole per il poAo y - oue è fitua- lt-> • 
ta. Tenera in quel tempo1 con fommà lode ilvgouerno 
della Fiandra l'infanta Ifabella Chiara Eugenia già. vedo-
ua deil'Arci-Dùca Alberto,' e nonlafciando di(penetrare 
con la folità fua vigilanza i rìafcóAI penfieri dell'Olanda- , -
ne diede prorito atniifo al Re Filippo 7 Anco i hieréatanti ^ A 

di ÀmÀerdàni-fcrifferoa quelli di Lisbona pche fébene 
il fulmine di quell'armata minaceiaua l'India, auea però 
il Brafile dà riceuere tutto il colpo.. Ma poca impreffione 
fecero que Ae notizie nell'animo del Conte Duca, oper 
Aimarle affatto varie , o per aderire vnicamenteln ciò alli 
fentimenti del primo MiniAro fuo anteceffore, il quale, 
ardendo per lo fpazio di tre anni iri viua guerra la Prouin
cia di Gu inea / e i a ricca 'Mola della Mina Conquifiedel 
Portogallo, non gli fomminiAròalcun foccorfo : Gouer-
naua all'ora la Città della lBaìa Diego di Mendozza, c h o 
giàJ nelle guerre dell' India Ci auéa acquiAata rinomata fa
ma-^-Ma come l'entrate Reggie con le quali fi 'doueano 
mantener'in piedi i prefidij, Ci conuertiuanó ̂  in altri vd 
men'vtill ; e riecéffàri, Ci trouauario ( còfa incredibile ) fo
lo ottanta fanti pagati per difefa di quella im]^tàhti{fima 
piazza, aùèndo l'oziose la dolcezza della*loriga1 >pace di 
tal fotte fnéruatolo fpirito, ed il vigore di quelle, ̂ e n t i *, 
ch'eguali1 affatto igrioràuano il nome d i s e r r a - / A yiAa-
dell'iriimico ammafsò qùelGoUernatore ne i borghi 'della 
Città due mila<auffiliari, eriparandd le trincere vecchie, 
fortificò nétìniglior modo i poAi pericolofi, e foggetti al-

-'--. -ti. H l o 
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lo sbarco de gli auuerfari. Ma effendo quei Borghefi to
talmente inesperti nel maneggio delle armi, e non punto 
affueti alle fatiche di guerra, dopo auer'àlcuni giorni tra
vagliato ne i ripari della «Città, fi Araccarono di maniera-» 
che prorompendo in amare doglianze, fi querelauano de 
i danni, che egualmente patiuano nelle perfone » e ne l le 
foAanze affenti dalle proprie cafe. Dauanfi vanamente ^ 

. . credere, che gli Olandefi non follerò colà venuti per at
taccare la Città, ma per folo far prefa di alcune naui, auen-
do sì lungo tempo coffeggiato fopra quei mari. Ed arri-
uò a tanto queAa lor falfa opinione, che fenza ritegno del 
minacciato gaAigo , difettarono in vn tratto quafi tutti 

Entra nella Baia della Città $ quando alli fette di Marzo del 1624* compa-
ri tutta vnitafopra la Barra della Baia l'armata Olandefo. 
Si trouauano in quei Porto dicciottonaui mercantili» del
le quali fcelte le più forti » furono prefidiate di quella po
ca FanterÌa,ehe nella preferite fcarfezza potèilMendozza 
amaffare. Le Fortezze della Città erano mal munite di arti
glieria, onde con graul Aenti vi fu trafportaro maggior 
numero di cannoni II Forte di Sant'Antonio collocato di
rimpetto alla piazza fu con dueento huomini confegnato 
alla Cura di Antonio di Mendazza figliuolo di quei Go-
uernatore, eMonfignoreMarcoTexcira Vefcouo delia-
Città prefe Con tutti gli Ecclefiafiici le armi per difefa del
le Chiefe. Ma già alli noue del corrente mele fi inoltra
rono gli Olandefi dentro il Porto della Baia, ediuifi per 
la marina' incorninciarono furiofamente a batterla con-
più fpauento però, che danno di quelle genti $ fé. bene l'A-

liPeiridfaprè. miràgliq Petrid abbordando fortemente le naui Porto-
S t J ? ghefi,dopo valida refiAenza le fuperò. Giuocaua in tan

to l'artiglieria delle due Fortezze non fenza graue nocu
mento de gli auuerfari. Ciò che nulla dimeno non fu va-
leuòlè ad impedirne lo sbarco a due mila, che fuperiori di 
forze, e difciplina s'impadronirono del Forte al primo af-
fàlto, efpingendofi verfo la Piazza occuparono il Mo-

naAe-
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riatterò di San Benedetto, oue validamente attefero a for- A n n o * <^4-
tinxarfi • Refia poco difcoAo da quello vna delle porte 
della Città, onde non indugiarono punto a coragiofa-
mente affalirla . Ma fu sì vigorofa la renitenza , c h o Gli olandefif no 
incontrarono nei difenfori, che non folo vennero ri- "buttati. 
battuti , ma poAi eziandio in sbaraglio , furono in
calzati con gran Arage di morti, e di feriti, fin a refpin-
gerli dentro nel fudetto MonaAero, chelafciato aueano 
bencuAodito. Sofpefe l'armi la notte, ed auuiliti fom
mamente gli Olandefi \ entrò la perpleffità nel loro 
campo . Apprefero graui difficoltà, nell'efpugnazione 
della Piazza, e per l'eminenza del fito, e per la vaffità del 
circuito. Quindi e , che Aimando quafi imponibile l'ini- L

Pefano^ab-
~ ~r •{ • - f • • r ii, ^ oandonar vim. 
prela, erano già m procinto di ritirarli ali armata. Quan- prefa. 
do più di loro intimoriti gli affediati Ci diedero ad vna-
vergognofa, e precipito^ fuga, abbandonando nell 'ore 
più tacite della notte con macchia indelèbile del lor'ono
re la Città, che nell'iAeffo giorno aueano difefa con mol
ta gloria. E fenza differenza di nobili a plebei, atterriti / Portoghefifu? 
tutti dall'orribile immagine della morte corfero allè^più gonodaUaCitti'. 
cupe felue, e cauernofi monti abbandonando i Cigli, e l e 
ricchezze. Ebbe il Gouernatore auuifo di vn sì ruinofo 
feoncerto, e ridotto a tante Arettezze ripofe la fua faluéz-
za nel folo valore del fuo braccio • Si trouaua egli an
cora affifiito da fettanta huomini, con i quali fé animofa_> 
fronte a gli auuerfari, che nell'iAeffa notte, tentarono la-
feconda voltaTingreffo di quella porta. Ma fapendo che 
il Palazzo reggio,in cui fi cuAodiuano le monizioni, era-
rima Ao in abbandono, corfe fubito a difenderlo, fé bene 
già folo accompagnato da Antonio fuo figliuolo, dal Ca
pitano Lorenzo Correa di Britto, dall'Auditor Generale» 
Pietro Cafcheiro, e da dodici animofi foldati ben degni 
di particolar memoria. Schiaritoli il giorno , forprefe 
grandemente ,gl'Olandefi , la nouità diuifando in filen-
zio Ja Città,fenza Arepito le caffe,e fenza gete le muraglie. 

<LS;.U: ^ H 2 \ Ma 
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Ma auuedutifi preAo del calamitofoltato di quella, sbàr* 
vien prefa da gli careno il reAante della fanteria loro, e liberamente en-
oUndefi. trarono dentro delle porte, facchéggiàndo le cafe, pro

fanando le Chiefe, ed vfando contro le fagre • Immagini 
ogni più facrilegà barbarie. Ma non putito affidandoli ai-
li vari accidenti della guerra > caricarono per%totalmente 
àilicurarll della prefa, con tutto il groffo della foldatefca-
fopràle cafe ,loue ilGouernatóré cori i fuoi pochi compa
gni Ci ritrouaua alloggiato. I quali or Con i tiri de gli ar-
cabugi, or cori le fpade alla mano, fecero vna difefa sì va-
lorofa, che non volendo gli aggreffori più azzardarli ad 
inutili pericoli ,affefiarono il cannone verfo le muraglie, 
e fecero dirai Meridozza, che tra la morte, o la refa norb 
gli dauaiio alcun mezzo. Auea egli gii vanamente pre-
fiffoll, che per colorir i difetti commeni nel!'vffizio di ac
curato i e vigilante Capitano » non v'età. altro rimedio, 
che far'in quelle Arettezze gli virimi sforzi di prode, e va-
lorofofoldato. Ondetifiutando ogni partito, animò for-

Vakrofa rifila temente i fuoi ad acquifiarfì marche eterne di gloria per 
ziìóné del Goùer*- mezzo di vna coràggiofa morte. E Con temerario va lore 

Ci slanciò contro gran numero de gli auuerfari, che già oc-
cupauànò vn corridore, facendogli egli folo rincular tut
ti a coAo di molto fàngue, che verfaua dalle ferite . Lo 
fgridaUano i compagni, che non profondeffe inutilmen
te la vita, e gli Aeffì inimici Aupiti della di lui braurà gli 
offeriuàrio orioreuoli condizioni * Gli diede il furor cam
po a fentire l'vhe y e l'altre voci, e fi arrefe alla promeffa-
della libertà, che poi dal Generale Olandefe non gli fu 
cori brutta infedeltà rnàntenuta,facendolo arreAarprigio-
iie nella di lui naueÀmmiraglia.Impoffeffàti'fi gli Olandefi 
dellàCittà,ed arricchitili di préziofi fpoglijognilegnoyche 
ignorante del fucceffò capitaua inique! Porto>cadeua nelle 
loro mani /Dodici Vafcelli incontrarono fubito qùefio\in-
fortuhié * Pefuenne in tanto alla Baia il Generale Vanéort, 
che àcaufa della tempeAa abbiam lanciato feparato dall'ar

c a t a / . ) mata, 

nature Mendoz* 



DEL BRASILE PARTE I. Lib. II. 6 i 

mata, e come che veniile deAinato aigouerno della Città, A n n 0 *?**' 
ne prefe con follecitudine il poffeffo, procurando con-
ogni diligenza di validamente fortificarla con quella mi
litar prudenza, che già in altre occafioni gli auea acqui-
ftato luogo non inferiore tra i più famofi Capitani delia-
Fiandra . Ma fu sì grande la ficurezza deli'vno, e dell'al
tro Comandante, di che la Spagna non folle per follecita-
mente accudire all'emergenze del Brafile, che il General 
Villechenscon buona parte dell'armata fpiegò le vele per // VUlechens ri-
Olanda, lafciando al gouerno del mare 1 Ammiraglio <"»«'» olanda. 
P e t r i d . ••••>-

Erano in tanto incredibili le fciagure, che i Portoglie
li fuggiti dalla Città patiuano per i bofchi, e per le felue. 
Le ricchezze perdute, le famiglie abbandonate, e l'onore Con/ìdcrazjonidc 
anerito erano i motlui più preffanti del lor più viuo cordo- iPortoghefì fug. 
glio , e dauangli affai fòrti ilimoK a tentar di folleuar Itu &"' allaIeiua • 
lor depreflà,,ed abbattuta fortuna. Aperto dunque il plic-
Co Reggio, in-cui è folito nella mancanza di vn Gouerna-
tore venir'eletto vn'àltro , trouarono effere deAinato a-
quel comando Mattia di Albucherclie,che attuàlméte go-
uernaua il Pernambuco. E come queAo diAa cento e venti 
leghe dalla Baìa,efigeua lo Aato delle eofe,che in quel mé
tte Ci adoilaile ad vn'àltro il pefo di affari cotanto difperati, 
e Così per Commun parére ne fu elettoGouernatoré il Vef-
couo Monfignore Texeira * Ma non puoi facilmente dir- Eleggono per io. 
Ci quanto briofi fpiriti eritraflèrò nel cuore di queiPf elato. ro Comandante 
^f1 . . . t.' i . f.-rt 'd ••" • L* • •• r ilVefcouodella 

Cangiati prima gli abiti Pontificij ne 1 penitenti per fare c ^ < 

publichefuppliche a Dio, e poi ne i militari, cihfe la fpa-
da egualmente in difefa della Religione, e dèlia patria-. 
Era fer uentiffimo l'ardore concui inceffantemente anima-
ua tutti a combattere per la riputazione perduta, e per la-
fede conculcata. Con viue ragioni ricordauà loro le pro
dezze da i lbr maggiori operate Contro gl'inimici delia-
Religione Cattolica , de i quali con minor numero di gen
te disfecero fpeffe volte eferciti innumerabili. Non com~ 

.-:.;. ,' par-
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hnnQ i 62,4, partì gli efirciti, gli diceua, del filo numero de ifioldati y ma 
GUèfortaaeom» del valore y e fortezza de gli animi. Onde punto nonfigo-
battere. meni atifi dalle vantaggiofie fiorze de gli auuerfiari,ficancellafi-

ferocon proue d'inuincibile coraggio le macchie, contratti^ 
d'ignominiofia codardia. Inalzata nel fuo ffendardo l'infe-
gna della Croce, adunò vn battaglione di mille dueento 
fanti, con i quali venne ad accamparli nel Rio Vermiglio 
vna lega difcoAo dalla Città, con noue pezzi di cannone* 
ed alcuni petrieri ritrouati in vna naue, che per fua buo-. 
na forte fi liberò dalle mani dell'inimico, veleggiando 
per vno di quei fiumi fin'all'vltima punta di quel Porto. 

lui dunque fortificatili i Portoghefi incominciarono 

fingimi*gli *0« a t e n e r t a n- t o ** &cno g n auuerfari, e sì ri Aretti nella Città, 
landefi. chepreAo Ci viddero queAi paffare dall'effere di vincitori 

a quello di affediati. Sortì il Gouernatore Vandort a rico^ 
nofeere li quartieri de i Portoghefi, e cadendoli fotto il 
cauallo, corfe il Capitano Francefco di Padiglia pronta*-
mente ad inueAirlo, e dopo breue combattimento corpo a 

Vien veeifi UGe. corpo, gli troncò la teAa, ed in effa il principal foAegno 
nerale Vandort. di quella guerra. Gli fucceffe nel comando, e nella bre-

uità di tenerlo il Colonnello Alardo Sciotens, ancor'effo 
.vecifo di mofehettata, nel di cui luogo fubentrò Guigliel-
mo fuo fratello, huomo di poca fufficienza per il maneg
gio delle armi, Ma non perdeuario già i Portoghefi o.cca? 
fione veruna di moArarfii animofi, ed arditi a gli nemici. 
Vari furono gl'incontri, ne i quali fempre rirnafero vitto-
riofi. Antonio di Morales coraggiofo Capitano venuto 
da Pernambuco con'vna compagnia di fanti a proprie fpe-
fe, tagliò a pezzi vna truppa Olandefe vicino alle mura
glie. Con l'i Aeffa fortuna guadagnato il Forte di Tapa-
gippe imprigionò il di lui Comandante, ed imbattendofi 
con alcune maniche de gli auuerfari, le inondò tutte a fil 
di fpada. In queAa guifa incomiriciauano ad acquiAar -, 
fi riputazione le armi Cattoliche nella Baia. Ma non era
rio loro men profperi nel mare gli auuenirnenti.. Coru 

mol-
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molte lancie cariche di fanteria tentò l'Ammiraglio Petrid Anno 161^. 
impadronirfi delilfola di Taparica fituata nel marittimo 
feno della fertiliffima campagna del Carname, dicciotto 
leghe difcoAa dalla Città. Ma da ambedue l'imprefe Ci ri
tirò fempre con perdita di gente, e di credito, lafciando i 
Portoghefi con riputazione nello fpazio de i tre meli, che 
Monfignore Texeira foAenne quel gouerno. Pàrue però 
a Mattia di Albucherche tuttauia affiAente inPernambuco 
di fgrauarlo dal maneggio, ed efercizio delle armi, ad ef
fetto , che più fpeditamente poteffe accudire a gli affari 
della fua Chiefa, pericolando in queAa guerra non meo, 
lo Stato, che la Fede 5 poiché non trafcurauano gli Olan
defi di adoprar 'ogni mezzo per tirar al lor partito, e reli
gione molti di quei paefani, coll'offérirgli il pacifico go
dimento de i loro beni, dandogli di ciò paflàporti fottto-
fcritti dal Principe diOranges. Laonde fu foAituito in, Y'iuewdll"9 

luogo del Vefcouo a gouernar le milizie Francefco Mari- afri™° 
no di Ezza huomo affai qualificato. 

Peruenne in tanto in Europa la nuoua della perdita-
delia Baia, e fu grande la turbazione » che causò nell'ani
mo del Re Cattolico ; il quale beri fiauuiddc eflèrc queAo 
il frutto, che la Monarchia raccoglieua dalla nuoua rottu
ra con Olanda tanto incolcatagli dal Conte Duca . Il Con
figlio di Stato di Portogallo, che apreflb di lui rifiedeua-
in Madrid, fi Audio di caldamente rapprefentargli lami
na troppo certa, che la caduta di quella Piazza minaccia-
ua a tutto il Brafile. Rifieltar,gli diceua in non minor difi **&omdel Con-
capito del fiuo Impero y che dificredito delle fiue armiil diffii-gjf0. ' 
mular d'auantaggio tentatiuosì ardito di quei rebelli vaffal
li y i quali non contenti deltimmenfi acquiftigià fatti fibpra^ 
ifiuoi Stati ne li Afia>fierano ancora inoltrati a procurarne 
degli altri nel nuouo mondo. Dipendere dalpiùfiollecito ap
parecchio di vna potente armata il total rimedio di vn tanto 
mate j altrimenterinforzatifieglino eolà.con nuouiy e più va
lidifot'e orfiy fiarebbonfii quiui annidati dirnaniera, che con-

uer~ 
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tino. 1624* terrebbe fiertza dubbio alla 'Sptigriaipiangere nell'Amerio'àJ 

quelle ft èffe mi fere cataftrofegia deplorate nella PiandlrcC*.'" 
Potercene là 'Maeftàfiuo, còmpromttUrfi dalli Portoghefi^ 
che inquefiaoccafiione, come loro tanto propria, auefferofia-
grificaté le perfine, e lefioftanZé', quando da lei vèniffero ri
guardati con (pedali moftre di filma ;e di onore ; filite a rifi 
vegliare in quefta nazione proneftngolar idi coraggio, e fe
deltà . Vari furono i difcòrfi, i prògnoAIci, ed i pareri iri 
quella Corte. I Configlieri di mente fana, ed incorrotta-
altamente premeuano,;douer preferirli ad ogni altro af
fare l'opportuno fbccorfo del Brafile. Nell'animo però 

?J^ÌMCàBm <*el C o i l t c Bucapefaua l'inclinazione contraria, me gli 
mancauario prete Al, odiuerfioni per raggirarla volontà 
del Re a fua voglia-. Ma come egli ne i primi palli della-
fuapriuanza aueffe fatto affumere allo ffeffo Reil gloriofo 
nome di Grande, protesila ndoG di vnW farlo il maggior 
Principe della terra, Ci trouaua nell'impegno, che le azio
ni di fua MaeAà Ci adattaffero giuAamente all' eccellenza-
di quel nome, che né iScipioni,nè gli Anibali,nè iCefari , 
ne i Traiani »o Séueri ,1 che furono i maggiori conquiffa-
tori di Prouincie, ofàrono di afcriùerfi . Laonde veden
do ora non fenza fuo fcorno minacciar per tante parti izS 
caduta di quella Monarchia, veniua dalla veemente fua-
natura fortemente .agitato, a mettere.' con poderofa mano: 
gli argini aliimpetupfo corfo di tanti inimici} per dimo-
Arareal mondo auer egli coifuperarliìrefaanco la gran
dezza di quel titolo affai Inferiore al merito del fuoMonar-r 

Procura il rute* ca.Quindi è che per riparar i dannile le perdite delBrafile, 
quiftodella Baia rifqluè di fpedir colà formidabil' armata compofia di due 

r eali fquadre a carico di due Generali Portoghefe, e Spa-
gnuolo . E per maggiormente far vedere àlli Portoghefi 
quanto a- lui prèmeffe la co feruazicne del Brafile fùpplico. 
ilRe a fcriuere di pròprio pugno a molti Signorie Grandi 
di quel Regno,efortadoli con lepiù alte rimoffranze di Ai-
ma»edi amore al pròto riacqui Aodi quella pèrduta Piazza. 

•-tv* Ma 



DEL BRASILEpARTEflLib.Il. 65 
-; i: Ma già al primo auuifo della pèrdita della Baia iauea- A n a o f * 2 > 

noli Gòuerriàtori di Portogallo, che in quel tempo erano 
piego di Sflùa Conte di Portalegrè »> Diego di Càfirò 
Conte di B'aAo', Sollecitamente inuiàfc alcuni foccoffi al-
laltre Piazze ,e Prouincie del Brafile:'f le quali fi témeua- f":\ 
foffe'ro anco inùafe da gliOlandefi^htte al Rio diGianne- '""' "'^ 
rq mandarono con molt|^n!té,é monizioni di guerra Sal
vator Corradi Sa, quello, che riéirAmerica,hèlÌAfrica, 
'ed in Europa fi acquiAò poi il nóme divno de f più prudé-
ti Capitanf del fuo tempo '.' JA foccorf ere là Pfóiiirieia di 
f erriàrnbuco'fu fpedito con vh'altrà Quadra dtiiaui Frari-
céfco diMqura deAinato già dal Re FilipporierGouerna-
tofé, e Capitano Generale della Baia>Nè tràlàfclàrohodì 
'accudire ancora al Regno di Angola ,-glóriòfa CònquiAa-
"di Portogallo, limato nell'inferiore Etiopia - E non fu in 
"vano queAà precauzioni? ; imperoche vedendo'gli Olan
defi , che fé bene i Portoghefi 'erario Signóri della cariipa-
gna della Baia, non auearìo péro forze valeuoliper attac
care la Città ,f hoh vollero tener colà in òzio" tanta parte 
dell'armata loro, dandoli fermamente a crédere, che in-
ùòlta la Spagna fra tante diuèrfioni ; ed imbarazzi, aureb-

"be fenza dubbio trafeurato ilTòcéorrere conqùiAe tanto 
remote 5 e per ciò fprònati dall'ambizione intraprefero in 
altre Prouincie nuoui acqui Ai'. L'AmrniraglioPetrid con lt R di -Alu 

vna forte fquadra di vafcelli fi portò fopra la Città di Lo- góla ìnuafo dall' 
anda Capitale di tutto il Regno di Angola, collocata in- ^™r*glio?e' 
fei gradi del Zur, affinchè non riufcendogli di occuparla, 
poteffealmeno introdurre in quelle ̂  parti il commercio 

cdelT effrazione de inegri, fenza il miniAero dei quali* 
'nonpoffonònelBrafile 'mantenerli lelaboriofe fabriche *,v v . . 
di zucchero.' Ma dall'vno, e dall' altro tentatiuo lo cof-
• tri nfe a retrocedere Ferdinando di Soufa Gouernatore, e Ferdinando di 
Capitano Generale di quel Stato*; Pertiche auendoilPe- Stufalo ributta. 
trid iriutilrtìéhte<:otìfumato injquei mari molto tempo, e . v. 

' perduta gran parte della fua gènte, fódisfatto con la Cola* 
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n*?9i<**4* jre^adi.alcunileg^merc^tl l i» «fece? nuquarnent^ vela-

moltenani^-pdl^dff^i j^lef l^àl^ra la Prouincia dello 
inuadela cista Spirito & n t o , ^ la-

quale da vna; molta., ̂ n^gneJ..rfpprtafa in quel luogo ;da i 
Portpgfref t^ i^ zltu-
,radi yentfjgr.ajii refla fituata al*Zur, del^aBaia,. ^Gouerna.-
ua quella Pia^z^ Francesco di Àghlar Coutigno » il quaJv 
fé bene ri^rr pptè impedir e a gl'inimici lo sbarco, li ribat-
te nulladii^nojCQri gran JDraura nel furiofo affaltoj c h e 
diedero allaj-rnuragl/a,» non effendo meri valorofa l a dife-

*fa,che per lo^pa^io cji alcuni giorni egli fece in quell'affa
r i o . Q ^ e ^degnato il Petrid della fortuna,e fommamen
te arrqffitg dello fcherzo .quiui fattogli da queAa per ma
no di vna donna Parjx>gk<sfc » h quale falitafopra la mura
glia gli gettò fopra Ja teflaCvir caldaio di acqua bollente.» 
die con gran/rifa de gli attediarti, eparimente de i fuoi in 
e Aremo limoleAp » fi ritirò Tubito all'armata » e prefe in
dir Ittura11 viaggio verfo Olanda. .. ?, 

...; , Erano in tanto non.rnen., folleciteje diligenze, c h e 
premutoli li m p t w in Spagna per l'apparecchio delle ar
mate - I Portoghefi prefero l'impegno tanto a cuore, c h e 
calando datutte le parti del Regno la primaria nobiltà 

« • ; Contribuirono sìlargamente con l'azienda y che con poca-
^ .fpefa deli-entrate Reggie,poferobreuementeinmare 

8< aiUnifceiL» ventifeibencorredatf galeoni, il comando generale dei 
Lisbona l'armata > quali fi confeghò ad Emanuele di Menezes Signore, di al-

Taìa'Tw'c"dei 't0 n a ^ j n e n 5 ° ' ; > c di e&u*l fperienza. Era fuo Ammiraglio 
tornii* "MM. Francefco eli Almeida Cauajiere fholtp pratico delie guer
ci , re nanali. <k Sarebbe debito a tanti iliufiri perfonaggi r che 

in queila occafióne s'imbarcarono > riferir qui iloronomi. 
* A-i ; Bafii però il dire, .che appena reffò famiglia cofpicua iiv 

Ì^I^^Ì^TirÌ ^««pga i^ f<di cui ancoiprimogeniti occupati all'oranee. 
cL , " i primi poAi, non fi alliflaffero per folda^.. piede iefem-

X8j Pianta. * ~ pio 

», 

iti 
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pio a tutti Alfonfo di Norogna , che carico di anni , A n n o l6l*m 

e di meriti dopo di effere Aatò Capitano Generale del le 
migliori Piazze dell'Africa, é Vice-Re eziandio dell' In
dia, cangiò il baAone per la picca. Anco nelle perfone 
di minor condizione fu eguale la competenza, e l'ardore. 
Degno è di memoria il giouanetto Alfonfo di Camigna-, 
il quale vedendo alliAarfi il proprio Padre prouetto, e va-
lorofo, Ci abbracciò Altramente con i rolli, facendo viua Nof,lgaZa,'f^ 

re padrete figlio per 

iAanza di effergli preferito, e l'ottenne. Si decideuano sbarcar/?, 
con la forte de i dadi le gare, che tra li fratelli inforgéua-
no per l'imbarco . In fomma Ci rinouò la memoria di quel
la tanto famofa, quanto infelice fpedizione, che dall'i Aef-
fo Porto di Lisbona fi fece p«r la conquida dinghilterra-
in tempo del Re Filippo Secondo con non minor difpen-
dio,ed ardore de i Portoghefi* 

.j Si preparaua Umilmente in Cadice l'armata Cafiiglia-
na per venir'a congiongerfi in Lisbona alla Portoghefe». 
Era appoggiato il di lei comando a Federico di Toledo fi Generile dell* 
Marchefe di Valduezza Capitano di chiariffirria memo- armata Caviglia 
ria ; il quale benché aueffe auto il primo ordine di do-
uerfi trouar pronto a partire infieme Col Menezes alli 20. 
di AgoAojfi differì nulla dimeno tanto la di lui fpedizione, 
che fpiegò le vele da Cadice ne i quattordici di Gennaro 
del feguente anno. Auendo anco vn grande AArologo di 
quél tempo detto al Conte Duca, che temeua trouaffe la-
Luna di Gennaro fuori del Porto quell'armata ; a cui egli 
rifpofe, che più temeua, che la ritrouaffe dentro ; imitan
do in ciò la prudente rifpoAa data giada Craffo ad vn'àl
tro Giudiziario, il quale gli diffe, che non daffe alli Parti 
la battaglia, finche la Luna paffato non aueffe il fegno di 
Scorpione 4 Aldi egli replicò, che non temeua gli Scor
pioni , ma ifagittari, alludendo alle armi, che àdoprano1 

gli Aefli Parti. Era già. l'armata Portoghefe impaziente» 
di sì gran dimora partita da Lisbona, e tanto ' inoltratali, 
che da vn'ordine delRe Filippo fu trattenuta in jCapo Ver-

-fj->, I 2 d e , 

« t - . 



o r 
di sì gran dimora partita da Lisbona, e tanto inoltratali, 
cfee da vn'ordine del Re Filippo fu trattenuta in jCapoVer-

I 2 de. 
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Knm i Ci%» d e , conuenendogli quiui afpettare cinquanta due giorni » 
con gran perdita di gente a caufa della nociua Intempe
rie di quel clima. Oue anco in vna di quelle feccheinfe
licemente naufragò il Galeone del Colonnello Francefco 
Monìs Barretta con gran parte della fua gente „ che get
toni precipitofamente all'acqua,, fidando più toAo la vita 
all'onde fallaci» che allo fdrufcito vafcello. Compari fi
nalmente l'armata CaAiglianaalli fei di Febraro, la quale 
con le fquadre di Bifcaìa „ e delle Quattro Ville E compo-

st pongono le neua di trentotto vafcelli.. Regeua il pò Ao di Ammira-
due armate „ o» • A 

glioGio;Faxardo„ dlMaArodiCampo Generale Pietro 
Rodrigues San Stefano Marchefe di Cropani, di Colon
nelli Pietro Oforio „ eGioid'Ores-liana: ,. e d'vnjReggi-
mento Napoletano Carlo Caraccioli Marchefe di Torre-
cufo. Della fquadra di Bifcaìa era Generale Martino di 
Valefiglia, e di quella delle Quattro* Ville Francefco di 
Azeuedo, tutte guernite di molto braui,ed efperti Capita • 
ni. Incorporateli le due armate,, fortirono alli vndeci di 
Febraro da Capo Verde, e alli vent'otto di Marzo diede-

tfIT ^"^ r o f e l i c e m e n t e f o n d o n e l l a B a ì a - E r a f i g i a trasferita al 
campo de i Portoghefi il Gouernatore Francefco di Mou
ra , che dalle mani del Marino auea prefo il comando del
la Città, e fu sì grande il brio, che I fuoi foldati riceuette-
tero a viAa di vn sì poderofo, ed opportuno foccorfo, che 
trafportati da imprudente valore, tentarono fenza mili
tar difciplina l'aflalto alla muraglia, donde però furono 
preAo ributtati con molto danno. Si tro <uauano di prefi-

stato della Città, dio in quella Piazza tre mila huomini di aliuerfe Nazioni, 
oltre gran numero di Etiopi. Nel porto < erano folo dieci 
naui di guerra, e diciotto mercantili, fap eafi però da au-
iiifi certi, effer pronto in Olanda vn poder< oCo foccorfo da 
inuiarfi con ogni follecitudinea quella Pia; zza. Ma pene
trando gii le due armate in forma di batta^ rlia il feno del
la Baia, sbarcarono i due fupremi Generali ; a. terra con do-
decimila fanti. Erano nella Città alcune fortificazioni 

prin^ 
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principali ridotte a be regolata forma. Per difefa delle due Anno i tf2 5. 
porte fi vedeano inalzati quattro ben intefi baluardi. L'in-
greffo di quella di San Benedetto veniua tagliato per due 
parti, e nell'interiore era cinto da vna rinforzata trincera. 
INella Torre della Catedrale, oue fuentolaua lo Stendardo 
della Republica, e nelle finefire del Collegio de'Giefuiti 
era affefiata molta artiglieria, fi come nelle tre Fortezze», 
che dominano il mare a caualierc . Riconofciuta in- J'Ìà/fineipÌ0 

A J T r ' i TN« r- »U allealo, 

queita dilpoiizione la Piazza, Ci accamparono i Reggi] in-, 
tre allogiamenti. 

Apriuano già i GuaAatori le trincere per attaccarli da 
i Cattolici l'affedio alla Città > ma effendo quello il primo 
giorno dello sbarco, Ci ritrouaua in non poco imbarazzo 
il loro campo. Il che facilmente conofciutofi dalla Piaz
za , forti copertamente il Capitano Gio: Quif huomo vaio- Coragghfa rifa» 
rofiffimo con vn groffocorpo difoldatefca, auendo rotto luz'onejf'vn c«. 
1 . . • • j • n i j • « r r • i p.tano Ulandefe* 

le pareti interiori di vna flrada, e diuif oli in due truppe» 
caricò con l'vna, fopra le trinciere, e con l'altra inueAì al
cuni de i Reggi), che diCferCiCi ritirauano a i lor quartieri. 
Era la maggior parte di quefii del Reggimento del Colon
nello Oforio, il quale accudendo con gran prontezza a-
foccorrerli, s'impegnò tanto nel conflitto, che trapaffato i0„^CQ/'lCa' 
di palla di mofehetto perde con dolore di tutti la vita, sì 
come i Capitani Pietro di San Stefano Nipote del Marche
fe di Cropani, Alfonfo di Agana, e Diego di Spinofa tut
ti Spagnuoli di illuAre fangue, oltre de i quali vi reAò vn 
gran numero di morti, e di feriti, imperoche tanto fu l'ar
dore del Quif, chearriuò fino agli alloggiamenti dell'e-
fercito, riempendo tutto di fangue, e confufione, ed ani
mando brauamente i fuoi ad vn'intiera disfatta dei lor 
contrari . Correua già il Marchefe di Cropani con alcu
ni fquadroni a rintuzzar la gente del Quif; il quale noru 
effendo {fato foccorfo , ficome penfaua , dalla riferua-, 
prefe incontanente la fuga, non volendo azzardarli in al
tro più pericolofo cimento. Irritato da queAo fucceflo il 

Gene-

forto 
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Generale Toledo, determinò di dar fubito àlh¥ia.zza. vn 
generaiaffalto, impegnando tutte le fue'forze contro i tre 
,po Aipiù deboli .? della medefima. Maritrouando in elfi 
più forti, e vigilanti gli affediati, gli conuenne continuar 
le trincere, e caminar per via d'approcci. » Laonde Ci in
cominciò la batteria con trenta (ette ? pezzi di cannone, i 
quali diroccando grandementela muraglia, fmontauano 

V, l'artiglieria contraria, e la rendeano affatto Inutile a ma
neggiarli . e - i > ; ,;a; , ' ;T:O'- ' v ' / r ' ! > 

Non tralafciauano però gli affediati di far'ogni folle-
Gli affcdìati ten* icitb tentatluo perla loro più valida difefàc, dando in que-
tano di brucar fiaffedio non >voleafi moAre di coraggio,, è difciplina-> 
t'armata * ^ J • j j *»• i n • • -̂  i -

rea imprendendo con I ìndultria ciò che non poteano con 
le forze,tetìtarono d'incendiare nell'ore più ofeure delia-
notte con;alcuni hufflotti i più potenti vafeelli dell' arma
ta , al quale fouraAante dannp ouuio iindefefia vigilanza^ 
dell'Ammiraglio Faxàrdp rèAato in mare al gouerno del
l e flotte.' Facea quefio lisfofzomaggiore contro liporto 
.battendo inceffantemehte le naui Qlàndefi con più Arepi-
to però, Che noCurnento 5 Ma ritirandofil'i Aèffe quanto fu 
loropoffibile fotto le Fortezze,- per ripararli dalla par te 
del mare, fi efpoferò Con maggior loro pericolo alcaa-

fiGeneral Me. none di terra .* Onde piantando il General Menezesdue 
^gf^Jy altre batterie di ledici pezzi, affondò in b%|e;: tèmpo quafi 

tutte le A effe naui con vecifioné della gente, che v'era di 
prefidio. Si Aringeua intanto fortemente l'affedio del
la Città , e dai Caualieri Portoghefi auidi naturalmente di 

-gloria fi combatteua con gran bf àura, correndo còl folo ti
tolo di venturieri a tutti 1 pofii più pericolofi. Non.era-
inferiore l'ardore deli altre due «nazioni'- GliSpagnuoli 
-grandementefifegrialauanoneliintrepidezza, c o n c h e 

VéUpè d'wfot* c o ™ b a « e u a w fu gl'approcci ..Merita fpecial memoria-
dato Aragonefe. vnfoldato Aragonefe- chiamato, Gior Vidale,£il quale 

montando fopra vn fortino, oue.era piantata vna ban
diera Qlandefe 2 ben CuAodita da vna Compagnia .di 

-* fan-

*iezes 
naui 
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'fiinri,la<^{£|*r Anno i<s*y 
tono di>f£ftiuo applaufoA;.cpncui da i(uoi fìi rìceuto, e 
poi krgaraent$rimune,raro. Anco il Reggimento Napo
letano accalorata dal brano comandodel -lytechefe di 
Tnrrecufo daua gran Caggi di valore difciplina nelieffer-
•fiDgià auanzato falò quaranta paffi^oritanOìdalU'piazza ; E 7/ Marchefe di 
perche in mezfco gli fi fra^nenano,cèrte ruinatecafe affai dlvnRegg^' 

tot tri. 

malageuo.li, eneceffa^ieaguadagrj(arfi , ,lecpnfeguì ani- to Napoletano. 
mofamenfe i^Gouernatore Michele, di Pòntecpruo della!. 
Aeffa nazione.: Crefcena già ne ̂  affediati il timore a mi-
fùra della difperazione de,lfaccorfpy*auendotilGenerai 
Vandort fcritto.alle ProuincieVrine»cherion era d'.vopo 
follecitar molto la feconda armata, perche neliacquiffo 
di quella Piazza non fi er** fjocfonè fangue , né morii^ioni 
Sortirono tnondimerio ottocento d'i loro ad impedir i'au-
uanzaménto delle trincere >ma oppoApfegV vn.Reggi
mento Poiffoghefe, furonp ; quali intier amente ̂ disfatti. • 
Inafpriti intanto gli affediati delia ; lentezza del, £ouerna- Gliafediati^fai 
tore Scipfens J il quale effendo, come già dicemmo, huo- ieuano cantra a 
modipoea:fperienzamilitareydpor taua iguana,enegli- oroQouern*i("e 

gèhtemtìnjCe in;quel. cimando,vtumultuaronp. publica-
. mentejcontro di lui, e dandogli alcune ferite-, io depofe-
ro dal gouernp, furrogando in fuo luogo il valorofo Capi- iJ^Zlp^f 
tano Quif., rrocurò.aiiora queAo df mofirar- vna più fag-
gii condotta nel foftenimento di quell'Affedio, animan
do tutti con l'opere, e con le parole alla coAante difefa-
della Città . E percheigià le Arettezze di queAa grande
mente fi aumenta uano e » per la gran perdita, di gente, e 
per le ritolferujine, delle muraglie^ Ci sforza^ a rimuouer'i 
fuoi foldatida ogni mal configliato penfierp di arrender
li, col ricordar loro, Che non dottano in tal caffo fiperar lofi- E Torta ifioi alla 
fieruanzatf. alcun efihitppartito dagli affé dienti \ Imperoche djfefa. 
-era ancor sfftfita lafiemprtdep{g/;a}iL piemQrja d{ tanti loro 
nazionali » < i quali [neMa. Città, di Harlem vidfóg.o (opra- i 
propri coltile mannaie de i Carnefici* effendo,allora miniftro t ^ 

d'vn 

i v i ; ,u* 
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r<**J* d'vn sì inaudito rigore vri altro Generale Toledo 9 da cui 

queftoaurebbefienzd dubbio ereditato l'odio conilnomeì e la 
crudeltà con ilfiarìgué. Che per'tanto1 ovinti 9 orefi morir 
gli bifiogriàuày ondéfàHbl^mérìiopYòfiondereg^ 
ia vita ili vna va&rofia difefid y che (parger poi annerito il 

" \ x
 v (angue dalle macchie d'vna refia ignomihiofia ; tra infiniti Ifc 
•a dibri della (uperbia dei vincitori .Così fi adopratìa il Quif» 

per inànirinVi fuoi foldati, ma effendo la maggior parte di 
queAi di diuerfè nazioni, Che militauano per il fbldo » è 
non per iicredito, ed incominciando già aprouàre le du* 
re penalità deliaffedio', non voleuano cimentarli con gl'~ 
vltimi pericoli degli àffàlti » ritròuahdo da per tutto fcufe 
apparenti per-cólorir ogni men* aggiuAata rifoluzione,. 
Laonde;'filmando i capi delle ̂  milizie i ediMiniflri del 
Configlio men pregiudiziale iivedèr gli approcci degli 
affedianti vicini alle muràglie ', che gli animi dei fol-
• dati infiacchiti, e vacillanti delitto delle porte, non tar-

sfmtra^de&aì-* darono a fpedire alcuni Deputati a trattare delle capitola-
r$*« zioni della refa, le quali dopo varie conferenze furono 

Aijpùlatercón gran vantaggio delle armi Cattòliche'. Si 
obligaroriò gli Olandefi a confégnar'a i Reggij in quella-
Aeffa notte vria delle porte della Città, e di lafciar tutta-
l'artiglierià* arrhi, bandiere, vafcelli, danaro,gioie,e 
fchiaui, chédéntro firitrouaflèro, fi come di non combat
tere contro la Spagna fin a tanto, che sbarcati non fofferp 
iri Olandai. I Reggij concetterò loro che il Gouernatore, 
Mini Ari, Vffiziali, e foldati poteflero vfeir liberi con Ia> 
fpada, e con la robba, che a ciafcuno foffe determinata- . 
Che atutti farebbero date naui Sufficienti per il lor traf-
porto in AmAerdam, con leprouifioni neceffàriepertre» 
meli, e mezzo di viaggio. Confegriatala porta della Cit
tà* vi pofero fubito i Reggij alcuna fanteria di guarnigio
ne, e nel feguente giorno, che fu il primo di Maggio, pre-

*m,mMmm ; »,„ fero il poffeiTo di quella gran Piazza; entrandoui i Coman-Entratto t Mg» - * . . . i o 
gjj ntll* Piazza danti con i primari pignori dell armata. Furono trouate» 

'-- i; diciot-
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diciotto bandiere, dueento, e fettanta pezzi di cannone , Anno 1615. 
quantità immenfa d'armi, e munizioni, e lo fpoglio de i 
denari, e delle droghe Ci Aimo in tre millioni. Morirono 
oltre i feriti neliaffedio più di trecento de i Cattolici, tra 
quali Diego Luigi d'Oliuera Caualiere Portoghefe molto 
qualificato. ; 

DifpoAi poi gli affari politici di quello Aato , il di cui 
gouerno reAò nuouamente appoggiato a Francefco di 
Moura,fi attefe ad allefiir le armate per far vela verfo Spa-

r\ j • ' t i « - i # • • v « , r II Generato Vual 
gna. Quando a iventidue di Maggio compari l'armata- dino viene co^ 
Olandefe numerofa di trenta quattro vàCcelli a carico del P^gr°f* ornata 
Generale Vualdino foldato di conofeiuto valore ; il quale afQQCOrrerLl • 
diuifo in due fquadre, entrò arditamente per quella Barra ; 
e fu si grande la confidenza , con che indirizzò le prore» 
alla Città, che fembrò o di voler fcapricciarfi, o di non-
fàpere quai partito teneffe quella Piazza. Alla comparfa-
dell'inimico lcuaronò prontamente le ancore l'armate 
Reggie, ma ciò fecero con tanta confufiohe, e sbattute» 
da sì rigidi fcirocChi, che fé Vualdino non aueffe folameh-
te attefo alla vana offentazione de i fuoi legni, aurebbe 
forfi riportato fopra di quelle qualche importante vantag
gio . Ma conofeendofi egli inferiore di forze al poter de i 
fuoi contrari, e che perduta già la Città, era infruttuofo il 
fuo impegno, macchinando nell'animo altre impresi-», 
voltò le prore verfo il mare, effendo fiato Jnfeguito inu-.L^*™'6 

tilmente da i Reggij fin'alf imbrunir del giorno. Laonde 
vedendo quefii, ch'egli fchiuaua la battaglia, che poco 
innanzi auea dimoArato di prefentargli , ritornarono a-
dar fondo nella Baia, donde a i tre di AgoAo fpiegarono 
infauAamente le vele verfo Spagna. » • 1 r 

Era già il Re Brittanico, come accennaffimo, ih con
formità della Aabilita lega in aperta rottura col Cattoli
co , ed auea inuiatò fopra Cadice vna formidabil' armata- Armata inglefe 
di più di cento vafcelli comandata dal Generale Lesde, il W* a *cc ' 
quale sbarcato a terra con dieci mila huomini ̂  prefeil 

(1) Profpetto. K For-

fènzo-, 
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Forte del Puntai, e fi farebbe anco impadronito della Cit* 
tà, a non effere brauamente ribattuto da Ferdinando di 
Giron Caualiere di gran valore, e coffretto ad imbarcarli 
fenza far'altra operazione di rilieuo. Non gli riufcendo 
men vana la forprefa da lui intentata de i galeoni deli In^ 
die, i quali fortunatamente entrarono in quel Porto cari
chi d'immenfe ricchezze. Quindi bramofo il General'-
Inglefe d'impiegar le fue tanto poderofe forze, riuoltò l'
animo contro l'armate Reali, ch'ei fapcua Ci afpettauano 
dal Brafile 5 del quai difegno auuifati opportunamente i 
Generali Cattolici veleggiarono, per sfuggir vn sì perico-
lofo incontro in altura di trentacinque gradi appoggiati 
alle cofie di Barbarla, rifiatando da ciò la più fiera firàge 
a i loro legni, imperoche il danno* che fbrfinon gl'aureb-
bero fatto gl'Inglefi patirono infelicemente dagliele-

Armàie Cattolu m e n t i . Sifcateno di tal forte la furia de i, venti in quei 
li temperi* % m a r * ' che tre Galeoni Spagnuoli furono in vii trattoin

goiati dall'onde. Altri sfracaffati prefero il Porto di Ca
dice , ed il Toledo con pochi, auendo lungo tempo lot
tato col furibondo Oceano, fi fpinfe nel Mediterraneo. 
L'armata Portoghefe fu quafi interamente disfatta. Due 
vafcelli reffarono ineuitabilmente preda di noue Olande-
fi . La Capitana accompagnata già folamente dall'Ammi 
raglia delle Quattro Ville, chegouernauaGio: d'Oregiia-
na foldato di molto grido, imbattendofi nell'Ifole degi-
AAori con tre vafcelli Olandefi, vi attaccò vn affai fiero 
conflitto. Ma fdrufeito vno di elfi dall' Oregliana fu da-
lui prefo, ed abbordato . Veniua egli dalttfola della Mi
na caricò di molt'óro, Zibetto, ed auorio 5 Laonde traf-
portati i vincitori dalla folita auidità militare abbandona
rono il proprio legno, dandoli ingordamente a faccheg-
giariauuerfario. Ma o foffe perche gli Olandefi non vo-
leffero lafciar loro godere di vn sì ricchiflimo fpoglio,oue-
ro da alcun fortuito auuenimento, Ci attaccò di maniera^ 
aliifieffo vafcello il fuoco, che effendo dal Spagnuolp af

ferra-
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ferrato, fu ad ambedue irreparabile l'incendio. L'Ammi- A n n o l6t^ 
raglio con la maggior parte della fua gènte precipitando-
fi al mare, ed a i battelli miferamente Ci annegò. E così 
( tanto incerti, e dubbiofi fono gii euenti del mare ) entrò 
folo il General Menezes nella Barra di Lisbona , da cui a- // Generale Por. 
ueafpiegatole'velecon ventifei galeoni. Ma da più or- t0/;hf entracf 

j . | . P r . falò fuo galeone 

rendi temporali fu agitato Francefco d'Àlmeida Ammira- ,„ Lisbona. 
glio di Portogallo, con tutte le altre naui della fua confer-
ua. Con Aupore grande di chi lo fente diuorò il mare no-
ue forti vafcelli nello fpazio'di feiore, fenza chearenaf- f^X^l'IIIùì 
fero, o follerò fpinti in alcun fcoglio y»reAando di sì gran- palto&be/ì, 
numero di perfone vnicamente faluo fra Gio: di Silua del
l'Ordine de i Trinitari, il quale attaccato ad vna tauola-
galleggiò due giorni continui fopra Tonde. L'Ammira
glia vno de'più grandi vafcelli y che folcaffero all'ora l'O
ceano , Aette fpeffe volte-quafi interamente fommerfa, en
trandole l'acqua di fottcTa dodéci palmi d'altezza. Cor
rotte le prouifioni, appena vi erada poterli diffribuire^ a-
ciafcuno vn picciolo bifcotto al giorno per lo fpazio di di-
cinoue , che iuuariabilmente durò il mare in fortuna : Si 
accecarono molti a caufa de i nociui vapori, che efalaua-
no la poluere bagnata, ed i mantenimenti infracciditi. 
Volate in aria le vele, Ci feruiuano delle coltre. e coperte 
de i letti • Sconquaffato già gran parte di quel fortiffimo 
legno, tagliarono l'albero grande, e gettarono all'acqua-
tutta l'artiglieria. Prefa finalmente lifola di San Giorgio, 
sbarcata la gente, totalmente fdrufcito fi affondò. Mori-

' rono de i riferiti patimenti quafi tutti i nauiganti, auendo.* 
fempre dimoArato in sì eAremi pericoli fommo coraggio, 
ed accortezza l'Ammiraglio Almeida, il quale imbarcan
doli coni pochi rimaAi compagni in vn'altra naue per-
uenne a Lisbona , oue non fenza lagrime celebrarono i 
Portoghefi il riacquiAo della Baia. // GeneraltVtuì 
• Ma no volendo ilGenerale Vualdino,che lafciato abbia- ^"fj0^** 

mone'mari delJBrafile comodando l'armataOlandefe,ren- "fff'fff. * 
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Annoi 25. dcre affetto inutile vn tanto apparecchio, tentò d'impie
garlo in altre Arepitofe imprefe. Scorrendo dunque oAil-
mente per quei mari, indirizzò le prore contro la Piazza-
d'Olinda ,, Capitale di tutto il Pernambuco. Ma non fe
condate da i venti le fue brame, venne di tal forte agitato 
daliinfana furia di quelli, che non potè mai accoAarfi a-
quel Porto. r Indi forzeggiando contro i mari , voltò fo
pra la Città di Paratila, Capo di queAa Prouincia, e che fi-
tuata in Cei gradi Aufirali tre leghe difcoAo dalla marina-
è vna delle più ricche, e poppiate dell'America. Ma co
me l'ingreflb di quella Barra venga rincroqiato da alcuni 
banchi direna, v'incagliarono con gran pericolo i fuoi 
legni. Superato nulla dimeno coffantemente ogni oAa-
Colo, e difcadendo molto verfo il Norte,sbarcò Vualdino 

dliIaCit tT!*** c o n gr°ff° Corpo di fanteria nel Porto della Treizam fette 
leghediAante dalla Città. Tcneail gouerno di queAa-
Alfonfo di Franca foldato prouetto, e valorofo. Al pri
mo auuifo della comparfa dell'inimico fece vfcire in cam
pagna alcune foldatefche a carico di Francefco Coeglio, 
che in quella Piazza Ci ritrouaua, per trasferirli a gouernar 
il Maragnone, ordinandogli, che con picciole fcaramuc-
cie andaffe trattenendo gli auuerfari, mentre egli ammaf-
fando maggior numero di gente veniua a preléntar loro 

Vienqueftahr*- l a b a t t a g l i a > QoàCn brauamente efeguito dal Coeelio, 
Uàmente dfefi-> & r 1 - v • r n- 1 b 1 

dai Portoghefi. auendo preio alcuni si vantaggioii polti, che nceuendo 
poco danno, causò loro fiera Arage. Ma caricando già li 
medefimi il Comandante Franca fortemente con le fue 
truppe, li pofe fubito in tanta fconfitta, che abbandonan
do il campo fi ritirarono tutti all'armata. Perdute dun
que da Vualdino le fperanze di poter'occupare alcun Por
to nel Brafile, e timorofo di effer incontrato dall' a rmate 
Cattoliche, delle quali ignoraua il finiffro fucceffo, rifol-
uè d'vfcir da quei mari, a tentar la fortuna in altre impre
fe > nelle quali però ella fempre gli moffrò l'ifteffo toruo 

fem-
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fembiante . Diuidendo la fua armata in due fquadre, con- Anno 16x $. 
ivna Ci portò perfonalmente in Etiopia, e l'altra inuiò ad 
attaccar Porto Rico Città dell'Indie Occidentali. O u e 
fé bene riufcì a gli Olandefi felice il primo sbarco, ed an
co l'acqui Ao della Città, incontrando però brauiffima re-
fifienza nel CaAello comandato da Giouanni di Haro, gli 
conuenne dopo di auer ridotta in cenere l'iAella Città, ri-
tirarfi nuouamente a i loro legni. Ma più infauAo auue- f^Qme piazze 
nimentoebbe Vualdino in Etiopia, oue volendo attacca- in Etiopia, 
re alcune Piazze, che iui poffiede il Portogallo, reAò con
parte della fua eente miferamente morto dal contagio, 

j 11 . i • J i r J * Vi Ufi** ***-* 
venendone anche in gran numero tagliata dal ferro dei moltt^e ifuoila 
Portoghefi. Laonde voltarono i rimanenti in Olanda con vita. 
gran perdita, immenfa fpefa ,e niun lucro . 
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L Principe di Oranges inanimifice gli Olan
defi a profieguir la conquifta dèi Brafile. Si 
continuano varie ofiilità in quella Region<u>. 
L* Ammiraglio Petridfifia veder (òpra la-> 
Bàia. Cornelio Tolo inuade l'I (bla di Fer
dinando di Norogna. Fini del Conte Du

ca in traficurar difioccorrer il Brafile. Fomenta la guerra-» 
d'Italia. Olandefifannoprefa di tutta la fiotta dell* I ndi<Lj. 
Si rinuigorifie la Compagnia Occidentale, e manda nuoua~> 
armata a conquiftarilFernambuco. Il Generale Vandem-
burg prende la Città del Reciffe. Fuggono li Portoghefi all<Ls 
fielue y e Mattia di Albucherche li efiorta a prendere l'armi. 
Si fortificano, eftringono gli Olandefi dentro dell'occupata 
Piazze. Affalti(anguinofitra l'vna, e l'altra nazione. 
L'Albucherche auuifa il Re de i danni di quella Prouincia. 

, Gli 



8o 
-Gli fi-nìegano i richiefiifioecorfi. Difiperata rìfiolùzìant^i 
con cui affalifie gl'inimici. Morte di Teodofio Duca di 
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ISCACCIATI dalBrafile nelmodo riferito 
gli Olandefi con la perdita di quella Capi- Anno 16z6. 
tale, e confumata quali affatto da tanti in-

j. fruttuofidifpendij la ipr Compagnia Occi
dentale, pofero gli Stati Generali nuoua-
mente in campo quei difcorfi, colliquali 

venne da molti condannatala conquifiatdell' America al
l 'o r quando ne i Configli di Olanda ella fu propoAa, e 
ventilata. Fremeuano per ipatiti danni gi'intereffati, e Co"^derazion 

dolendofiinpublico, ed in priuato del Principe di Oran- d'&lt0landeii% 

ges primo motore di quella guerra, procuraua ogn 'vno 
di fcioglierfi dalla ffabilita Compagnia. Così veniua già 
in Olanda fcreditata la nauigazione dell'America, Aiman-
dofi da tutti vanità inefcufabile l'andar di nuouo a fepel-
lir'altri immenfi tefori inutilmente in quei mari. Ma al 
contrario in Spagna auea il Conte Duca col felice riacqui-
Ao della Baia., e con l'importante difefa di Cadice fupito 
in gran parte le communi cenfure, e biafimi di effere egli 
folo con la durezza de i fuoi fentimenti, e con le macchi
ne de i fuoi difegni la calamita, che tiraua fopra la Monar
chia il ferro dell'armi di tutta l'Europa. Non effendogli 
Aato anco men propizia la fortuna nell 'argine, ch'ei pofe 
al torrente delle vittorie del Duca di Sauoia, e del Conte-
Aabile di Francia fopra lo Stato di Geno.ua per mezzo del 
Duca di Feria Gouernatorein quel tempo di Milano, il 
quale coAringendo e l 'vno, e l'altro a ritirarli, diede cam
po a quella Republica di ricuperar'in pochi giorni tut
to ciò , che auea perduto in molto tempo. Così pari-

L men-
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Anno 16ì 6* toen^ fchiuo f fé bene con fommi Aenti, l'impeto del fie-
f iffimo turbine de i Protestanti di Àlemagna, i quali vaiti, 
come fi diCCe, al Rè pane/e inuafero le terre deli Impero $ 
coliegaridofi per oppòffegli l'armi di Cefare a quelle di 

, ritolti Principi di Germania, e fornminiArando a tutti 
grofiìffime fornirne di oro il Re Cattolico. Ma come noi*' 
la dimeno non reAaffe eAinto il fomite di quella guerra- » 
ed il Re Chf iAianijGfimorlmanene confederato al Brittani-
co ferhpre più impegnato nella refiituzione del Palatino, 
fu nèceffltato il Conte Duca ad aggrauar per là fola guer
ra difenfiua con irifolke, ed eforbitanti contribuzioni i 
popoli, ed indebitar di molti iriillioni la Monarchia. Al 

pmcìpéd'ó'w cne porideratàmente riflettendo il Principe di Oranges fe-
ffàfe&ui^llc^n' c e g n sforzi immaginabili» accìoche le Prouincie Vnite* 
qùifìàdeWafìlti e gi'intereffati della Compagnia non fi lafeiaffero cadere 

dalle mani a i primi vrti della fortuna l'vtiliffima imprefa 
del Brafile , efporiendo loro viuamente effere quello il 
tempo più opportuno per inuadere nuouamente quel Re
gno , a cui non aurebbe ficurarriente potuto preAar 'il nc-
ceffario foccorfo là Spagna àggtauata, fmunta, e diuerti-
ta a tante parti iri Europa. E furono sì efficaci gli autore-
Uoli maneggi, e ragioni deliOtànges appreffo tutti, che 
ogn'vno reAò pienamente perfuafo di non douer ritirarli 
affatto dalllnCominciata ConquiÀa. Laonde fé bene per 
alcun tempo non poterono gli Olandefi mettere in mare» 
armate capaci di attaccare alcuna confiderabile Piazza nel 
Braille, non lafciàronó però d'infefiar fempre quelle ma
rittime coAiere Con picciole fquadre di corfari armatori, 
i quali per l'innata perizia di nàuigare, di cui queAa na
zióne forfi foprà ogn'àltrà gode il vantàggio y inferiuàno 
gràùiffimi danni alli Portoghefi * e Col difiurbar loro il 
commercio $ e colientràre oAilrrièritè taluolta dentro d e 
i loro Porti y depredàridoui Con maràtiigliofó ardimento i 
legni a Viltà delle Fortezze. 

Ne tardò gran tempo > che 1 Ammiràglio Petrid rin
forza-



\ 
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-forzato già di vna ben munita fquadra non poneffe in- Anno iGis. 
gran apprenfione la Città della Baia. Imperoche fu tanta vAmmiraglio 
l a fua animofità,che all'improuifo Cifpinfedentro di quel Petridfif* ver.:. 
-Porto, e fcorrendo per la marina diede furiofa batteria al- ref°Pra u Bai* • 
la Città. Teneua il gouerno di effa Diego Luigi di Oliue-
r a , che nelle guerre di Fiandra fi auea acquifiato molto 
sgrido. A viAa dell' inimico prefidiò validamente le For
tezze , e facendo inalzare vna Piatta forma in fu la fpiag-
gia, incominciò ancor'effo a giuocar fortemente con la fua 
artiglieria. Mai l Petridcon indicibile difprezzo d'infi-
•nite palle, Ci framifchiò con le fue naui tra fedici mercan
tili , le quali càriche di molte ricchezze iui erano ancora
t e . E come che per non offenderle ffimaffero li Portoghe
fi neceffario di fofpendéreil battere l'inimico, gli diedero 
imprudentemente campò di tagliar, Ci come fece, le go- ' 
mene alle Aeffe naui , e di tirarle fuori con fcialuppe. Non S'impadronirete 
Ceppe però l'Ammiraglio vfar con moderazione della fòr- delle naui ch'era. 
tuna; perché volendo poi fouuerchiamente impegnarli no ne ariJ' 
in batterre la marina, incagliò con la fua Capitana vicino 
a terra. Fu oAinatiffìmo l'impegno della Piazza per offen
derlo , e della fua gente per liberarlo , e giorno, e no t te 
indefeffamente Ci combatté, finche ad onta di quanto per 
faluar quei legno,fi affaticò il coraggio, e difciplina d e 
gli Olandefi, fu daloro fieni, toltane la gente , confegna- perde la fua e*-
to' alle fiamme. Si trasferì il Petrid ad altra naue, e facen- Pitana -
do imbarcar! fuoi foldati nella Fifcale, auenne a queffa-
vn'altro più tragico infortunio ; allor che vedendo il Go-
uernatore Oliuera vogare gran numero di battelli verfo 
HAeffa naue per trafporto di quelle milizie, ordinò, c h e 
contro di effa fi daffe lapiù inceffante batteria. E ciò ven
ne con sì buona forte efeguito, che cadendoui vna palla-
dentro il magazzino della poluere , fé volare in aria tutto 
lifieffo vafcèllo con orribile fpettacoloa icircoAanti,che Incendio della-* 
fentiuano i fofpiri di quelli, che agonizauano fu l 'acque, iJia e 

e vedeano tanti laceri cadaueri, che il mare vomitaua in-
c L z ^ 
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Annoi 6% 6* fLl (e fponde. Àrdendo per tanto il Petrid di fommo fu

ror', e rabbia dopo di auer conuogliate fin'a proporziona
ta altura le depredate naui, e fatto prefa di altri legni in-

-Contrati per quella coAa, entrò nuouamente nel Porto del
la Baia, eh effendo perla parte più Aretta largo tre leghe, 

< apre a tutti Con mirabil ageuolezza il fuo feno. lui gi
rando difcoAo dalle Fortezze intorno alla marina v idde 
falir'alcune naui mercantili per vno de'fiumi, che Ci fgra-
uano in quella Barra, ed imbarcatoli in vn Petacchio con 
molte laiicie piene di fanteria, l'infeguì ma fenza effètto, 
a caufa della braua oppofizione fattagli dal Capitano Fal
diglia , quello, che come dicemmo, vccife corpo corpo 

- il Generale Vandort, ed ora combattendo con fommo co-
Motte del Capi* raggio perde gloriofamente la vita . Non potendo dun-
una Padtgita. q u e -j petrid farui altra operazionedi rilieuo, forti final

mente da'màri della Baia chiamato dalla fortuna a mag
giori profperità • L •> :> • 

Correùa già l'anno 1627. nel quale il Braille fu fom-
Anno i d ì~i* imamente perturbato da gli armatori Olandefi, i quali in-

-groffandofi giornalmente con le prefe tentauano già colà 
d'impadronirfi di qualche poAo confiderabile < Cornelio 
Tolo , a cui la mancanza di vna gamba diede il nome di 
Pie di legno » vno de i corfàri più famofi di quel tempo, 

-:...• infeAò grandemente tutte quelle marittime coAiere . Af-
pirando egli già a grandi imprefe fi portò con vna fquadra 
di molte vele fopra llfola di San Giouanni nomata v o i 

Cr> f nello Tolo in* -gar mente di Ferdinando di Norogria fuo primo conqui-
nade rifoia di • Aatore, e mio fettimo Auolo, a cui dal Re Emanuele fu 

totoglal' ^ p e r t u t t i i f u o Ì d i f c e n d e n t i perpetuamente infeudata. Sie
de queAa Ifola in cinque gradi AuArali ottanta leghe dif
coAo da Fernambuco * e Ci di Aende per lo fpazio di al t re 
tre fertiliffirne di zuccheri, e di tabacchi- Erano in quel 
tempo nella Fortezza dodici foli pezzi di artiglieria, ma-
veniua circondata da vna ben regolata trincicra in cui era
rio affeAati altri quattro pezzi di Cannone. Onde procu

rando 
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fandc ilTolo di sbarcar'in quella parte con la fua gen te , Anno 1527. 
•gli fu mandato a fondo il miglior de'fuoi vafcelli, e patì 
sì gran danno ne gli altri della fua fquadra, che fu necelfi-
tato ad vfeir fuori dal porto, e girando per la marina sbar
car'in luogo,oue non potea effere offefo dal cannone. In
di penfando di guadagnar nel primo affalto la trinciera- , 
fiauanzò con vn fquadrone della più fcelta fanteria c h e 
auea, ma ributtato coraggiofamente da i difenfori, rifol-
uè di attaccar iaffedio formale alla Fortezza. Si ebbe di 
queAo tentatiuo notizia in Pernambuco, e fpeditofi con-
fomma follecitudine il Capitano Rodrigo Ca lazza, venne v'en.b %ttktt>> «-» 
con fette naui cariche di fanteria a disloggiare gl'inimici, 
i quali non volendo efporfi ad altro più pericolofo cimen
to , fpiegate prontamente le vele , s'ingoifatono in alto 
mare. 

Da vna sì viua oAilità fi trouaua grandemente dimi
nuito , ed efauAo il commercio del Brafile ^correndo eui-
dente pericolo tutti i legni nel nauigare da Europa a quel
le parti. Erano per tanto continui i cbnlulti, che fopra-
di ciò Ci mandauano dal Configlio di Portogallo al Re Cat
tolico , efponendogli l'importanza di afficufar con pode-
rofa armata quei mari infefiati da inimici cotanto indefef-
Ci y che non punto fgomentati dalle paffete perdite, mi-
nacciauano' già nuoue inuafioni a quegli Stati. Ma poco 
a ciò applicaua il Conte Duca, la di cui mente Ci trouaua-
in quel tempo inuolta nel labirinto d'idee affai diuerfe, ed 
vnicamente intenta a mettere in nuoui impegni di guerra 
il fuo Principe, a fine di non dar coli'ozio, e quiète delia-
pace campo alle fpeculazioni de i fuoi emoli, i quali non- ^ ^ J # *r/c* 
lafciarebbero in tal'opportunità d'indagar le di lui più cu
pe intenzioni, fapendo ben'egli effere più facile lo feoprir-
fi nelle Corti i raggiri de i miniffri nel gouérrio politico, 
che nei militare. Laonde : trafportato ancora dalle vio
lenti fue paffioni, le quali sfogaua coli impeto, e furore 
dell'armi, o vero come altri dicono, bramofo di necelfi-

tar 
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Anno 162.7. t a r luXX[ [ Potentati di Europa ad auer corrifpondenza, e 

trattati con lui, e far correre il fuo nome affai più di quel
lo del Re medefimo per le bocche, e penne del mondo, 
non folo non procuraua di fmorzar la guerra dell'Ameri
ca , col porre colà argini opportuni alle offilità Olandefi, 
ma prendendo eziandio coloriti, ed apparenti motiui di 
politica, e gelofia di Stato dall'emergenze inforte tra Car̂ -

Fomenta la guer. Io Duca di Niuers, e Cefare Duca di GuaAalla fopra il de-
ra in Italia. uoluto Ducato di Mantoa, per morte di Vincenzo Gon

zaga , accefe in Italia il fuoco di vna fiera, e perniciofa-
i guerra, in cui ella tragicamente arde per molti anni, e da 

cui fufcitaronfi contro la Germania fiamme sì voraci, cfie 
poco meno la fecero intieramente incenerire.Imperoche 
fé bene il Niuers offequiofamente ricercato aueffe dall'-
Imperadore l'inueffitura di quello Stato, ed anco dal Re» 
Cattolico il patrociniodelle fue giuAe ragioni, coll'offe-
rirfegli buon vicino in Calale, e dipendente dalla fua Co
rona , s'impegnò nulla dimeno il Conte Duca contro la-

9oppone allepre. commune opinione in efcluderlo da quella douutagli fuc-
[at^IleLT' c e l C ° n e col prete Ao, ch'egli con offefa di Cefare, e fenza 

il di lui beneplacito entrato faffe in Mantoa 5 neceffìtan-
dolo in tal guifa ad implorar , fi come fece, i foccorfi di 
Luigi XIII. Re di Francia, il quale volò come vn fulmine 
afomminiffrarglieliconfommagloria, lafciando eterna 
memoria nel mondo diauer faputo difendere l'amico fen
za offefa dell'auuerfario, difpreggiando la congiontura-
d'impadronirfi all'ora dello Stato di Milano già intemori-
t o , e poco meno che difarmato. QueA'erano la macchi
ne fabricate nella mente del Conte Duca per la ficura pra
tica de i fuoi più fini penfieri, i quali, come già Ci diffe» ̂  
,erano fempre indirizzati a tener continuamente la Spagna 
intenta, ed afforta nelle nouità, ed accidenti della guer
r a 5 la quale fu fempre il Norte , a cui egli mirò da i primi 
paffl del fuo gouerno, e che più d'ogn'altra cofa lo fo Aen-
ne violentemente tant' anni Coli' affoluto comando di 

quel-
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quella gran Monarchia. E per ciò giammai eglilafciò Anno 1527. 
perdere congiòntura alcuna di tenerinuolta la medefima-
tra le turbolenze dell'armi, or follecitando le Nazioni fo-
raAiere, or fconuolgendo come vedremo, la propria, or 
difendendo, or trafcurando con tal'arte le Prouincie in-
uafe da gli nemici, che Ci manteneffe in effe fempre viua-, 
ed ineAinguibile la guerra. Il che manifefiamente appa
r i l e dall'auer* egli fubito, che pienamente s'impoffefsò 
del total'arbitrio delRe , aperto le porte a Marte nella- ; ^ 
Fiandra, prouocato contro la Cafa d'AuAria l'armi d'In
ghilterra, e di tutti i ProteAanti di Alemagna ,* dalle quali 
appena libero con la pace di Lubecca, e con la reAituzio-
ne della Valtelina, non quietò il filo animo fin'a fufcitar 
nell'Italia nuoui militari incendi/, alli quali diede indefi 
ciente pafcolo con la forprefa di Filisburgo, e rottura con 
la Francia, inondando finalmente di altre più perniciofe, 
ed ihtefiine fiamme gl'interni Regni dell'i Aeffa Spagna-. 
Appoggiato dunque a queAe maffime altamente penetrate 
dalìacutiffimo fuo ingegno, Ci prefiffe di regolar' ancora-
in queAa guifa l'importanti emergenze del Brafile, fenza 
mai perdere di vifia l'altra più nafcoAa, e più lottile idea-
di lafciar tutte le conquiAe di Portogallo artificiofamcnte 
in abbandono al cieco arbitrio della fortuna, per arriuar'-
vn giorno a confeguir'il premeditato fuo fine di total
mente abolire quella Corona, quando la vedeffe affetto 
fneruata , ed infiacchita. Ed in queAa forma riufciuano 
inufficiofe tutte iiAanze, e diligenze, che per l'opportu
no riparo del Brafile Ci faceano, come dicemo, da i Confi
gli di Portogallo. 

Ma non erano in tanto pigri a preualerfi di tale con
giòntura gli Olandefi, per ritentar nell'America nuoui ac-
quiAi, tenendo in perpetua briglia quelle Cofte, efcor-
rendo con numerose fquadre per quei mari. Né pafsò 
gran tempo a dimoArar loro la fortuna, ch'ella fuol'egual-
mente arridere a i vigilanti > ed animofi, e voltar la fàccia 

a i 
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a i trafcurati > ed infingardi > imperoche in vn fol giorno 
pofeloro nelle mani ipiù douiziofi tefori della Spagna, e 
fpogliò queAa delle più opulenti foAanze dell'America- -
Coffeggiaua l'Ammiraglio Petrid già con vna ben munita 
fquadra di nàui ne i mari del Brafile , quando alla yolta> 
dell'Indie Occidentali difcoprìla*flotta de'galeoni del 
Meffico, cheearica d'immenfe ricchezze nauigaua verfo 

L'Ammirattl' Spagna » e vicino al porto di Matanzàs con non minor'ar-
Petrid prendzj dimento, che fortuna l'inueffì, e predò intieramente, ef-
tutta la fotta del. fendo comandata da Gio: diBeneuides , < per queAo folo 

fucceffo Capitano più infelice del mondo . Importò a gii 
Olandefi queAo acquiAopiù di quindeci millipni di ar
gento , cori i quali, e molt' altri importantiffìmi lucri di 
quella preia s'impinguò di tal forte la fmunta Compagnia 
Occidentale,, ch'ebbe non folo campo di pienamente ri^ 
farcir li paffati danni, ma di foccorrer eziandio le Prouin
cie Vnite'per il foAenimento delle guerre della Fiat*-
dra . M a non può facilmente dirli la gran commozio
n e , chela! nuoua di tanta perdita causò nella Corte del 
Re Filippo, oue non meno fi apprefe la fcaduta riputa
zione dell' armi, che il fommo difcapito della Corona^ • 
Varie furono le pratiche , che Ci tennero , più varij x 
prognoAici, che fi formarono 5 ma in tanto fi lafciauar 
nonelpriAino ;Aato emergenze di tante confeguenze», 
e correda a briglia fciolta la Monarchia al precipizio, Al 
contrario però gli Olandefi arricchiti, e trionfanti con
acqui Ao tanto rimarcabile non erano minori l'imprefe, al
le quali Ci accingeuano in Europa, di quelle che machi-

Anno 16 % 8. nauano per l'America. In Fiandra s'ingroffauano gli efer-
citi, e per il Brafile Ci alleffiuano le armate, or più c h e 
mai accalorata dal Principe di Oranges la Compagnia Oc
cidentale a profeguir con più ben fondate fperanze quel
la importantifflma conquiAa . Non ventilauafi per tanto 
ne i Configli di Olanda fé inuader fi doueffe nuouamente 
TAmerica,imperciòche eraui di ciòcommune il parere? 

trouan-
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r/ouandòfi Colà il Re Cattolico con le miniere impouerite Anno 1618. 
di oro, ed in Ce ffeffo con le vene efauAe di fangue. Dif-
cuteafi .folàmente qualfoffe la parte del nuouo mondo, 
oue con più vantaggio dpueffero le Prouincie Vnite fcari-
car'il fulmine della guerra .E' la Prouincia di Fernambu
c o , come già Ci diiCe, vna delle più nobili , e ricche perti
nenze del Brafile. Appariuano fomme importanze a gli 
Olandefi nel fermarui {labilmente il piede, e perche re-
Aando iiAeffa'5 Prouincia fituata in altezza di otto gradi ftfinedlpelllm 
AuArali, potrebbero'ageuolmente fortire da i molti Porti, buco. 
che la circondano,a rintracciar'altri fortunatiffimi incon
tri con i galeoni dell 'Indie, e perch'effondo ella capace di 
caricar' ogn'.anno cento cinquanta vafcelli di zucchero , 
calcolauano gi'intereffati della Compagnia in due mi l io
ni liberi l'annuo proueccio , che poteano procacciamene 
Non indugioffi dunque a mettere in mare vn'armata di 
fettantaben guerniti vafcelli a carico di due Generali Co
mandanti . Fu per il mare deAinato Errigo Lonc, che nel
le guerre Orientali auea dato gran faggio di valore, e di 
prudenza, e per la terra Teodoro Vanderburg huomo v . . 
affai verfato in tutte le arti militari. Ma perche fpiegan- TeoduroVander. 
do vintamente le vele , Ci farebbero potuto penetrar'i lor burz Generali 
. • r • • f • » /"* • • 1 e J J A n deh* armata Olan 

di iegni , partirono diuiii in picciole lquadre da Amiter- , ^ 
dam , per indi incorporarli, Ci come fecero, in Capo Ver
de . Peruenne nulla dimeno alla Corte del Re Cattolico 
antecipatamente l'auuifo del tentatiuo di Olanda, mercé 
alla fomma vigilanza, con cui l'Infanta Ifabella Chiara-
Eugenia Gouernatrice della Fiandra Aaua fempre intenta 
a i più fegreti mouimenti delle Confederate Prouincie . 
Si trouauain quel tempo nella Corte di Madrid Mattia di 
Albucherche da noi di fopra nominato, il quale già per 
due volte auea gouernato il Brafile. Era egli dotato di 
viuaciffìmo fpirito per i maneggi di guerra, e più pro-
penfo a combattere con l'induffria, che con la forza. Sa-
peafi quanto a lui premeffela conferuazione di Pernambu-

M co> 
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r.no 161 %* £ Q ^ à caufa del vàfiiffimo dominio»che in quello Stato gò-

dea la fua cafa, à cui come accennafllmo» fu da i Re di Por
togallo infeudata nel fuo primo feoprimento l'ifiefla Pro
uincia . E come il Conte Duca era già rifoluto di trafeu-
rar con artifizio la difefa del Brafile, appoggiò ora ii foc-
Corrérlo al rriedefimo Albucherche, perfuafo di che in
dotto egli dal proprio intereffé, nonaurebbe, fi cornea 
qualfiuoglià altro Capitano, ricalatone l'impegno, anco 
affìffito dafotzé cotanto limitate, come TiAeffò Conte» 
Duca voleà fomminifirargli. Erano in quei tempi troppo 
ruinofi gl'inciampi » che iricontrauano quei Capitani del
la Spagna , i quali alli voleri di quel Minifiro non fogget-

fbeTlhe con lilL ta-uànfi. TernèiAIbucherchediopporfcgli. Ondeono-
iavffi<nìfoccorfi rato dal fpeciofo titolo di Generale di molte di quelle 
è mutato a &er- p r o u inc ie , e coliindependénte comando dei loro Gouer-

natori, farpòl'aneore dà Lisbona con vna fola carauella-
Anrìo i 619* a foccorrere quella Prouincia. Mifera penzione de i Mo

narchi , non vedere gli affari de i loro Imperi}, fé non qua
li li moAra in profpettiua la paffìone di vn fauorito. Così 
per appunto fi dice, accadeffe all'ora nella Spagna. Pen-
fauanfi colà i mezzi di foAenere fui capo de'Principi Au-
Ariaci la Corona Lufitana, temendoli, che vn giorno ella 
veniffe a crollarne, ed il modo più proporzionato a con-
feruarla dettauà vna mal configliante politica, che fofse 
quello di diAruggerla. 

. Peruenne finalmente il Generale Albucherche al Re-
^lifponelulL ciffe ( nome che prende quel Porto dal marauigliofo molo 
difefa. iui formato dàlia natura. ) Era la Capitale di quella Pro

uincia là famofa Città di Olinda, che in nobiltà, e ric
chezze pàreggiauafi alle più opulenti dell' America- . 
La gouernaua in quel tempo Pietro Correa di Gama, e per 
difefa di effa non trouò l'Albucherche più di cento trenta-
fanti pagati. Erano fmantellate le Fortezze, l'artiglieria 
in numero molto limitato, e quafi tutta inutile per man
canza di carrette, e bombardieri, poche armi, e nlunefer-

cizio 
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cizio delle medefime. ' Nel Porto ancorauano feffanta na- Anno 1619. 
rii mercantili, delle quali parte fpedì l'AnSucherche verfo 
Lisbona , e parte ne ritenne per prefidio dell'iAeffo Porto. 
-Guernì di alcuna fanteria ilForte della Barretta, che mez- ' 
za lega diAante dalla Barra era fituato in vn poAo affai ge-
lofo, e con gran Aenti radunò vn corpo di quafi due mila-' 
foldati colletizi j , ed inefperti con poco più di cento cauai 
l i , ed in torno alla Fortezza di terra inalzò alcune palizza
te • QueAo fu lo Aato di difefa, a cui il Generale potè ri
durre quella Piazza in tanta fcarfezza di gente,.armi, e 
monizioni y Jncredoli per anco quei popoli del vicino flar 

gello,chefouraAauagli, esìalieni dal nome di guerra-, :.>oV 

che non effendo Aato baAeuoli a deAarli i funeAi acciden
ti della Baia, viueano affetto fopiti nelle delizie, e nell'
ozio della pace, r ,,; , 

Ma già nel Febraro del feguente anno comparì l'ar
mata Olandefe fopra la Barra di Olinda, auendo fatta gran Anno 163 o* 
dilazione nell'Ifole di Capo Verde , e dopo diauer battu
ta con fommo fpauento la marina, sbarcò il Generale Van- // GtneraieVa*. 
derburg con fei mila huomini nel fito detto Palo Ama- derburg sbarca 
jrello, quattro leghe lontano dalla Piazza. lui diuidendo "' Pcrnambuc°' 
il fuo campo in tre fquadroni, duede'quali comandaua-
-no i Colonnelli EAien Calui, e Fulco Henechio, ordinò 
all'armata, che Ci slargaffe verfo il mare, accioche veden
do i fuoi foldati perduta ogni fperanza di fuga, o di afilo , 
riponeffero tutta la fiducia nel valore de i loro petti. Fé-
ce folamente accoAare alcuni groffi battelli alla fpiaggia-
Con vndici pezzi di cannone 5 e con quattro altri di campa
gna, per francarli il paffaggio del fiume Dolce, Ci pofe or
dinatamente in marchia. Ma non potendo per la groffa-
corrente dell' acque tragittar fenza pericolo quella riuie-
ra , fece alto in fu le fponde, afpettando, che vi calaffe la 
marèa. Era colà sia corfo Mattia di Albucherche con- l^^ueberebta 

. . , ,P « i r r • I T i« tetad impedirgli 

quei pochi caualli, e mila e iettecento fanti a deputargli tipajra 

il paffo 5 e formando di que Ai vna fpalliera nel bofco, che 
M z co-
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Anno 1630* copriuà il fianco della fpiaggiadiffe loro , Nondouefsbi* 

. . gottirfiperilvantaggiofi numero de gli auuerfiariyi quali efi 
e he fa a ifuoìfoù findo faldati di vna Compagni^ più mercantile, che jtoarzja-
dati - le y alla fine come mercanti combatteuano, preggiandófempre 

più l'importanza del fiacco, che la gloria del trionfo. Douer 
però auùértirgli, che l'ifteffa ingorda ambizione , in cui ar^ 
deuanó, era (olita a(pronarU a fare l'vkimé proue ne i con
fitti . Laonde aueano già fatto dificoftare da tetra le loro na
ni y acci oche vedendo ìdifienfiori alla fronte, e sì v afta fieno di 
acqua alle (falle, inttndeffero, che doueano 0 vincere, 0 mo» 
riré. Scemàua già il fluffb dell'acque, e Teodoro Con la> 

& aitaecd ììcéU. fai gcnteentrò animosamente nel fiume. Se gli oppofero 
fiìiid\eJt SJ}£** valorofàmente i Portoghefi, facendo delle prime fchiere 
ìwfi. gran Atagecortimofeheiti, efoAentàndo longo tempo 

ìimpetuofo incalzo de i reAànti.Ma fpàuentati dà vna v<> 
•ce fparfa y che veniuano fortemente tagliati per la retro
guardia dall'artiglieria de i battelli, i quali accoAàtifì alla 
ri uà dei fiume aueano fparato con poco danno,diedero all' 
improuifo vergogriofàmerite le fpalle all'inimico, e pò Ai 
in fommà confusone fi Cpirìùró dentro della Piazza., oue 

Abbandonano U cagionando non minor fpauento agli abitàriti,prcfcro tutti 
^'a&ff al\é^Q* il più caro del fangue, e delle robbe, e fuggirono in vn-

fubito alle felue , lafciando in preda a gli auuerfari sì vil-
ril^ , v mente l'iAeflà Piazza, che prima fu da loro acqui Aàta,che 
Sìhipadremfco* 7 r , 1 1 
no érèjfd gliQlà- veduta. Fece per tanto il Generale Vanderburg sbarcar 
d*fii fubito il reAàtìte della fua gente y e liberamente entrò in-

Olinda cori folo poCo danno caufatogli dal Cannone del 
Reciffe y nori trOuàridofi in sì rtumerofó popolo y che alcu
ni pochi briofi giouàni, i quali gli fecero ànimofa fronte, 
volendo col combàttere alla difperata incontrar più toAo 
vna gloriofa morte, che viuere con l'i Aeffa ignominia de 
i lor compagni. Fu non men'vtile il facco * che le folda-
tefche diedero alle càie * che faCrilegh! gl'infulti> c h e 

^falJfofttrl / o Praticarono nelle Chiefe. Fracàffàre-rio i Tabernacoli, e 
cèiefe * s'innorridifee là penna in riferire gli affronti, che fecero 

*• a l 
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al più alto, e più tremendo mi Acro di noAra Fede. Ve Ai- A n n o r 6* °" 
ti per fcherno de I paramenti facerdotali, brindarono ne i 
fagri vafi, e profanato quanto ferue alla noAra adorazio
ne, lacerarono, e colcocarono le fagre Immagini. E fé 
per efferfi tanto empiamente ingolfati in diffrangere i 
Tempij, ed in faccheggiare le cafe, non aueffero preterito 
di tagliar là Arada verfo la felua, aurebbero fenza dubbio 
faziatala crudeltà, e l'ingordigia nei fangue d'innumera-
li vite y e nello fpoglio d'immenfe ricchezze. « n !, : • 

Mattia di Albucherche in tanto corCe a foccorrere la-
Cittàdel Reciffe, che per la fomma importanza del fuo ^ ^ 
Porto e il cuore di tutta la Prouincia. "Era quiui fabricato re u Città delRe. 
vn Forte detto di San Francefco affai cònfiderabile per il <#• 
fito, madi circonferenza molto limitata. Lontano dal 
molo fi ergeua vn'àltro chiamato di San Giorgio* in cui 
erano trefoli pezzi di camion di Cerro montati fopraalcu-. 
ne traui, dal tempo, che li primi abitatori di Fernambu
co combatteuano Contro le Cole frezze de i Brafiliàni. Pre-
meua fommamente a gli Olandefi l'acquiAò di quéAa for
tificazione , perche rendea loro ageuoliffimo l'impadro-
nirfi del Reciffe. Sortiti dunque mille e cinquecento da 
Olindà nelle ore più ofcure della notte appoggiarono al
le muraglie molte fcale, per le quali arditamente faliti 
gettauano déntro il Forte gran quantità di granate, e di al
tri artifizi di fuoco. Era al di lui prefidio il Capitano An
tonio di Lima Caualiere vàlorofìfflmo con foli trenta fet
te foldatiy e vedendo montar gl'inimici le muraglie,lafcia-
rono loro cadere fopra il capo molte groffe traui, con le* 
quali aueano riparato, e coperto iiffeffo Forte r Ma non-
perciò fmarritifi gli aggrefibri dal gran danno, che rice-
uerono,ritentarono nuouamerite la falita. Diedero vicen-
deuolmente gran faggi di valóre i combattenti > i quali 
per le tenebre della notte fenza veder le armi > fentiuano i 
colpi, e le ferite. Ma giuocando il Comandante Lima in-
ceflantemente coni fuoi tre pezzi di cannone carichi a-

minu-
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.nnoi 3o- m m u t e palle, facea fieriflìmaArage degli auuerfari . E 

V al or ofa difefa perche in vna sì debole imprefa aueano già perduto 
di Antonio di li. trecento foldati,f oltre gran numero di feriti , coman

dò loro il Generale Vanderburg ,* che firitiraffero, e 
defifieffero dall'affalto, fommamente marauigliato'i ed&r-
rofiito della coAanza d e l diferifori > i quali, efsendo 
anco di elfi caduta buona parte, furono dall' Albucher
che foccorfi .con più gente, che Iperò ' in tutti non paf-
faua il numero di ottanta fanti, non effendone più capace 
la picciolezzà del 'Forte. > Accefo .per tanto 2 di rabbia il 

L yanderburg,- gli attaccò formale affedio con artiglieria-
groffa,!e quattro milàfoldati /[Aprì le trinciere, e piantò 

w due batterie, dall' inceffantèfparo delle quali feguitò tut-
tauia il Lima a.difenderli dalli venti fette.diEébraro fino 
alli quattrodi Marzo /• Ma demoliti già i parapetti, fmon-
.tati i tre pezzi di cannone J diroccata dà ogni banda la mit
raglia , e morta la maggior parte de i fuoi foldati, capito-

ted7s%hr ^ ^a r e^ a c o n S^ affedianti, dà i quali gli fu conceffo di po
ter vfcir tutti liberi con le armi \ e di marciar verfo qua! 
parte voleffero. Cipche poi non gii fu punto ofleruato, 
venendo dal Vanderburg obligati a giurare dipiùnon-
combattere contro di lui per lo fpazio di fei. meli. Il c h e 
ricufando di fare il Capitano Lima con altri valorofi fot 
dati, fi foggettarorio più toAo a reAarui prigionieri. Per
duto il Forte di San Giorgio nontardò iiReciffe a cader in 

Si perde la Città m a n o a gli Olandefi,5 imperoch'effendo egli prefidiato da 
gente colletizia, ed inefperta, e trafportata dalla coltura 
sde i campi per il maneggio delle armi, fu forprefa nel pri-
,mo affalta de gl'inimici da vn sì repentino timor,e fpaueii-
t o , che fprezzando le animofe perfuafioni dell'Albucher-
che, che con la .voce, e con l'efempio gli efortaua a corag-
giofamente difenderli, abbandonarono tutti tumultuaria
mente la Città. Anco il Forte di San Francefco vedendo 

- già affefiata contro l'artiglieria nemica,fi arrefe con l'ifief-
fe condizioni dell' altro, fenza afpettar più pericolofi ci- < 

. *'. t men-
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menti. RimaAa dunque libera a gli Olandefi la Barra-, Anno i lo , 
s'impadronirono del Porto, e della Città col fommo dif- > 
piacere però, di ritrouarla talmente incenerita, che arri-
uò al valore di più di quattro millioni cioche d'ordine del 
Generale Albucherche fu confegnatoalle fiamme. 

I Fortoghefi in tanto, che fuggiti alle felue vedeano Portoghefi dif 
i> » 1 1 * . . r • « » - / ~ . f perfiperi bofcbi. 

cangiata 1 antica quiete, e delizie in fomnn difagi, e la-
gran opulenza in e Arema penuria di tutto il neceffario, 
circondati da i figli, e dalie mogli fpargeano infruttuofa-
mente amare lagrime. E come fé della fomma viltà, con 
cui aueano abbandonata la propria patria, non foffero tut
ti incolpati,- imputaua ciafcuno all' akro le miferie, e l e 
fciagure, che patiua. I Comandanti arguiuano di codar
di i paefani, e quefii rimprouerauano di neghittofi i Co
mandanti , e tutti inutilmente fi doleano di non auer fa-
puto preualerfi del tempo, dell'auuifo, e del valore. Sti
molato dunque Mattia di Albucherche non meno dalia-
riputazione delle fue armi, che da gl'intereffl della fua-
Cafa, applicò tutto il fuo animo a porre alcun' argine al 
precipitofo corfo, che già la potenza vittoriofa di Olanda 
era fenza dubbio per fare in tutta quella Prouincia. Cio-
ch' egli non potea in altro modo confeguire, che fortifi-
candofi nella campagna, a fine d'impedire le fortite all'
inimico, e diAurbargli il neceffario ripofo per l'impor-
tantiffìmo commercio, elauoro de i zuccheri , e dei ta
bacchi , da i quali gli Aeffi Olandefi prefiggeanfi di efirae-
re il miglior' alimento da mantenere quella guerra. Si 
sforzaua per tanto l'Albucherche ad inanimir la fua inte-
midita, e fgomentata gente, e con parole piene di fpirito, 
e di ardore fi andaua infinuando nell' animo de i più prin
cipali col dif correre in queAa guifa: Nondeueneicuori Vengono eforta* 
Portoghefi annidar per più tempo la codardia, quando anco CutblIIIIIprtt. 
quelli delfieffopiu imbelle, efiminile vidde l'Afia, e l'Europa dere formi. 
operare l'azioni più magnanime di coraggio, e di coflanza^. 
Tanti caripegnt di (angue, e di amore, che ogn vno di voi 

tien 
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Annoi<530# t>im ytefentì innmZji agli occhi , deuono• efferui lo fti-

molo piùfiorte aprocurargli lalibertà perduta, ed a difender* 
gli la vita, e lonore pericolante.? Imperoche (e gli Olandsfi 
impratichiti, oguidati aprono ilpaffo a queftafielua , <p^/ 
fiangue yO quai onefila non rimarrà.vittima del lor furore y ed 
incontinenza) Ardono ancor effi di rabbia y e di (legno per 
auerfieruito di pafto .allefiamme quei tefiori, con i quali cre
de anfi di pienamente fiatollared'ambizioneye fi come hanno di 
già sfogata la lor furia con ifiacrikgij nelle Chiefie, procure* 
ranno eziandio di farlo, con gli ftupri nelle donne. Hanno 
benviualamemoriadicheaffedianti bentoftofividdero af
fidi ati nella Baia y per non auer troncato le tefte di quei y che 
come voi fi ritirarono alle bofi agile. Non indugiar anno punto, 
a r intrac ci arui, perreciderein voi ogni tralcio, chepoffa lor 
mettere inciampo alle vittorie-. È come potrete all'ora affati
ti ne i bofichi, e nelle (e lue con i te neri figli al collo, e le cart^ 
fpofi al fianco refiftere al furore di vna nazione non men di-
fiumana y che infedele ì Vficite dunque da quefte cauerne, o 
miei compagni, oue il mal configliato timore vi conduffe, ed, 
oue vi fiaràpiùmolefio, e men ficuro combattere con la fame, 
e con i difiagi, che in campagna aperta contro l'inimici. Deh, 
non tenete per più tempo sì denigrata la fama, e l'onore coru 
tanto perniciofio efiempio apofteri, e con eterno dificredito dt^ 
gli antenati. Piange l'abbandonata voftrapatria y pianga 
laconcolcata Fede con tanti (lenti da voftri maggiori fiemi-
nata, e piangerà l'ifteffo voftro Principe in voi laperpetua^ 
ignominia, ed in fi me de fimo vnfiommo dificapito. Prendia
mo dunque le armiy ed in quanto egli non ci trafimette ific-
corfiineceffariper riacquiftar le perdute Piazze, fb'ingiamo 
almeno gli auuerfiari dentro di effe, ad effetto, che non guada
gnino vnpalmo di campagna^finza la quale eimpoffibiky che 
lorpoffmo longo tempo confieruarfi. Ne dame fi mancherà in 
moftrarmi ad ogn' vno non men eguale ne II' incontrar le fiati-
che y quanto fiono fiuperiore a tutti in efircitar il comando. 
Hanno gran forza ne i cuori Portoghefi o li rimproueri 

del-
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dell'infàmia, o gli Aimoli della gloria. E ciò ben Ci vidde A n n o l 6l °" 
ne i popoli di Pernambuco, ciafeuno de i quali quafi can- Rfr 

giato in vn'àltro huomo diede fubito proue tali di valore, li'tll", JZT9 

e di fortezza, che da molti vengono Aimate più per vere, ?*•** ài gran-, 
che verifimili. E benché la fama di queAi auuenimenti OJior^-
rimbombaffe fin'ora per il mondo affai inferiore alla lor 
grandézza, ciò nacque o dalla diffanza del teatro, in cui 
per lo fpazio di venti quattro anni feguirono, o vero per
che conie in loro ebbero tanta parte i paefani, non fuoi la 
guerra acqui Aare tanto nome, fé non douefparge il mi
glior fangue.y ancorché fia con minor lode. >l r •-. f - T 

•-•:-Dilatali tra la Città di Olirida, e del Reciffe vn'affai 
amena, e fpaziofa pianura nella quale il Generale Albu
cherche venne ad accamparli con la fua gerite rifoluta già 
afoAenèr viua guerra con l'inimico. lui vna fola lega dif-
coAo dall'vnà, e dall'altra Piazza ; diede principio ad vna 
ben regolata Fortezza,la quale fu chiamata il Reale di Gie
su , ed in progreffo di tempo ebbe luogo tra le più riguar-
deuoli del Brafile. Erano rima Ai da vna affondata naue 
quattro foli pezzi di cannone, de i quali per all'ora fu mu
nita , e di alcuni fanti pagati, componendoli la priricipal 
parte del prefidio de i Cittadini volontari.Ma ciò che gra- Modo eoi quatta 
demente giouòalla loro difefa, furono diuerfe^altre brac- fit°rttfis*no • 
ciars che daicorpodella Fortezza Ci diAeferoper la cam
pagna , di piccioli, e diuifi Fortini, i quali benché' fabri-
cati fenza regolare artifizio»fi dauano ageuolmcnre le ma
ni ,e facendo vn cordone alle Piazze, Aringeuano forte
mente l'inimico. Erano elfi veramente guerniti dalli più 
nobili, e valorofi paefani. DiAante vn fot quarto di lega 
dal Reciffe comandaua ̂ vno di quelli alloggiamenti Anto
nio Ribero della Zerda , per difendere il tranfito dei fiu
me de gli Affogati. Lontano da queAo vn tiro di cannone 
àlloggiaua fri la ri uà del Beberibé Lorenzo Caualcanti con 
groffo numero di paefani . Quali neli' iAeffa difianza ac
campana Luigi Barbaglio > che per molte fegnalatc mar-

N « c h e 
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n"° i tf 3 o« che di valore farà da noi fpefle volte nominato in queAa-

IAoria. Fra queAo Fortino, e la Fortezza Reale Ci ergeua-
vn'altro comandato dal famofo Antonio Filippo Camara-
no Indiano i e capo di trecento foldati della fua nazione, 
quello che con la chiarezza delle opere illuArò a maggior 
fegnoiofcuf ita de i fuoi natali. E più vicino ad Olinda fi 
era fortificato il Capitano1 Mattia di Albucherche Mara-
gnone con alcune compagnie di fanti inuiati di foccorfo 
da Antonio fùo fratello Gouernatore della Città di Parai-
uà, con i quali fi veniua a chiudere il mezzo arco della> 
Campagna frapofla nel ivna, e nell'altra fpiaggia. Ma ef
fendo quefii alloggiamenti mal muniti di r ipari , e poco 
prefidi ari di gente , leuò il Generale Albucherche venti 
fquadre de'paefani, le quali furono chiamate compagnie 
d imbofcati, perche or vniti , or diuifi fcorreanodi conti
nuo per il bofcò, oue per la gran pratica, che n'aueano, 
infermano a gli Olandefi grane danno. Tale fu il modo, 
che i Portoghefi tennero per fortificarli nella campagna- , 
e far guerra difenfiua a nemici tanto poderofi, fabricando 
ancora inbreue tempo vna vaAiffima popolazione per ri* 
cetto dèlie innumerabili famiglie, che vi concorfero all'-
afilo delle loro armi. Ma quafi incredibile parrà a chi è 
pratico, ed efperto nel guerreggiare queAa norma di dife
fa , che i Portoghefi tennero in Fernambuco con tali per
mute de i paefani sì poco di numerò, e tanto nouizi nella-
guerra,-che venendo gii vni al campo, e voltando gli al
tri allecproprie cafe, appena v'era tempo di efercitarlijef-
fendolorò forzofoper accudir'a tante guàrdie con sì limi
tate compagnie, perfeuerar gli. ffefli con le armi alla ma
no venti, e trenta giorni in quellaiatica^ che i più difei-
plinati foldati Aentano a fuffrire venti quattri ore. Ag-

r> ,• Ì u . g i o n g e f t a o f i a i lommi difàgl, e mokfiie » che patinano-, 
/In7IenfeZ' quella della fame, ch'è il più 4>iét^tD modo di penare. Vi 
portano. furono molti giorni, ne i quali non Ci diAribui a ciafcurL. 

~^Idato> che vna fola fpiga di gran tutchefco per mangia-
' ° r e , 
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r e , effendo già la farina di vna radica, detta mandiòca(pa- A n n o i l o * 
ne vfualedi quelle terre limile al noAro farro ) arriuata a-
sì alto prezzolile ne pur'a due ducati lo fcorzo Ci ritrouaua. 
Con gii abiti affetto laceri marciauano a piedi fcalzi; onde 
era eguale il roffore nel foldato di comparir così al Ca-
pitano,ed in queAo di non poter fouuenir'il foldato. Quin
di è che per fminuir con Ì efempio la vergogna de i Ad
diti , quafi tutti gli vffiziali Ci fcalzarono. 

Ma per il contrario di quanto penuriauano i Porto
ghefi abbondauano i loro auuerfari opportunamente af- :J 

fittiti dalla loro Compagnia Occidentale, la quale in die
tro all' armata del Vanderburg , fpe'dì sì follecitamen-
te vn'altra fquadra di naui cariche di gente , e monizioni, Arrtua moua ar 

che noue giorni doppo prefa la Città , approdò ella nel mata Olandefi-
Reciffe. Viddero però con gran ilupore gli Olandefi for- tn Pemambuco 
tificati breuemente nella campagna quelli, che Aimauano 
foffero per anco intanati tra le felue intemiditi, e difarma-
t i . E fapendo quanto calore daua alla lor difefa l'aiuto di 
molti ricchi paefani, i quali con gran profufione delle lo
ro foAanze contribuiuano al foffenimento di quella guer
ra , faceuanogli sforzi poflibili per tirarli alladeuozione 
loro , progettandoli vtiliffìmi partiti con ampli paffaporti 
fottofcritti dal Principe di Oranges. Poco giouando nul
la dimeno loro queAa diligenza, a caufa della fomma vi
gilanza de i Comandanti Portoghefi, incominciò all' ora-
il Generale Vanderburg ad inquietar fommamente i loro 
quartieri con continue fcòrrerie, e reperiti affalti. Se bene 
appena ebbero nel rimanente di queA'anno l 'vne, e l'altre 
armi alcun' incontro, in cui le Portoghefi non refiaffero 
vittoriofe . Auegnache, come in quei principi]' mancaffe 
a gli Olandefi la pratica delle felue, dalle quali tutti quei 
paefi vengono ricopert i , era inceffante, e molto confi-
derabile il danno, che riceueano dalle imbofcate . O n d e 
effendo già affai fenfibile la perdita di gente, che faceano, 
determinarono di dare vn fiero affalto alla Fortezza del 

. *JS[ % R e a -
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Arno 153 o. p ^ i e , per togliere in vii giorno là total fuffiAenza a i Por-
// cdonnelkFul tbghéfi • Sortirorio per tanto da Olinda nelle ore più taci
ci Henttbto dà te della notte due mila fanti a carico del Colonnello Fulco 
tt^zaVelRalè Hériéchio rifoluti a tagliar intieramente a pezzi il prefi-

dio della Fortezza. Ma difcoperti dalle fentinelle, c h e 
fparfe erano per là campagna, Ci diede opportunamente 
all'armi à tutti i cirConuicini quàrtieri,da i quali correndo 
tutte le fòldatefche inanimite da i loro brani Comandanti, 
e gionteui cori gran giouamento à tempo le venti copagnie 

vien disfatto dà i d'imbofcati, inuefiirono con ta i ardore l'inimico gli vni 
Purtoghefii ^ . £ à n c h i ^ e gì • a i t r • p e r j e fpaUe y c n e lo cofirinfero a-

ritiràrfi coririotabil perdita di mort i , e di feriti. 
ÀcquiAò queAo fucceffó gran riputazione alle deca

dute armi de'Portóghefii ed inCominCiarono gli auuerfari 
a temerle più riel Brafile, di ciò che aueano Catto per il paf-
fato. Né diede minor credito alle medefime vn' altro fa-
uoreuole incontro àuto col Generale LórtC y il quale fora
to con feicento foldati dalla Città, cade in vnà imbofcata 
tefagli da gì' Indiani, quali, come già diCemo militaua-
rio lotto il loro vàlorofo Comandante a fauore de' Porto
ghefi . Impercioche fopraueriendo vna gran pioggia, la 
quale refe affetto inutili i mofchetti de gli Olandefi> diede 
campo a gli Aeffi Indiani di adoprar tanto a man faiua l e 

, . _i . loro frezze, che vccifa là maggior parte de eli auuerfari, 
Rotta del Geni- r . ,n . . . t , , r

r t , ^ 1 T 

rale Une fecero 1 reitanti prigioni, valendo iolo al General Lonc 
per liberarli cort là fuga il benefizio di vn leggiero caual-
ló. Ma come il campo de i Portoghefi foffe diuifo in tanti 
deboli alloggiamenti, patiua continuo incomodo da gli 
affalti dell'inimico. Onde procurò il Generale Albucher
che d'inalzar'vnà trincierà fu l'argine del fiume Beberibe, 
il quale folo diuideuà gli vni , e gli altri combattènti. Pof-
ta mano aH'opera,nori tardarono gli Olandefi ad affalirla-
con mille e cinquecento foldati y i quali auendo di not te 
tempo vadato felicemente il fiume, caricarono fu lo fpun-
tar dell'alba con gran impeto la trincierà. Eraui di prefi-

dio 
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dio il Capitano Luigi Barbaglio con la fola gente del fuo A n n o ' 6 -> a 

quartiere . Furono replicati gli affai t i , che gì' inimici gli ^tZblufi 
diederoper fuperarlo. Li ribattè con gran valore per lon- con gran valere. 
gó tempo, fin che òppreffo già dal fouuerchiante numero 
di effi abbandonò lo Aeccato,e ritirandoli ad vn'àltro vali
do recinto, che fatto auea dentro della felua, ne diede fol
laci tó auuifo al Generale Albucherche. Volò queAo in vn 
tratto con tutta la guarniggione della Fortezza, e fimil-
mete dalli vicini quartieri Ci fiaccarono molte compagnie 
di-'paefani? Per il che atterriti eli Olandefi nori vollero ve-
Air à battàglia, ma voltando le fpalle, e pofiifi ifn marchia 
verfo l'altra parte dei fiume , Ci ricoprirono con alcuni 
mónti di rena , che in quella fpiaggia Ci accumulano da-
i vent i , lafciando i Portoghefi nuouamentc padroni della 
trincierà. 

Perfuafo dùque il Generale Vanderburg,di che per dis
loggiare i Portoghefi dalla campagna,gli erano neceffarie 
forze maggiori , ed effendofi gli fleffi già tanto rinuigori-
ti da i paffati fucceffi, che fondatamente temea s'inanimif-
fero eziandio ad affalirlo dentro delle Piazze, applicò per 
all'ora tutto il fuo penfiero a validamente fortificarli den
tro delle medefime, e particolarmente nella Città del Re
ciffe , chiaue di tutta la Prouincia . Ma effendo la popola
zione di effa limitata nell'antico fuo fito, la difiefe ad vna-
Ifola , che dalla parte di mezzo giorno vien diuifa da terra 
ferma dal fiume Beueribe, ed è poi tagliata da altri d u e , 
che la chiudono con il mare ; oue poi dal Conte Maurizio 
di Naffau fu fondata la celebre Città Maurizéa, come a fuo 
luogo Ci dirà . lui dunque diede il Vanderburg principio 
ad vna Fortezza, la quale i Portoghefi chiamarono di San- // Generale Van. 
t Antonio, per efferui fabricato vn Conuento de' Religip- derburg fabrica 
Ci di queff'ordine. Ebbe di ciò auuifo il GeneraiAlbucher- àìmrf<Fortezze 

che , e radunando mille foldati li diuife in due fquadroni, 
l 'vno de i quali raccomandò al Capitan Barbaglio, e l'altro 
ad Emanuele Rebello di Franca , ma per capo di tutti de-

(3) Pianta. Ainò 
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A n n o i l o * ffinò Antonio Ribero della Zerda, huomo affai cofpicuo 
per il fangue, e per il valore. Dati a queAo gli ordini di 
affalire l'incominciata Fortezza, l'efeguì egli prontamen-

Sanguìnofo afiaì te , e fauorito dalle tenebre della notte peruenne fenza ef-
to datogli àa t ^ e r e difcoperto alla trincierà. Fu lo fquadrone del Barba-

°& glio il primo a romperla, e fpintofi con gran furore den
tro della nuoua popolazione , fece fanguinofa ffrage 
de gli abitanti , non dando l'impeto de i fuoi foldati 
quartiere ad alcuno de i medefimi. Entroui Umilmente 
il Rebello, e fu tanta la confufione, che tra l'ofcurità del
la notte, e lo Arepito delie armi non Ci difiingueuano gli 
amicida gli auuerfari > perii che Aettero i due fquadroni 
Portoghefi in procinto d'inuefiirfi l'vno all' altro . Ma-
guadagnata già da quefii Y artiglieria della trincierà, la-
fece il Lazerda affeAar contro le cafe, le quali effendo Aa-
tedall'inceffante fparo diroccate, trouarono gli abitanti 
dentro delle loro ruine ineuitabilmente il fepoicro. Si die
de in queAo mentre all'armi nel Reciffe, e tanto dalle For
tezze , quanto dalle naui, eh' erano ancorate nel Porto,in-
cominciò a giuocar fortemente l'artiglierial lampi,il rim
bombo di queAa, i clamori, la confufione, e le tenebre 
faceano orribiliffimo il conflitto. I Portoghefi non perdo
nando a feffo, né ad età , perduti già gii ordini, non vdi-
uano le voci de i Comandanti, immerfi gli vni nel fan
gue de gli auuerfari, e gli altri ne i faccheggiamenti delle 
cafe. Ma venendo ancor' elfi fieramente tagliati dal can
none inimico, e caduto morto a terra il Comandante La-
zerda , Ci ritirarono in gran confufione, e sbalzati fui fiume 
fei pezzi d'artiglieria, ch'erano nella trincierà, lafciarono 

hlzeZlIìpietto t r a m o l t i a l t r i VGCÌfl f u l c a m P ° i j [ Tenente Generale Pietro 
Fernanda Per- Fernandes Ferrette. 

Ma non fgomentatofi il General Vanderburg da vn sì 
fune Ao accidente, rifabricò nel!' iAeffopoAo la difegnata 
Fortezza, e la riduffe in breue tempo a perfezione. Difco-
Ao da effa mezzo miglio ereffe vn'altrapiù confiderabile» 

a cui 

rette. 
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a Cui fu impoAo il nome di Cinque Punte, a caufa de i cin- Anno 15 JO.-
que baluardi, che la formauano. L'affalirono fimilmen- Continua il v 
te i Portoghefi , ma con difuguale fortuna ; imperoche de derburg a fabri. 
i quattrocento , che andarono all'affalto, ne rimafe vccifa Car nt*™ePor. 
buona parte fenza perdita de i difenfori. Perfezionata-
dunque la fudetta Fortezza , fabricarono gli Olandefi vn'
àltro Pentagono di quattro baluardi appreffo la marina-
delia nomata Ifola, ed.a fine, che l'vne, e l'altre fortifica
zioni pòteflero più ageuolmerite darli le mani, inalzarono 
in mezzo di effe tre ben moniti Fortini. In quèfia guifa Ci 
raddoppiauano giornalmente le catene alli popoli di Fer
nambuco , [dimoflrando gii Olandefi nel fortificarli sì va
lidamente' in quelle Piaaze di voier'a tutto coAo confer
i r l e . E come in tanta fcarfezza di gente, e monizioni ri-
ufcifie a i Portoghefi molto fenfibile qualfiuogiia perdita, 
che ne fàceano, erano coArettia più non impegnarli n e 
gli affalti, e procurar di fidamente offendere l'inimico col 
vantaggio, ed indufiriadelle imbofcate. Ed in vero gran
de fu iidanno i che con effe in quei primi anni caufarono 
agli auuerfari, e grande eziandio il freno in cui gli tenne
ro riAretti dentro delle Piazze, temendo li médefimi d'in
contrare la morte in ogni paffo, per non auer pratica alcu
na di quelle foltiffìme felue, dalle quali vien circondato 
il Brafile. In queAo modo cade nelle mani del Capitano Due partiteOlan. 
Nugno di Meilo vna partita di dueento Olandefi ferriti a- ff£i !**"*'' 
Car le fa t ine , ed intieramente fu mandata a fil di fpadà-. 
Anco il GeneraiAlbucherche effendofi imbofeato con al
cune truppe , ne forprefe altri quattrocento, i quali auen-
do appoggiati i mofehetti fopra certi alberi * vi montaua-
no fopra per cogliere de i loro frutti, e tagliatane la mag
gior parte a pezzi, conduffe i reAanti prigioni al fuo 
campo. 

Ma già nella Corte de Re Cattolico erafi diuolgata la- Arriua in Spx. 
perdita di quelle Piazzéhon fenza gran nota, e biàfimo del f ^ ^ ^ 
Conte Duca>alle di cui ommiffioni nel foccorrerlc veniua JabuC0 § 

.2 commu-
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nno 153 o. communemente attribuito vn danno di corifeguenze fóm- -

inamente pregiudiziali allaMonarchia$fiimandofi dai più 
fenfari, che ingroffata già la Compagnia Olaridefe con la-
ricca prefa della flotta, e coll'acquiAo di due tanto impor
tanti Piazze,non farebbe Aata lenta intentar non folo l'in
tera conquiAa di quella Prouincia, ma farebbe i maggiori 
sforzi per impadronirfidi tuttel'altre.Diquefie temute ca
lamità venne con replicati auuifi pienamente informatoli 

Auuifi del? Albi* Conte Duca da Mattia di Albucherche* il quale no lafciaua • 
tberehe. occafione di rapprefentargli, Quanta(offe laficarfiezza di 

gente',è monizioni, chepatiua, non bacandogli il numero de* 
fildatiyche auea y a difienderfi dentro de Ile felue y e de i bofichi, 
nonché a dar' affaltiyguemirFortezze,edopporfialle continue \ 
(correrie deil'.inimico nella campagna. Auerfin'a quelpunto i 
paefaniyvnicafiiffiftenza di quella guerra> toleratofatiche in- : 

dicibili yfperanzati di effergli in breue reftituito da i validi > 
(occorfi di Europa il(ofipirato ripofio delle loro cafe. Douerfi^ 
però temere, che diffidando gli fteffi di poter vn giorno folleua-^ 
re la lormifiera, ed abbattuta fortuna, non, folo aur ebbero al-, 
Untata la coftanza de i lor animi ymafi rifibluer ebbero a cari--
giar tanti difiagi per le commodità vantaggio fi progettategli 
dagli Olandefi. Jvlancar (blamente a quefti per goder piena
mente dell'vùliffimo commercio di quella Prouinciay il dislog
giar dalla camp agnapo che truppe di Portoghefi', il che (e daj> 
lorovmiffecònfiguito, auriàno non filo potuto validamente 
fioftènere l'acqui fiato, ma fi dilatar ebbero eziandio con dan-
nofiffimiprogreffiper tutto quello Stato. Ma come Ì entrate 

mcorrtàelCon* d d ^« f i jMgl i Ipri t i più vitali deliiAeffo Regno diPor-
ft tinca. togallo fi confumauàno all'ora ne gli eferciti della Fian

dra , e dell'Italia, e taluolta in altre poco vrgenti necefli-
tà , ritrouaua facilmente fpeciofi preteAi il Conte Duca di 
foccorrere con fomma lentezza il Brafile politicamente 

, z v k difcorrendòne i Configli, che fi attendo il General'Albu-
^ . r.v ùherche sì poche forze m Fernambuco, non aueano in tanto 

&&?*fofflo-gii, Qlwdefiguadagnai vnpalmo della campa-
-J gna9 
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gna, e fi trouauano come affediati dentro di quelle Piazze, Anno 16 3 o. 
baftaua fenza dubbio iltrafmetterglifiblamente quei foce orfiy 

che nonfneruaffero il cuore della Spagna, e foffero(ufficienti a 
confiumar lentamente l'inimico \ il quale non aurebbe potuto 
lordamente (uffifiere nell'America, effendo già la Compagnia 
Occidentale tanto effaufta, che (itene aper certo aueffe perduto 
fieffantaper cento del capitale, con cui era incominciata. E fi-
fiere quella vna guerra di mere anzi a y oue per le (ole regole 
dell' abaco fifiommaua l'opinione, ed il credito de i Capitani. 
Laonde fi quello, che ne acquiftaffe la(fadaynon eccedeffe ciò 
che fi e alcolaffe con lapenna, l'ifteffa convenienza indurrebbe 
gli Olandefi ad abbandonar totalmente quella imprefa. Que-
Ai erano i fentimenti di quelminiftro , ai quali in fatto 
corrifpofero le rifoluzioni 7non Inuiaridofi per all' ora-
in Pernambuco altro foccorfo, che quello di noue earauel-
lein diuerfe volte con quattrocento foldati , ed alcune 
monizioni, delle quali v'era colà nèceffìtà tanto effrema-, 
che arriuarono i Portoghefi a feruirfi per far le palle de i 
mofehetti dei piombi delle reti da pefeare.' Ma effendo 
gli OlandeCi padroni del mare, iricontrauanoquei limita-
tiffimi CoccorCi tante difficoltà in peruenir'a Pernambuco, 
che o cadeaiio in mano de gli auuerfari, o pure con im-
menfe fatiche Ci conduceano alla Fortezza del Reale 5 ef
fendo "forzati i legni per ifchiuar'i pericoli »*di prendere 
Porti così diAanti, che dopo sbarcata la gente, Ce ne fmar-
riua buona parte,e l'altra Ci ammalaua da gli incomodi del
le longhe marchie. / iL L 

Fauoriti durique gli Olandefi più dalla negligenza-
delia Spagna , che dal poter', e vantaggiò delle pro
prie armi , non perdeano punto di tempo nèli andar 
validamente fortificandoli nelle acquiAater Piazze , per . 
preuenirfi ne i poAi meno forti dà gualche improuifo af-
falto del!lor contrari. Erefferb per tanto vn'àltrà Fortez
za nel Cito chiamato di Affécca, il quale dominaua a caua-
liere il Porto del Recine. Vedeuàil Generale Àibucher-

Q che 



/inno 16304 c j i e delufa quella fperanza, eh'eiconcepito auea, di effe-
re breuemente foccorfo da poderofa armata di Spagna-, 
onde datoli ad vna total difperazione, volle azzardar' irò 

Rfni azione dell* vna volta tutte le fue forze, e tentar con difperata rifolu-
Aibucherche, zione la fortuna. Radunate dunque tutte le foldatefche 

de i vicini alloggiamenti, diffe loro : Effergligià ben nota-* 
la fiamma lentezza del Re Cattolico in accudir a i bifiogni di 
quello Stato, oper trouarfi diuertito ad vn altra più vicina, e 
piùpremurofia guerra, oper venirfior fifilmato nella (uà Cor
te non come vnhuomoyma come vn e fiere ito qalfiuogliadi quei 
foldati. Aumentarfifiempre più il numero, ed il poter degli 
auuerfari, e premere tanto più alle Prouincie Vnite la con-
qui fia del Brafile, che la di lui confieruazione al Conte Du
ca , che non tfydarebbero ad imiar'a i loro Generali e naui, 
e genti sì numerofi, che (ertiti alla campagna diftruggeffero 
in vnora ciò che con infiniti (udori fi era da lui fioftenuto iru» 
tanto tempo. Vedetegli gi crinalmente indebolir fi il fiuo cam
po da i dijfàgi ,edal rigori della, fame, il eh*era vn morire da 
pufilanimi ,L e non da foldati. Douer per tanto preualerfidi 
quelle poche fior ze, che gli refi auano yprima che fienz# gloria 
rimaneffero affatto con fumate. E perche, 0 valor off Porto* 
ghefi, dicea ardendo di furore il Generale, wn tentar emo 
più fofto la fortuna tante volte propizia a i coraggiofi, calda* 
re a 1 noftri inimici vnaffalto, in cui affiftita la noftra caufa 
dalla ragione, ed infiammati dal valore i noftri petti, ripor
teremo di loro vn intiero trionfo ? Diffe> e non vi fu chi con 
vn cònfufo fremito di voci non affentiffe alle animofe ri
foluzioni del Capitano. Diuifi dunque in tre fquadroni, Ci 
auuanzarono nelle ore più tenebrofe della notte verfo la-

Ajf*ita u atta ^ t t a ^ O^rtda con animo d'inuaderla per tre parti. Ma-
d'oiinda. vadato con fommi fienti i l fiume, peruennero già quafi fu 

.fa fpuntar dell'Alba vicino alle mura, oue difeoperti dal
ie fentineile, fi diAaccarono dalla Piazza per opporfegli 
alcune truppe. Le quali poAe con gran vecifione in feon-
fitta,diede l'Albuchcrche impetupfoaffalto alia trincierà-

{. rom* 
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rompendola animofamente per alcune parti. Era quella- Anno i <5J o 
Piazza prefidiata da quattro mila fanti, e la Fortezza Ci tro-
uaua munita di numerofa artiglieria 5 onde rinforzata dì-
gente frefca la trincierà, era-grande la refiffenza, che in-^ 
contrauano gli aggreffori. Durò per molte ore il conflit-" 
to, dando fempre il Generale Albucherche con la fpada-
in mano marche di coraggiofò faldato, ed efortando vi-
uamente i fuoi a fpingerfi dentro della Piazza. Ma venen
do già efflforterriente ribattuti dal cannone, ed effendo lo- Si ritira con moli 
ro gettate contro infinite granate di fuoco dalle muraglie, todanno* 
non poterono mai fuperar totalmente lo Aeccato. Laon
de per non profondere inutilmente* le vite, Ci ritirarono 
con gran quantità di morti, e di feriti, lafciando però tru
cidati più di quattrocento de gli auuerfari, Ci come attefia-
rono alcuni, che nel feguente giorno defertarono dal lo
ro campo, r. — <• : ^ r 

Le Prouincie Vnite in tanto indagando la tanto pale-
fe trafcuraggine della Spagna in accudir all'emergenze, e 
guerra del Bràfile,non punto negligeuano il.profeguir co 
fommo ardore quella conquiAà, facendo nuoui apparec
chi nauaii dà iriuiare in quelle parti. E benché ancor'effe 
•in Europa Ci trouaffero nel maggior furore della guerra-
col Rè Cattolico, riflettenddperò alle grandi Arettezze, 
ed aggraui,coi quali l'infortaguerra d'Italiateriea oppref-
fi tutti i Regni della Monarchia, erario coAantement£ ri
solute ad approfittarlideirempò i e dell'occafiorie, che la 
fortuna lor'offèriua. • E veramente giammai come in quel 
tempo fi vidde la Spagna,' e gli ÀuAriaci in tanto perico-
lofe agitazioni. Imperoche inuafa da ogni fianco la Ger
mania dalle armi Suezzéfi, e Saffonie , e poco menche 
ridotto ilmperadore alla neceffità di abbandonare la fede 
dell'Impero, e ricontarli per sfuggir'vn tanto incendio al
le neui patrimoniali della Styria, e della Carinthia, non. 
reAò inuenzione alcuna di cauar danari, che il Conte Du
ca non metteffe in opera per foccorrerlo con fremito indi-

/. O 2 cibi-
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cibile, e doglianze di tutti i popoli. Di maniera tale, che 
il Regno folo di Portogallo fu Coffretto alla contribuzio
ne di vn millione di oro fottò prete Aodi man tener'in pie
di vn'arrtìata. Per il che afflitti fommamente i Portoghe
fi nel vederli fpógliare delle proprie foAanze per fuffidio 
de gli altrui Regni, quando i loro propri filafciauano ÌIL» 
abbandono, e preda a gl'inimici,non furono pochi quelli, 
che trafitti da vn sì viuo dolore fi eleffero di viuere in ffra-
nlere Prouincie $ particolarmente, quando nella morte fe-
guita in queA'ànno diTeodofio Duca di Braganza, viddc-
ro eAinto iifeme di quelle fperanze, colle quali tuttauia-

buTdiVla^fl àdulàuanò,epafceahólorAèffi, divederfiprefioritorna
te fotto ildefiderato fcetro di Re Portoghefi, e naturali. 
Pofciache era veramente Teodofio Principe dLgenerofo 
Cuore, capace di azzardarli à'qualfiuoglia ardua imprefa-, 
e sì CoAànte nelle alte fue prerogatiue di regnare, che 
vien dà alcuni affeuerhto ciò che io non ardifco di afferma
re y ch'egli aueffe penfato di fermar violentemente in Vii* 
làuezzozza il Re Filippo Terzo nel paffaggio, che di là fe
ce per Lisbona, per cofiringerlo a cedergli l'ambita coro
na. Ma che ciò non feguiffè, difuafo l'iAeffo Duca dallo 
fCandàlo,chè n'aurebbe Concepito il mondo dà vna sì Are-
pitofà operazione. Ciò ch'è certo, che con minor difpen-
dio della riputazione, e decoro di quéAa Rèal Cafa verini 
Cornea fuo luogo diremo, l'i Aeffa Coróna a cadere in-
tGiouanni Duca di Barcellos fuo primogenito, l i quale 
prendendo ora poffeffo del Ducato di Braganza, feppe pòi 
eon miràbildifinuólturà impadronirfidi tutto quelRegno. 

SUO Elogi** 
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N VA DONO gli Olandefi l'Ifiola di 
Tatnaracà yom(africano la Fortezza 
di Orarìges. IIG ener al Patresfi portai 
con vn armata^al Brafile. Antonio 0-
quendofQenetal dell'armata Spagnuola~> 
vien con lui a battaglia^ fui mare. Orren
do confitto tra le due Capitane. Morte 

del General Olande fé. IlConte di Bagnolo Napoletano in
troduce (occorfi in Pernambuco. / / General Littart attacca 
la Paraìua, e fi ritira battuto. Il GeneralVanderburg en
train Rio Grande, troua la Fortezza fioccorfia, e non fi ci
menta all'affali o. Le Prouincie Vnite inuiano nuoua arma
ta al Brafile. Comanda le loro armi il General Rimbac. At+ 
tacca la Fortezza del Reale, e refi a vccifio . Prende il co
mando dell* armi SigifimondoV'anficup, S'impadronifice di 
tutta l'Ifiola di Tamaracà. Il General Albucherche chiede 
(occorfi al Re Cattolico. Rifpofia, e fini del Conte Duca-*. 

•ÀZICr Sigi fi 
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^Sigifimondo affidi a la Fortezza de fReale ] Vengono li fiuoi 

di sfatti da* Portoghefi, ed abbandona l'afte dia. Il Colone Ito 
h Biman erótto dagli Etiopi. Prendono gli Olandefi la For-> 
te zza di Rio Grande, e dominano poi tutta l'i fi effa Prouin* 
eia. Crudeltà, che praticano con quei popoli. 
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oue l'Ifola vien circondati da vn braccip di mare, chefor-
ma come due barre, diAante vnfol tiro di archibugio da-
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ISANIMATI gli Olandefi in Pernambuco 
di potere con le folo forze, che aueano dis- Anno 1631. 
logiar i Portoghefi dalla Campagna, rifol-
uerono, mentre non veniuano afliAiti da-
piùvigorofi foccorfi duEurópa, diappro-
fittarfi del dominio del mare, che godea-

no , non folo per dilatar la conquiAa di quella CoAa, ma-
per Aabìlirc eziandio il defiderato traffico, e corrifpon-
denza con i paefani, fenza la quale non poteano trarre dal-
iifleffo Brafile, come voleano, il principal' alimento per 
quella guerra. Giace fotto fette gradi, e mezzo dell'Equi
noziale verfo il mezzo giorno otto leghe difiante da Per-
nambuco la ricca, e valla Ifola di Tamaracà, la quale va 
oggidì anneffa alla Cafa de i Conti di Monfanto, e Mar-
chefi di Cafcais,Ceppo della gran famiglia di Caffro. Ali* 
inuafione di quella fu dal Reciffe fpedito il Colonnello 
Canefelt con vna fquadra di venti naui. E'nella parte UCanefcltìnua. 
più eminente dell' Ifola limata la Città della Concezione £ia c,ftd della 
affai importante per le fabriche di Zucchero, che man
tiene ne i fuoi contorni. La gouernaua in quel tempo Sal-
uator Pignero » foldato non men' efperto , che valorofo. 
Sbarcati gli Olandefi nella fpiaggia apprefero fomme dif
ficoltà neli'efpugnazionc della Piazza. Laonde battendo
la folo leggermente, applicarono tutto il lor Audio in fa-
bricar nell'iffeffa fpiaggia vna Fortezza, la quale non fen
za contralto riduffero brcucmente a perfezzione nelfito, 
oue l'Ifola vien circondata da vn braccip di mare, che fer
ma come due barre > difiante vn fol tiro di archibugio da-

ter-
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Anno 16$ i . i t e r r a ferma £ r e t t a quiui Ia Fortezza, quale chiamarono 
viftbricavntu. di Oranges , e guernitada groffa artiglieria , fecero. 
Fortezza. fenza impegnarli in altra operazione nuouamente vela per 

il Reciffe. 
*'' Ma già la nuoua armata Olandefe auea da AmAerdam 

fpiegatele vele verfo Pernambuco, a carico di Adriano. 
Patres Capitano di rinomata fama nella Fiandra. ConAa-

llGeneralPatres Ua queA'armamento di ventifei fortiffimi vafcelli , fo. 
//porta con vn - \ . , , 
armata al Brafi, pra i quali erano t re m i l a , e c inquecento h u o m i n i da sbar-
l*-> • co , oltre gran numero di famiglie Olandefi, e de' più ric

chi Ebrei deiSettentrione tirati dall' abbondanza, e van
taggi di quel commercio. Publicoffi nella Corte di Spa-, 
gna queAa nuoua, e che il difegno d'Olanda foffe di andar' 
a battere la flotta de i galeoni, che dal Me/fico douea far 
vela in queA'anno. Diede per tanto folleciti ordini il Con-

ll Generalo que. t e j ) u c a ad Antonio Oquendo Generale di 'lonea mano 
do fVtenfpeditoad r

 A . • . 

cpporfegii. fperimentato nelle guerre nauali, di portar fi a conuogliar 
l'iAeffa flotta con vna fquadra di venti vafcelli ; i quali ef
fendo Aati a fpefe de i Portoghefi allefiiti nel Porto di Lis
bona , fecero i medefimi premurofefupphche al ReCat**. 
toiicodi conuertirii ancora in benefizio delle Piazze del 
Brafile, efpofie all'armi dell' inimico . ,/Furono per tanto 
imbarcati due mila huomini di foccorfo da difiribuirfi in 
varij prefidij di quel Regno.' Per la Città della Baiali de
filarono ottocento foldati a carico del Maè Aro di Campo 
Chrifioforo Mexia Boccanegra. Per la Paraiua dueento, 
e per Pernambuco mille, de i quali erano trecento CaAi-
giiani ,ed altri tanti Napoletani, gl'vni, e gl'altri coman-

// Conte di Ba. li ^ a ^*o : Vincenzo Sanfelice Conte di Bagnuolo deli'-
gnolo Napoleta- iAeffa Nazione , alla quale fanteria-fi aggiunge'uano dodi-
^Petllmblcl^ CÌ PCZZÌ d Ì c a n n o n e P e r l a Fortezza del Reale, ed altri do

dici perla Paraiua. Approdato il General Oquendo nella 
Baia , e lafciataui la deAinata fanteria*, fi fe nuouamente al 
mare, per conuogliar il foccorfo all'altre piazze, if quale 
fu imbarcato in dodici Carauelle con l'iAeAb-£onte di Ba^ 

gnuolo, 
- è : ^ 
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ignuolo,ed Odoardo di Albucherche fratello del Generale A°no 16$ 1. 
Mattia ; conducendo ancora ventiquattro naui mercantili 
cariche di Zuccheri fedi tabacchi in quel Porto r Ebbe di 
ciò auuifo il General Patres di già peruenutoal Reciffe, e 
con fomma follecitudihe forti ad incontrarli con i Regij fi 
quali auendo per molti giorni fbrzeggiàto contro 1 venti, 

'furono da lui difcoperti ne i mairi della Baiai e Ai lo fpuri-
tar deli Alba fi fchierò l'vna, e l'altra armata ih forma di due armate. 
.battaglia. Cònffaua quella di Olanda di vénti poderofi 
-vafcelli moniti di fcelta fanteria. L'Oquéndò ordinò al- ,, . 
l e Carauelle, ed a i legni mercantili, che finietteffero fot
to vènto, acciò che meglio reAaffero fpalleggiati da quel
li di guerra . Il Patrespòfe la fua Capitana con le vele in-
gioncate a ingiolito ^attendendo quali due ore le fcialup-
pe di tutti gl'altri Comandanti y a i quali diede ordini ri-
gorofi,diche al primo fegno di battaglia abbordàffero l'i
nimico . Ma per meglio inanimirli con l'efempio, fu egli 
il primo,che indirizzò la fua pròra contro la CapitanaReg-
gia, la quale con mirabil de Arezza tirato tutto i l t imone ,. 
ad vna banda, abbordò con granrvantaggiol'50|andefe as nofa tra u^IL 
foprauènto. Si attaccò all'ora tra ambedue vna sì orribile, Capitane. 
ed oAinata battaglia, che Ci tien per certo foffe que Ao vno 
dei più Cieri, e fanguinofi conflitti, che tra vafcello, e va
fcello abbia veduto l'Oceano. Erano le due". Capitane de' 
'più grandi, e forti legni, che folcaffero all' ora il mare . 
Afferrata l'vna dall'altra, fecero ad vn ifieffo tempo lo fpa-
uentofo fparo di tutta l'artiglieria 7e dell'altre bocche di 
fuoco. L'Oquendo r ice uè notabil danno da quantità in
numerabile di granate, e di altre artefìzi di fuoco,che den
tro gli gettarono gli auuerfari. Era già l'vna sì vicina all'
altra , che vicendeuolmente Ci toccauano le gioie de i can
noni , e diuenute come due Campagne rafe, faltauano gli 
vrii dentro il vafcello degl' altri, oue combattendo con-
fpade, ed armi corte alla mano , daua ciafcuno proue di 
gran valore.- Tutto era fangue, tutto firage, e tutto orro-

P r e . 
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Anno iCi tv fQ ^ a m o r t f i ^egpVni più incaloriua, che intimidiua gli 

altri. Ciafeuno dei Generali più con l'opere, che con la-
voce incoraggiaua i fuoi foldati, AUèntauano alla fine gli 
Olandefi la cofianza, e l'ardore di combattere, effendo gii 
h maggior parte di loro tagliata dal ferro de i Reggij > ciò 
,che veduto dal Patres» procurò fubito disferrarfi da loro. 
Ma reffandogli ancora imbarazzata la poppa dal fianco 
delia-Reale, giifaltò deritro il Capitano Gio; Coffigiio, e 

tìcLuI^fr con indicibil coraggio pafsò vn canapo all'albero della-
t'gi*. mezzana, laiciando con ciò nuouamente attaccati gli Uia-

defi a coAo della propria vita, là quale perde già ritiran
doli a tempo, chci fuoi poterono godere il benefizio di 
vna sì grande ammonta . Sifpiccò in queAo mentre vn'al-
tra forte nane Qiàndefe ad abbordar l'Oquendo dall' altro 
lato , ed appoAofegli con vn' picciolo Petacchio il Capi
tano Cofimo di Couto, l'attaccò con gran braura, e gettò 
dentro la fua gente. Ma effendo il vafcello inimico, tan
to fuperióre di corpo, edi forze, lo tirò dietro a fé di ma
niera, che reAando in mezzo a quelle tre gran prore, sbat-

, .;; , tuto, e foprafàttd dalle medefime fi affondòj faluandofi pe
rò fortunatamente a nuoto il Capitano Couto, a cui in pre
mio del fuo valore, fu poi conferita la carica di Ammira
glio . Si rinouò indi il combattimento più feroce. Ma vo
lendo già la fortuna far più gloriofo con la vittoria l'vno 
dei due Capitani, accadde, che faltando vn toppaccio di 
cannone dentro il vafcello Oiandefe, gli attaccò irrepa
rabilmente il fuoco. Trouauafi però ancora efpofia al me-
defimo pericolo la Capitana Spagnuola, imperoche effen
do dall'inimico afferrata con gli vncini, lacere le vele, e 
rotte le fatte, non potea fottrarfi all'incendio. Corfe per 
tanto il Capitano Gio; di Prado a foccorrerla con la fua na
ne , e fu si opportuno l'aiuto, che le diede, che felicemen
te fcanipò l'infallante ruina, che fouraffaualc, Vedendo 
dunque il Patres, che egli folo foggiacea all'ingorda vora
cità delle fiamme ,ardendo di fomma rabbia, non curoffi 

di 
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di faiuar la vita abordo de i fuoi contrari, i quali anco nel- Anno 1 • <sj x. 
la di lui depreffa, e fuperata fortuna, aurebbero rifpettato 
il di lui impareggiabil valore 5 ma cingendoli a doffo lo 
Aendardo y armato coni egli era , fi gettò barbaramente 
nell'onde, dicendo, che folo tutto l'Oceano, era degno 
tumolo del fuo inuitto cuore. Così perde inutilmente la
t i t a queAo animofo Capitano . ReAò però vittima del fer- Morte dd Geng 

ro Olandefe più della metà della gente del i Oquendo, e rate Patres. 
l'altra quafi tutta grauemcnte ferita -, e traleperfone di più 
nome, Rodrigo Portocarrero, Giouanni di Villanoua, e 
Pietro Vrezena Italiano con molti altri valorofi vffiziali. 

Non fu men fanguinofo il combattimento delle due 
Ammiraglie, benché il fucceffo foffe molto difueuale. D a .r , M 
^ j J* V L w • . . „ n • i- 1 ReJiavccifol'Am 

Caduto morto di moichettata Martino di Vallezigha Am- miraglio Valezi. 
miraglio Reggio, e fdrufcito quafi interamente il fuo va- gli* • 
fcello, Ci arrefe all' inimico,' reffando anco mifera preda-
delie fiamme vn' altro fortiffìmo galeone de i Cattolici. 
Tre Vafcelli Olandefi furono mandati a fondo, ed ambe
due l'armate riceuerono sì graue danno , che pochi legni 
rimafero capaci di nauigare." Perirono nella battaglia più 
di tre mila huomini quafi in egual numero dell'vna, e del- strage vicende. 
l'altra parte. Onde communemente Ci diffe, che il Patres deuole delie ar-a 

perde la vita, ma non la vittoria. Fu l'Oquendo coffretto mate ' 
a ritirarli nel più vicino porto per rifarcire, e metter nuo
uamente in piedi i fuoi legni y con i quali auendo ordina-. 
to al Conte di Bagnuolo, che introduceffe quel tanto fofpi* 
rato foccorfo in Pernambuco, fpiegò dopo molti giorni 
le vele verfo l'Indie,per conuogliar quella flotta nella Spa
gna , fecondo il fine della fua fpedizione. Il Conte di Ba
gnuolo in tanto prefe la Barra Grade trenta leghe difcoAo 
dalla Fortezza del Reale con trecento huomini meno, i 
quali il General Oquendo, fu neceffitato,aritenerfi per -. c ,. _ 
fupplemento di quelli, che morirono nella battaglia. En- gnmloentra in-» 
trò il Conte in quella Fortezza con fettecento fanti, e fé- Fernambuco . 
dici pezzi di cannone, auendo fuperato immcnfi pericoli 

P z per 
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Anno i tfj i. p e r condottarli ; ma benché que Ai foccorfi foffero in real

tà tanto limitati, li fuppofero però gli Olandefi così poten
ti , che difperati di poter mantener' ambedue l'acquiffate 

Gli olandeàfma- Piazze , deliberarono di fmantellar'Olinda . S'induffe 
tfttanoOltnda. maggiormente a queAa rifoluzione il Generale Vander

burg dal timore di che l'armata Cattolica, di cui ignoraua 
il fucceffo, e l'iAruzione, l'inuadeffe nel Porto del Recif
fe , il che fé così fòffe Aato difpoAo nella Corte di Spagna, 
fi farebbero ferii fnidati dal Brafile la feconda volta gli 
Olandefi, a caufa della debbolezza de i prefidij, con c h e 
Ci trouauano all'ora le lor Piazze. Prima però che gli Olan-
defi mettefferoin operala demolizione di Olinda, volle
ro ricuoprire la penuria di gente, che patiuano con que
Ao Arattagemma. Spedirono vnlnuiato al General Albu
cherche , per rapprefentargli come ammutinatili i foldati 
contro alcuni di quei paefanj, a caufa di molte ingiurie 
da loro riceute, voleano incendiare quella Città, e non
potendo i Comandanti fargli affenere da vn tanto infano 
furore militare, non vi farebbe altro riparo per redimere 
vna sì nobil', ed antica Piazza, che far alle Aeffe foldatef-

Ri frotta del Gè- c ^ e v n §xo^° donatiuo. Intefo dal J Albucherche l'artifi-
neraie Albuihcr. zio, giirifpofe, che auendo egli l'armi alla mano, fpera-
'*'• uà di comprar molto preAo quella Piazza col fangue, e 

non col denaro, e che Ce in tanto loro la confegnaffero alle 
. fiamme, capitale, e forze aueano i Portoghefi, per riedifi

car vn'altra più fontuofa. Voltò co queAa rifpoAa l'inuiato, 
ed il Generale Vanderburg comandò, che Ci attaccaffe il 
fuoco alla Città, facendo prima ritirar'a quella del Re
ciffe tutto il prefidioi- Ma caduta gran parte di quèffo in-
vna imbofcata tefagli da i Portoghefi, furono mandati 
molti a fil di fpada, e farebbe Aata più fiera la firagge loro, 

. ,. fé alcune truppe di quelli non fi fbffero portate a fpegnere 
le fiamme,che già impoffeffatefi dall'i Aeffa Città, lariduf-
fero fenza riparo totalmente in ceneri • 

Diedeperòiitempo capo a gli Okndelidi difcernere 
quan-
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quanto limitati foffero i foccorfi preuenuti al General Al- Anno 1 tf31. 
bucherche ; onde fgombrati dal timore dell'armata Cat
tolica , Ci ritrouarono in iomma confufione , e pentimento 
di auer sì vilmente frhantellata vna Piazza tanto riguar-
deuole,ed importate, che non daua minor credito alle lor 
armi, che ficurezza alle fcorrcrie,che faceano per la Cam* 
pagna. Quindi è, che accertatili di quanto infiacchita, o 
neghittofa Ci trouaffe la Spagna per accingerli al riacqui-
Ao di ciò, che perduto auea nell'America, non dubitaro* 
no di diuertir le proprie forze dal'Reciffe, per impiegarle 
in altri nuoui, ed importanti acquiffi nelBrafile. Appa
recchiata dunque vn'armata di venti feigroffi vafcelli, ed 
altre tante barche, forti il General Liciart infieme col Co- II Gf"erailj;fCm 

1 11 / - 1 • -1 e • J ' J tart alt muafione 

lonnello Caiui, e tre mila fanti ad inuadere nuouamente di Paraiua. 
la Città di Paraiua. E' il principal foffegno di queila bar
ra la fortezza detta del Cabedello, al di cui gouerno era il 
Capitano Giouanni di Mattos foldato di molta fperienza, 
ma con foli dueento cinquanta foldati di guerniggione. 
Quindi è , che prima di fare alcun tentatiuo contro la Cit
tà , Aimarono neceffario gli Olandefi guadagnar prima la-
Fortezza, con la quale reCiCi Signori della barra, poteano 
poi con maggior aggeuolezza attaccar eziandio la Città. 
Sbarcato per ciò il Calui con la fua gente dirimpetto alla- Sbarca il Colon. 
Fortezza,incominciò fubito ad inalzarle trinciere per dar 
forma all'affedio, e facendo come vn cordone, impedirle i 
foccorfi,che facilméte poteano trafmetterfi dalla Città.Ma 
non effendo Aato lento il Gouernatore di queAa Antonio 
di Albucherche a muouerfi con feicento huomini, tentò 
valorofamente d'introdurli dentro dell'iAeffa Fortezza. Se Sortita del Goutr 
gli oppofe il Calui con tutto il corpo della fua fanteria, ed mt§re dtlk Qtti 

attaccatali vna fanguinofa zuffa con perdita di ambedue 
le parti, furono coffretti i Portoghefi incalzati dal fupe-
rior numero de 1 contrari a ritirarli alle felue, oue per la-
poca pratica di quelli , non riceuerono alcun danno 5 anzi 
per la tfafcuraggine de i medefimi in cufiodÌT diligente-

{3) Carta Geogr. men-
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1 *u mente i paffi, riufcì poi loro di entrare felicemente nella 

Fortezza, fi come fecero quattro Compagnie Caffigliane 
inuiate dal General Albucherche al primo auuifo della, 
moffa del Lictart. Stringeuano già nulla dimeno forte
mente l'affedio gli Olandefi, e con grande ardore Ci auui-
cinauano con gli approcci. Inalzarono per ciò gli affedia
ti vna trincierà, ad effetto, che combattendo più coperti, 
potettero rintuzzarli temuto affalto, e fu loro sì gioueuole 
quel riparo, che affaliti dal Calui con ottocento fanri, l'o-
bligarono a ritirarli con perdita della maggior parte. Era-
continuo il danno, che dal nuouo Aeccato riceueano gli 
affedianti 5 onde ammaffate tutte le loro forze, e fatti sbar
care terra anco i marinari più abili a maneggiar l ' a rmi , 
diedero vn fiero affalto alla trincierà. Prefidiaua quefia-
con trecento fanti il Capitano Giouanni di Xereda CaAi-
gliano, e con gran coraggio ribattè due volte gli aggreffo-
r i . Era però oAinatiffimo lo sforzo con cui queAi procu-
rauano di romperlo, ed auendo già confeguito ciò per vna 
parte, s'auanzauano ad affalir la Fortezza. Onde fpargen-
dofi vna voce, che queAafoffe Aata guadagnata, abban
donò il Xereda il fuo poAo, e fortito fuori con tutti i fuoi 
Ci mefchiò tra gl'inimici, e correndo ancora il Mattos con 
quafi tutta la gente della fua guerniggione, Ci cangiò l'af-
falto in battaglia. Giuocando però con mirabil' effetto il 
cannone della Fortezza carico a minute palle, era fieriffi-
jna la Aragge, che caufaua a gli Olandefi 5 i quali auendo 
perduto il miglior neruo delle loro truppe , Ci ritirarono 
con i reAanti a i quartieri, e nell'ore più ofcure della not-

"vien battuto il te,abbandonato iintraprefoaffedio, s'imbarcarono con-, 
Limrtteff ritira gran confufione nell'armata, lafciando per la gran fretta-

mólte armi, e monizioni ne i propri alloggiamenti. Fu 
-poca, ma affai fenfibile la perdita de gli affediati, reffando 

nejta vccifo UCa* tra gli altri vccifo il Capitano Xereda, brauiffimo Coman-
pitamXereda. dante della fanteria CaAigliana 5 al valore della quale 

communemente fperimentato in tutte V occafioni, attri-
. . . . . . A :J.'..}'.xV~V-Z bu i -
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buirono si coraggiofa difefa iPortoghefi. Annoiar. 
Arriuato il General Liciart al Reciffe, procurò d'im

putar* all'infelice maneggia del Colonnello Calui ilpaf-
fato finiffro auuenimento . Dal che fommamente pic
cato il fuo General Vanderburg , rifoluè di perfonal-
mente portarli ad vn' altra Arepitofa imprefa, per dimo-
Arar' al Mondo vna più faggia condotta dei fuo valo
re , Imbarcato perciò fui fine di queA'anno con due mila-
fanti , indirizzò le prore verfo la Città di Rio Grande, a-
cui, ed a tutta la Prouincia dà il nome il famofo fiume, co- . , 
sì chiamato. Siede ella verfoilNorte,e da'l'lAeffa par- derburg.Sporta 
te vien terminata dalla Prouincia del Searà . Nell'in- contro Rio Gran. 
greffo del Porto è fabricata fopra viuo faffo vna Fortez- ÌKm* ' 
za in sì ben regolata forma , che porta forfè il vanto fo
pra tutte l'altre di quei Regno. All'efpugnazione di effa 
voltò i animo il Vanderburg , Aimando facile iimpre-
fa per la debbolezza del prefidio , eh' ei fupponea fof-
fe in quella piazza, difetto ordinario, che patiuano tutte 
l'altre di quello Aato. Ma autone dal Gouernatore della-
Paraiua ahtecipatamente l'auuifo, inuiò con gran folleci-
tudine feicento huomini in foccorfo della Aeffa Fortezza, ̂  
prouiAi di molte monizioni da bocca, e da guerra. Sbar-
cònulla dimeno il Vanderburg, ma vedendo la Piazza in (TCcr^frtezL 
flato di valida difefa, auendo egli penfato di occuparla- vuol cimentar/! 
fenza fangue, non volle azzardarli al cimento, e con poca alPaffàlto. 
riputazione delle fue armi ritornò nuouamente ad imbar
carli , voltando le prore in alto mare. Indi coAeggiando 
per f Ifola di Tàmaracà, tentò l'acqui Ao di quél Porto, che Tetta di occupar 
per effere il più vicino alla Fortezza del Reale, gli fareb- llMa di T—*-
he d'importanti confeguenze il guadagnarlo. Erano per 
difefa deliiffeffo Porto fabricati fopra vn' altra rupe due 
Fortini moniti di poca artiglieria a carico di Benedetto 
Maciele foldato molto valorofo. Sbarcatoli Vanderburg vahrofa difefa^ 
gli diede tre impetuofi affiliti, ma ributtato fempre corag- del Comandante 
giofamentedadifenfori,fi leuò con gran perdita da quei Mmtt: 

ma-
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nno i 6$ i . q u e | m a r ^ e c o n fom41ìo proprio roflòre gli conuenne riti

rarli nuouamente afReciffe» Ma effendo quel Porto sìfog-
. getto all'inuafione degl'inimici, procurarono i Portoghefi 
di più validamente cufiodirlo col fabricarui vna Fortezza. 
Trasferitoli per ciò colà il Conte di Bagnuqlo la riduffe 
breuemente a perfezione in forma di quattro baluardi, e 
per effere iui flato vn Romitorio detto di Nafareth, gli fu 
da luiimpoAo queAo nome. . ; o : , 
j EntròiAnnò 163 2. in cui l'armi Olandefi incpminr 
ciarono a fàr'i progreffi maggiori fu le Terre del Brafile» 
imperoche vittoriofe in Europa con la fiera rotta data fui 

«•.* mare agliSpagnuoli portatili per configiio del Marchefe 
di Santacroce all'infelice imprefa dell'Ifola della Piatta^, 
e di Brilla^ per diuider la Zelanda dall' Olanda, s'inanimi
rono maggiormente, e pofero tutto lo Audio alla conqui-
Aa deliAmerica. Né fu loro di debole gipuamento all' 
intero acqui Ao della Prouincia di Pernambuco l'efferfi paf-
fato alle loro bandiere vn valorofo Brafiliano chiamato 

Il Calabar de- il Càlabar, il quale auendo militato fotto l'infegne de'Por-
fena le bandiere toghefi» indotto da particolari difguAi andò ad offerirfial 
gllnleforldaZ General Vanderburg per guida,e conduttiere del fuo efer-
no. cito 5 E come che fpffe ihuomo più pratico, e verfato in

tutti iluoghi, e Porti di quella Prouincia, fu in gran parte 
caufa, di eh'ella veniffe breuemente a cadere in mano 
degli Olandefi. Non tardò egli dunque a condurre l'i-

Conduce UVan. Aeffo Vanderburg con mille, e cinquecento foldati ad in-
dfIimfefeàÌUerm u ader laTerra di Guarazù fituata nella Prouincia diTama-

racà, cinque leghe difiante dal Reciffe; dalli quali dato vn 
crudel facco a tutta la popolazione furono mancati a Cd di 
fpada quafi. tutti gli abitanti . Indi ferriti verfo mezzo 
giorno, sbarcarono in quelle fpiaggie, oue dato il guaffo 
a vaAiflìme poffeffioni, fecero vn'importante bottino. 
Ma fapendo, che nel Rio Formofo foffero approdati alcu-
nilegni mercantili,.volarono fubitoad affalirli > e con po
co contraflo» ne depredarono cinque carichi di preziofe 

-Un mer-
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merci ; Laonde per difefa di quel Porto inalzarono iui i A n n o ' <#*•• 
Portoghefi vn fortino, in cui pofero venti foli huomini di 
gucrniggione con due pezzi d'artiglieria comandati dal 
Capitano.Pietro di Albucherche ; Ma appena fabricato, 
venne l'ifieffo Calabar con vna fquadra di otto naui, e 
quindeci barche ad éfpugnarlo* efaltando a terra con fei 
cento fanti, fece dir'aliAlbucherche, che tra la refa, e la 
morte auea vn' ora fola di tempo. Non atterrito però C" ,^."J'''" 
egli dal fouraeccedente nùmero de i fuoi contrari, rifpo- "d^Albucbcrcbel 
fe lorod'efferrifoluto a difenderli in quanto lui, edi fuoi 
foldati aueffero fangue nelle vene. Né vna sì coraggiofa 
rifpofia mancò egli di autenticare con le proue $ perche 
con vccifione di ottanta de gli aggreffori refiflè a quattro 
impetuòfi affaltij finche periti già diecenoue de* fuoi com
pagni, entrarono gli Olandefi nel Fortino, oue ritrouato 
agonizante tra morti l'ifieffo Comandante Albucherche, 
fu da loro con lodeuole attenzione medicato, e lafeiato 
vfcir libero verfo l'Indie Occidentali, donde trasferitoli 
a Lisbona, fu dal Re Filippo in premio del fuo egreggio 
valore rimunerato col gouerno del Maragnone. 

Era giàgrande il terrore, che da pei* tutto concepiua-
noi Popoli dei Brafile alle nuoué del formidabil arma
ménto , con cui le Prouincie vnite erano per feccorrere la 
Compagnia Occidentale. Crefeiute elleno in grandiffi-
ma potenza non folo per le vittorie ottenute fui mare con
tro gli Aufiriaci, ma eziandio coli' acquiAo di molte im
portanti fortezze nei Paefi baffi, fi portò in que A'anno il 
Principe di Oranges all'attacco della Città di MaArich fi- 11 principe di 
tuata fu laMofatra lo Aato di Liege,ed il Barbante,ed Oranges,occupa 
auendola fortemente riAretta con vna ben regolata cir- **m ' 
conuallazione,disfatte con gran bramirà due volte le trup
pe Spagnuole, comandate da Gonzalo di Cordoua, e l'Im
periali dirètte dal Conte Popenhain, l'vne, e l'altre impe
gnateli ad introdurui il foccorfo, fe gli arrefe finalmente 
dopo cinquanta due giorni di affedio quella fortilfinu^ 

Q^ piaz-
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Annoitfji. p j a ^ z a Diede'vnasì rileuarite perdita qualche àpparen> 

za, diche la Spagna, aperti già gli occhi per difcernere 
quanto pregiudiziale glifofié Aata là nuoua rottura con-
l'Olanda, veniffe vn'altra volta ad intaùolare con effa vna 
tregua, o vero vna perpetuapace, ed amicizia. ìNè p a r e 

Motiuì che indù, che altra risoluzióne non dettane all' Ora ogni ragion dì 
cano gHSf>agnuo. politica, Aante il neceffario impégno*, in cui il Re Catto-
// afar la paC^, y ^ e r a ^ Q ^[ f0fl;ener la vacillante grandezza,ed au-

gh Olandefi. . r # . r . . ó „ ' f , 

tonta Imperiale fatta quali intieramente crollare dall ar
mi vittoriofe di GuAauo Re di Suezia, il quale fe bene nel
la battaglia di Lutzen.reAaffe'l)ench^ vincitore vccifo, 
auea però egli ridotto nello foazio di due anni al fuo do
minio quafi trecènto tra Città» Terre, e Fortezze de gl'Im
periali Stati, e continuau^nó tntte^ fuo eferciti a fare 
imiafioni fiere nella Germania fotto la minoritàdi Chri r 

Aina fua figliuola,quella,che colfapere poi'deporre il 
diadema a'piedi del Romano Pontefice, fi refe tanto più 
illuAre del fuo genitore, quanto va dal tentar empiamen
te deprimer', e fradicar la Religione Cattolica,al riuerir', 
ed adorar Ì adorabil Triregno Pontificio. E veramente 
non lafciò all'ora il Conte Duca di apparentemente agita
re qualche negoziato di tregua con l'Olanda, ed a queAo 
effètto furono inuiati li Deputati di Brabante a Mafirich 
al Principe di Oranges, eneH'Haya'fu maneggiato queA' 
affare dall'Arciuefcouo di Malines, e dal Duca di ArcoA. 
MapreAo ne fuanirono i trattati, accortili gli Stati Gene
rali di effere queAo vn'artifizio del Conte Duca, di cui era 
nota la contraria inclinazione alla pace, e che folo preten-

< dea troncar loro il filo delle vittorie, e col dolce liquore 
della quiete tenerli fopiti, e difarmati, per dopo rinouar 
maggiormente contro di elfi la guerra- Stimolati anco gli 
Aeffi Olandefi a non Aringere li nodi della pretefa pace 
con la Spagna dall' iAanze de gli Ambafciadori Francefi, e 
Suezzefi, a i quali molto premeua tener le Prouincie Vni
te lontane da ogni accordodi pace col Re Cattolico. 

i Quin-
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Quindi è, che vfclto nuouamentein Campagna il Princi- Anno ! 6$ ' * 
pé di Oranges, fi portò ad - affediare Rimberg, Fortezza-
affai importante fituata fui Rheno,la quale a capo di vn-
mefe foggettò al fuo dominio, ritornandofene pieno di 
gloria verfo Nimega a profeguir il felice còrfo delle fue 
conquiAe. :n. •;••>-,•. ;i :)«:»•; ; lz'> *v<-'.' 

Ingrandite in queAa guifa fempre più le confederate 
Prouincie nella Fiandra, e snerUate per ogni parte le forze 
del Re Cattolico,inuìarono fubito a Pernambuco vn'arma- Qeulio, e Pie/in. 
ta cori tre milla fanti di sbarco, a carico di Mattia Ceulio, gbencon nuoua^ 
e GioiGleffinghenambidue Deputati dellaCompagnia-, £»'"*IS"A-
e de'più intereffati in quella guerra » imponendo loro di 
far ogni sfòrzo per difeacciar totalmente i Portoghefi dal
la Campagna, oue erànfi fortificati più con l'arte, che con 
la fòrza. Non fu nafcoAo alla Spagna quèAo nuouo arma
mento dell'Olanda, né meno il fommo pericolo ,in cui 
era di breuemente perderli tutta quella vaAiffimà Prouin
cia . Ma la disfatta di tante 'truppe nella Fiandra^ il confu
mo di tanti tefori in Alefnagna, e la guerra ancor viua-
nell'Italia, dauano fuificienti motiui ai Conte Duca d'im
piegar'in affari di tanta importanza, è: genti, e danari ; e ~. 
vafcelli, che in gran quantità'!! eAfaeuano continuamene . Ù 
te da Portogallo. E fe bene non erano men' replicate Fi
danze de i Gouernatori del Regno, che acerbe le indolen
ze de i popoli, veniuano fempre gli vni, e gli altri pafciati 
di molte fperanze da quel MiriiAro>edlaccertati della gràn^ 
premura, che fua MaeAàCattolica.aueffe dei riacqui AcT 
delle perdùte piazze. Ma in tanto erano Ilmitatinimi • i 
foccorfi, che alle medefime fi trafmetteuano. Né ridona • 
dòforfi in poco dannodi quelle conquiAe, fièomea tutte 
le cofe di Portogallo, la^morteinopinata dell'Infante Car- J%£ **'* 
lo fratello del Re Filippo, Principedi viuàciffimo -fpirito, mppo. 
ilquale, èlfendo Aato deAinato péri Vice-Rè di'quella; Co*-
rona, daua grandi fperanze di reggerla con affai differert-
ti rhaflimedi quelile dei:eonteDùca:»ildicuidifpatico, e 

.... Q^ 2 io-
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k nno 3 a. f Q U € r c j 1 jQdominio gli riufeiua tanto efofb, quanto al Car

dinal Ferdinando fratello ancor'egli dello Aeffo Re. : Ma-
dal iyno, e dall'altro fi vidde prefio libera il Conte $ da-
quello tolto naturalmente di vita nel più verde fiore de' 
Tuoi anni > e da queAo coli' allontanarlo artificiofamente 

// Cardinal in. dalla Corte, col pretefio di gouernare la Fiandra, la qua-
flIfiInTI?W- l e P e r I a S r * u c ^ à d e l i Infinta Ifabella Chiara Eugenia-, 

era già per ricadere alla Monarchia. Or peruenuti con la 
nuoua armata i due Deputati a Pernambuco , nacquero 
gràuidiffenfioni tra i Comandanti di guerra, a caufa del
la gran autorità conferita loro dagli Stati fopra il maneg
gio dell'armi. Il General Vanderburg fece il rifentimen-
to maggior*-,; e rinunziato il poffo, Ci ritornò in Olanda-. 

c^ZTdaTarZ G l i l e d e t t e Lorenzo Rimbac foldato fperi men tato, e 
olandefi. valorofo, il quale non fegukando i dettami independenti 

del fuo anteceffore, Ci accomodò talmente a i fenfi de i due 
Deputati, chefembraua delle kxrorifoluzioni vnmero 
efecutore. Informati queAi dell' emergenze di quella-
guerra, conobbero effere precifamente neceffario impa-
dronirfi affetto della Campagna,: per imporre il bramato 

f°*fl%qItr fine alla conquiAa di quella Prouincia. Qmndi è , che ri-
ghtfi. foluti a dar continui affaltia i Portoghefi- dentro de i loro 

alloggiamenti, fecero vn diAaccamento di mille foldati, 
e fu lo fpuntare dell'Alba, inueAirono con gran impeto il 
quartiere del Capitano Martino Soares 5 il quale parte per 
il fonno »: parte per la confufione de i fuoi, non potè fare 
la prima refifienza a gliaggreffori 5 onde auendo queAi fa
cilmente rad-ito da ogni parte delle trinciere» ineendiaro-

• no con gran danno tutte le tende. > Dato però incontanen-
ti all'armi a i vicini alloggiamenti, fi come alla Fortezza-
dei Reale ,corfero tutti y e caricarono gli auuerfari di ma-
mmXià^chcli coArinfero a voltar le fpalle ^rimanendo pe
rò gran numero di morti , e di feriti deil'vna, e del i altra 
parte.lbir: ;;ì • .>\l ,,-.t: lU ^ .-, 
-. ?Ma,còme tra'tutti i quartiérilde iPoarpghefi folle il 

J più 

:v;&' 
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•pia importante quello fitùato di là dal fiume degliaffòga- A n f t 0 '***• 
ti, pofe il General Rimbac lo sforzo maggiore in occupar
lo per via d'affedio. Onde ammanati quattro mila fanti, Ci 
portò a quella parte con gran numero di guaffatori, e mo
nizioni . Frcfidiaua quel poAo Francefco Gomes di Melo, 
Capitano di molta.fperlenza. Inalzate dagli Olandefi l e 
trinciere, procurò fubito il Rimbac difuperar la muraglia 
al primo affalto, e diuifa la fua gente in due battaglioni, 
fpinfefòrtemente il primo, il quale fu con gran'animofi-
tà ribattuto con vccifione di dueento foldati. Ma effendo • 
ancora caduti morti a terra molti de i difenfori, auanzato-
Ci il fecondo battaglione, ruppe lo fi eccito , e s'impadronì 
di quel poAo , obligando i rimanenti di quelli ad arren
detegli con tutte le armi. E come il fito foffe molto con-
Ifiderabile a riguardo del gran dominio, che daua delia-
Campagna , non indugiò il General Rimbac ad inalzar Fabriea il Ferie 
quiuivn Forte in forma di quattro baluardi , il quale fu Guglielmo. 
chiamato del Principe Guglielmo. Perfezionato queAo 
con tutte le regole dell'arte, erano già più ficure, ed affai 
frequenti le feorrerie, che gli Olandefi faceuanoper quel
le Terre." Per il che veniuano co Aretti gli abitanti priui 
di forze, e di foccorfo a defertarle, abbandonando in pre
da a gl'inimici ricchiffime poffeffìoni, con le quali anda-
uanfi queAi impinguando di maniera, che con poca fpe-
fa della Compagnia prouedeuano il lor efercito, ieCiCi già 
quafi interamente padroni del commercio di tutta quella* 
Prouincia. Ma fpalleggiati dal Forte Guglielmo, erano 
continui gli affair!, che dauano a i quartieri de i Portoghe
fi» onde fe alquanto queAi trafeurauano di effere con iarr . U = 
mi alla mano, fi vedeano in vn tratto inueAiti da nume» 
rofe truppe. Si come auuenne al Capitano Antonio Ortìz 
di Mendozzaj l'alloggjlamento del quale, fu sì improuifa-
mcnteiniiafo, che tra knumemfaguerniggioné, che vi 
era > non vi rimafe alcuno con vita, o libertà, reAanda nel 
numero de i prigioni l'ifiefio Comandante Mendozza, e 

Gre-
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y *' Gregorio di Britto fuo Alfiere, quello, che poi occupan

do il poAo di General d'artiglieria valorofamente difefe 
la Città di Lerida dagli affedij del Principe di Condè,e del 
Conte di Arcurt. 

Così andauano giornalmente gli Olandefi fermando 
più ficuramente il piede nel Brafile, inuigoriti non folo 
da i foccorfi non mai mancatigli di Europa, ma eziandio 
dalla pratica ,* che già loro auea infegnata la longa fperien-
za di quella guerra. Ma come tutta la foffìAenza de i Por
toghefi nella Prouincia di Pernambuco foffela Fortezza-
dei Reale, rifoluerono di affalirla, per rompere di vna-
volta tutto ioffacolo, che aueano all'acqui Ao dell'intiero 
dominio della Campagna. Stabilita dunque la mattina^ 
delGiouedì Santo per configliodel Calabar, quando i Por
toghefi folcano effere occupati in celebrarle fagre funzio* 

Attacca la Por* n• fa quél £ Ì o r r i o , fi difiaccò il General Rimbac dalla for
tezza del Reale, •% -t- rr • * i« -i r • i- •/- • 

- tezza degli allogati con vn corpo di tre mila fanti diuifi in 
tre fquadròni, per dar per tre parti l'affalto. Ebbe di ciò 
opportuno auuifo il General Albucherche, e chiamando 
con fomma follecitudine la gente de i circonuicini quar
tieri , ne fcelfe trecento cinquanta foldati, con i quali or
dinò al Capitano Barbaglio, che'fpalleggiato dal cannori
detta Fortezza, afpettaffe fuori gli auuerfari. L efeguìegli 
eon gran valore, fcaramucciando con alcune truppe Olan-
dèfi vicino al fiume Pernamorin, fin'a tanto, che arriuato 
tutto ilgroffb del i efercito inimico, fi ritirò con poco 
dannose queAo fi auanzòcon gran impeto verfo il Reale. 
Era tutta l'artiglieria della Fortezza carica a minute palle 

Dà rafSaltoj re* diarcabugiò, e giuoco così a tempo, che oltre gran nume-
Jla vccifi. r o di feriti »' eaderono feicento morti degli auuerfari, in-

fieme con l'iAeffo General Rimbac . E come i Coman
danti fupremi non fiono fidamente èapi, ma eziandio cuo
ri degicferciti ^'infiacchirono ireffanti di maniera perla 
mancanza di quello -, che pò Ai infomma confufione, e 
icomviglio > fi ritirarono dietro ad vna piceiolà popola-

,^Il-> zione, 
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zione , che per euffodia delle vettouaglie , prefidiaua- A n n o l6l 3-
no venticinque Napoletani a carico delSargente Orten
sio Ricci ;? i quali affatiti da gl'inimici, non vollero mai Vatore dt alcuvi 

arrenderli> cxtmfcattendocon Aupendo valore fin'a tanto, faldati Napde. 
che furono, mandati tutti a CU di fpada. Entrati poi gli O- '"" • 
lande!! nell'abitato, à'immerfero di tal forte in faccheg-
giarlo, che diedero campo alle truppe del Barbaglio, che 
per anco noneranfi ritirate déntro della Fortezza, di ap
profittarli grandemente del lor difordine . Onde cari
cando fopra di elfi, ne tagliarono a pezzi quanti incontra
rono fprouiffi, e difarmati. Accortali in tanto il General 
Albucherche del gran sbaraglio degimfmici „ volle.fare 
vna fortita con tutta la fua gente, per finir affetto di rom
perli , e trucidarli. Ma il Conte di Bagnuolo, che per tro
ttarli incomodato dalla podagra s'eta Catto portar in vna> 
fedia alla porta della Fortezza, auendo auto, come fi cre
de , fegreta ifiruzione della Corte di moderar l'animofe 
rifoluzioni dell'Albucherche, io diffuafe caldamente col conte dìBag 
direj Effer euèrifimiley che glpauuerfiari auefferofatta qualche lo di/P**de 
imbofcata in quella tantoricoperta Campagnayfingendoaftu- cJje dmue 

t amente la fuga, afine d'ineficare i Portoghefi ad infiguir li, l'inimico. 
e poi riuoltar(opra la Fortezza, la quale defiituta diguer-
niggime, (arebbe loro ageuole di guadagnare. Ma quando 
poi i Albucherche auuedutofi dell' errore di non auer'af-
fentito al contrario parere di molti altri fperimentati Ca
pitani ,fpedlalcune truppe ad incalzar l'inimico, già que
llo auea ripaffato il fiume Capiuaribe, e rifatta la retro
guardia con altro corpo di Fanteria, con cui il Calabar era 
nell'altra riua per difefa di quel Porto ; oue data loro vna-
falua di mofchettate , vccifero a man falua molti de i Por
toghefi, e ferirono alcuni vffizlali 

Mortoli General Rimbac, prefe il comando dell'armi 
Sigifmondò Vanfcup, foldato di gran credito nella Fian- Sigìfmondo Van. 
dra , il quale bramofo di rifarcir la paffata perdita con vn' ^ o C / l , r 

altro più importante, e meno malageuole acqoiflo, fi por* 
\ x. . tÒ 

nuo. 
ti Gè, 
uiher. 

dinueIJir 
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Anno 163 3. t£ c o n £ne m y a ^uomini ad efpugnare la Città della Con
cezione fituata, come già dicemmo, nell'Ifola di Tamara-
cà. Né gli riufeì difficile iimpf efaj impereiòche forhma-

„ , , _. v mente aeeuolato dalla già fabricata Fortezza in quelle 
Prende la Citta f . • • r n>- • ti n- J« • 1' 

della Concezione. lp i agg i e > ernie ali intorno quella Piazza di maniera, che 
infiacchita di prefidi j , edifperàta di poter riceuere alcun 
foccorfo, fe gli arrefe a patti di buona guerra. Ma non fu 
Sigifmondo lento ad impadronirfi di tutte l'altre di quell'-

Ed occupa tutta importante Ifola, le quali, perduta la Capitale, non pote-
p ifola di Tama. r o n Q azza rda rf! af cimento della difefa, effendofi gli Olan

defi refi padroni del Porto, e della barra, perla quale vni-
camente poteano venir foceprfe dal General Albucher
che . Fu importantifflmo l'acqui Ao di queAa Ifola, effen
do vna delle più opulenti Regioni del Brafile, e sì riguar-
deuole per il fito, che R come fcriue Gafparo Barleu Iffo» 
rico Olandefe, trattaronocaldamente le Prouincie Vnite 
di trasferir colà dal Reciffe il lor politico, e militare go-
uerno. .Y.f.--i' 

Arriuarono le nuoue di queAe perdite alla Corte del 
Re Cattolico infieme con l'iAanze del General Albucher-

dlnadelG c n e ' ^ ^ ^ viuamente" gli rapprefentaua, quanto irrepa
rai Albucbenbe. r abile (offe l'intiera caduta di quella vafia Prouincia yfie con 

'opportuni y e validi fioccorfiinonveniffefiollecit amente ajjifiita, 
Arriuar /' efiercito Olandefi a meglio di otto mila fioldati, 
componendofe d'affai inferior numero quello de i Portoghefi, 
tutto(prouift odi armi, e monizioni, e cofirettoad accudirti 
a Piazze tanto difiantiyadaffalti tanto continui, a marchie 
tanto laboriofie di trenta yffeffanta, e più leghe. Profonderti 
quei valor off fioldati inutilmente i lor(udorifienza l'appoggio 
di runa forte armata, che daffe loro calore ad attaccare il Re
ciffe . Andarfila Compagnia Occidentale mirabilmente ap
profittando del commercio di quella ricca Prouincia sfacendo 
di quei Porti ficaia peri* Oriente, ed Empori di tutte le na
zioni ; e cauandogia da i conquifiatipaefiforze molto vigo^ 
rofieper mantener ageuolmente vna guerrayin culi lucri della 

(3) Progetto. . mer-
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mercanzia fiomminiftrauano l'alimento a gli efierciti. Do- A n H 0 1613 • 
uèr effere a cuore advn Re Cattolico ilriparo dell' imminente 
ruina della Fede sì pericolante in quel Regno, che già da per 
tutto fierpeua l'erefia, e vomitauano i loro dogmi i Caluinifii ; 
auendo le Prouincie Vnite viuamente procurato di tirare alla 
deuozjone loro quei popoli, col far li diuenir a loro filmili in Re
ligione , e cofiumanze. Effere le genti dell'America affai in-
coftanti dinaturay e(aciliffimeacangiar(e de, onde douer fi 
fondatamente temere', che inuitati dalla nuoua fitta, deponefi-
fiero il giogo Cattolico, ed arrolatefi alle bandiere Olandefi 
daffero loro potente mano a conquifiar intieramente quel Re
gno . QueAe, ed altre ragioni rapprefentaua con gran cal
dezza Mattia di Albucherche a i configli di Spagna, i qua
li fopiti in vn fatale letargo non defiauanfi punto a tali vo
ci , perche fpargeanfi forfi nella Corte con fuono affai dif
ferente di quello , con cui vfeiuano da quei cuori , a i 
quali sì fatte difauenture più viuamente premeuano. E 
ciò C\ facea, o per diminuir'in tal guifale follecitudini del 
Monarca, ò per adular i fentimenti del Mini Aro, il quale 
ora più fidatamente diceua, che aurebbero fenza dubbio gli Diforfo del Con. 
Olandefi abbandonato affatto l'imprefia del Brafile coll'anda- te Duca • 
ta colà de i due loro Deputati Cèulio, e Geffelim 5 impereiòche 
auendo efitconproprie mani toccato lo fiato di quellaguerra^y 
in cui lejpefi di gran lunga erano(uperiori agli auanzi, aue-
riano loro (lej(i procurato, che la Compagnia Occidentale fi 
diffolueffè, e (uaniffe y effendo indubitato, che vna guerra^ 
intraprefia dà mercatanti non auea altro finepiu(uperior<Lj, 
che il guadagno. Così francamente difeorreua il Conte 
Duca, milantando di contrapefar ben' egli le forze delle 
confederate Prouincie, di penetrar i motiui, che l'induf-
fero alla nuoua nauigazione dell'America, e di fapere 
quanto infuflìffenti foffero le'bafi, alle quali la Compa
gnia Olandefe Ci appoggiaua ; Effere, dicea, queftofila
rnente vn fuoco acce fio dal Principe di Oranges, il quale a~> 
guifia di quelli di paglia fembraua vn grande incendio, ma^ 

R che 
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*J ' che dafiefleffo, verrebbe prefio afimorzarfi. Non douerfibcri* 
s) abbandonar affatto il Brafile, e per gli (piriti affai vitali ; 
che al cuore della Monarchia diffondèua, e perche non douea-
fi permettere y che in quelle T erre fi abilmente ànnidaffe veru
na infedele nazione. Baftar nulla dimeno di fiom'minifirar-
gli ora quelle fior ze, chefioffefo valeuoli a mantenerlo in vna^ 
ragioneuole difefa y nella quale gl'inimici fi andafjero lenta
mente e onfikmando . Ne effer perciò neceffario inuiar colà na
ti ali podefofie armate con fremito indicibile 'de i popoli, e fiu? 
per fui di(pendij della Corona. L'euento però difeoprì il 
poco fondamento di queAi difeorfij perche èfféndo come 
già dicemmo, fommamente intereflati i due Deputati ne 
i progréffi di quella conquiAa, Correua loro l'impegno im-
portantiffìmo di raccogliere a coAo degìi virimi sforzi il 
frutto di tante fomme di oro sborzate per la medefima-. 
Quindi è , che fperanzatifi dal valore, e militar prudenza-

11 Generale sieii- del nuouo General Sigismondo, rifoluerono di attaccar 
mondo fi portai per via di àffedio la Fortezza del Reale, che forprendere 
aiv ajjèdio del potuto non aueano per affalto » Onde non tardò quegli di 

portarli fopra di effa con quattro mila huomini prouiffi di 
tutti gli neceffari attrezzi per la condotta di vn'affedio. Va-
dauano già elfi il fiume Capiuaribe fu lo fpuntar dell'Alba, 
quando feoperti dalle fentinelle, comandò fubito il Gene
ral Albucherche > che vfeifiero fuori i Capitani Emanuele 
Freire di Andrada, quello, che poi in Portogallo occupò 
i primi pò Ai di guerra, Francefco di Almeida Mafcare-
gnas, è Luigi Barbaglio con ottocento huomini a difputar 
loro il paffaggio di detto fiume. L'efeguirono elfi con sì 
gran braura , che non volendo contenerli in fu la riua-, 
doue aueano caufato graue danno Con i mofchetti agli au
uerfari , paffarono coraggiofamente dall'altra banda,e con 
la fpada alia mano inueffirono il primo battaglione ini
mico comandato da Sigifrnondo, il quale erafi tantoauan-

E* rotto vn batta, zato dagli altri, che fembrò a i Portoghefi di effere folo. 
gitone Olande/è. A i t a c c a t a f l v n a fanguinofa zuffa, furono gli Olandefi sì im-

petuo-
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pàtuofaméhtedisfatti,che.pdAiinfommaconfufione, e A n n o ì6>3• 
sBaraglio, Ci ricamarono dentro di certe cafe difertate in, 
quella Campagna, alle quali tentando i Portoghefi di ac-i 
cóAare alcuni harilirdi. poi uere ,vpersfarle volar in aria,fin-
fe aAutamentei Ì Sigifmohdo di t voler arrenderli, col far ' 
mettere fu le fine Are! piàalte molte fpieffatebandiere, af~ l'r*"**""»* * 
r * t_ ' Oc 1- 1 *L- i- • j r i r . . . . . Sigifrnondo. 

finche accortili gli altribattaglioni del fuo imminente pe
ricolò , còrieffèro velocemente a faecorrerlo. Né fu in-) 
vano l'aAuzia » imperoche volando quelli in vn tratto, ca-i 
ricarórto i Portoghefi di maniera *cheobligati a cedere al 
troppo fouefchiante lor numero, gli lanciarono con alcu-; 
ni morti libero i l campòh Accampoffiall'óràSigifrnondo 
in tre pò Ai fotto la Fortezza del Reale j . ma còme che in-
Vnò di loro, per reAar a quella'affai vicino, riceueffe gran . ~ . 
nocumento dal cannone»rlo ricùoprì fubito di vna ben re- ,ityi.1 ,, M| 

golata trincierà, e fortificò validamente gli altri due».' 
Chiamato in tanto dal General Albucherche il Conte di // Conte di Ba. 
Bagnuolo col terzo del fuoi-Napoletani, che nella Yor-^gnuoloC^imat9 

rezza di Nazaret èrano di gnérniggiorie, gli aggregò altre a 0WorJe& 
Compagnie d i fanteria, ed ordinò, che prendeffe ancor *-
egli i più vàntaggiofi pò Ai fuori della Fortezza, per impe
dirgli approcci degl'inimici, ed opporli a i loro aflalti . 
Mail maggior fuo Audiopofein attrauerfar loro i conuo-
gli dell' artiglieria, e monizioni, xhe neceflàriamente, 
doueano condurre per l'affedio. Laonde effendo la Canir 
pagna tutta coperta, vi tenéua contin'uarhentejimbofcati 
giindiani del Camarano pràtichiflimi di quella-felua, far 
cendp anche fcorrere alcune truppe Portoghefi, nelle ma
ni delle quali cadeuano tutte le condotte degli Olandefi. 
Perilche deliberarono qucfii di trafportar l'artiglieria per 
il fiume degli affogati, il quale ingroffato all'ora dalle 
pioggie y ageuolaua loro queA'intento. Imbarcarono dun- .^..H 1 .* v\ 
que vndici pezzi di carinone in.vna naue fenzà vele,'{pal
leggiata da due barconi armati di fanteria per la prora, e 
da quattro cento mofchettieri, che màrciauajn'òifiila riuajJ 

OJU/; R 2 Ma 
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' l * *' Ma come quel fiume fia affai Aretto » e pièno di tortuofe: 
ambagi, benché eglino follerò partiti di buònfmattino, fi 
trouarono nulla dimeno fu là notte ancorclifcoAi vn tiro 
di cannone dal lor primo^lfcggiamentò , emacino a quel-, 
lo del Capitano Barbaglio, il quale con altre truppe Por-, 
toghefierafi già colà trasferkoipreùedendoiChe per acqua 
do ueifel'inimico trafportar'i fuoi conuogli -f hmigilaridó 
dunque attentamente il'Barbàglio al rumore de'marinari, 
tentò d'impedirgli il paffaggio fofienendo éon'gran valore 
lo fparo di tutte le bocche di fuoco; al sétir delle quali cor
rendo rvelocemente ad vnirfegli altre milizie infieme con 
la fanteria del Reale comandata dal Capitano Figheiredo, 
fi attaccò vn'o Ainato cobattimento per lo fpazio di quattr'• 

P ttcs.he/iiiì' ore,laf4Ìandò tagliati a pezzi più di ducéntafqLcampò. E Ce 
gitano, i «ruglie- bene gliQlandefì furono duo volte foccorfi da i loro quar-
na conuogltata^ ti er i , s'impadronirono nulla dimeno i Portoghefi di tutti 
perk*fe \Q. ^ j j e g n j r e dell'artiglieria, cheporf ariano. Laonde veden

do il General Sigifmondo perduta queliartiglieria,e le so
me difficoltà, che vi erano di condurne dell'altre, fenza di 

r da/£»i~ eu* n o n ^t2L polfibile profeguiré l'affedio,lò leuò a i none di 
ttra. A goffo, auendolo a i 4. dell'iAeffo mefe incominciato. ». 

• Ma non' mai fgomentati gli Olandefi , anzi fempró 
più accefi di defiderij di dilatar.'.> quella conquiffa,, fi 
portar ano fubito a far riuoue incurfioni inaltré Terre de i 
Portoghefi. Sono finiate verfo il mezzo giorno alcune 
ricchepopolazioni fu la marina chiamate le JLagòe, qua
ranta feileghe lontano dal Reciffe, Con mille faldati fi 

?IfZr7d?ipaor\ ponòiiCalabaradeuaAarle, e con poco contraAopofe 
ugb*fi. v f ì a di èffe a ferro, e fuoco,: auendoui prima fatto vn im-

portantiffimo bottino, Indi diflaccatofi ilColonnella Bi-
mImìilìadi ili man con cinquecento fanti, « marciò verfo la Terra di Ga-
ferradtGarafsìi rafsè già da;i Portoghefi fmantellata, con animo di fabri-

earui vna Fortezza, ad effetto di più ficuramente domi
nar la Prouincia di Tamàracà, r eff andò detta Terra fitua-
ta era i}udPIfola»e la terraferma Era in queAo tempo ve-

*'••£ \ :• nuto 
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nuto ad offerirli al General Albucherche per militar fotte* A n n o i a i . 
le fueinfegne vn Etiope, più chiaro per il valor dell' ani-
mo, enepef il colore del .voltoi: nomato Errigo Dias, il ^VVuV •.,, 

ile fattofubito Capitano dimoiti altridella fua Nazie- ^ n \ m*m 

.» -** * 

quaJ 
ne,ammafsòiCon gran follecitudine vn terzo»di mólto ani-* 
niofa gente, alliAando in effe e liberi, e fchiaui \ i quali, 
come vedremo , furono doppa di mirabil gipuamento a i **^ ,;/T 

Portoghefi in quefie guerre, fi come già in queliedi Can
ne furono gì' ifieffi fchiaui a i Romani. Penetrato dun
que iidifegno delBiman dal General Albucherche, inuiò 
l'i Aeffo Errigo Dias col reggimento de i fuoi Etiopi ad at-
trauer far glila Arada . .Era quella affai coperta di " vna fol- • 
ta felua, onde preualùrifi i Ne^ri deli onDÒrwràtà del fi-. £ ^ ^ S e 
to , edellagran pratica, .che n aueahoy attaccarono con- e mette infeonfit-
gran impeto per la retroguardia gli auuerfari, tagliando- '*- * 
ne buona parte a pezzi, ed incalzando sì arditamente! ri
manenti , che con precipitofa fuga fi ritirarono a Gàrafsù. 
Arriuate queAe notizie al Reciffe, corfe fubito il General 
Sigifmondo a foccorrer la fua gente con mille fanti. Non 
fu però lento il General Albucheri^he a fpedirgli contro 
alcune truppe a carico del Capitano Mafcaregnas, le qua
li vnitefi agli Etiopi di Errigo Dias, caricarono fortemen
te Sigifmondo fin'a rincularlo dentro di quella Terra ; da, 
cui effendo già partito il Colonnello Biman, non'volle 
venir ad altro cimento, e nell* ore più ofeuré della notte 
voltò per il Reciffe, auendo prima fatto accendere molti 
fuochi, a fine che penfando i Portoghefi, che tutta via egli 
quiui n'alloggiaffe, »non l'inueffiffero nella ritirata. Così 
andauano quei pochi Portoghefi .refiffendo con tanti ffen-
ti alla fuperior poflànza de i lor contrari. Fiffo però Cem** 
pre il Conte Duca nella fua paliata opinione, di che con
fumati lentamente gli Olandefi nel Brafile, non aurebbe-
ro potuto longamente dimorami , inuiaua in quella Re
gione affai fcarfi, e limitati foccorfi. Onde fui fine di 
queff'annofu colà fpeditò Francefco di Vafcoùrallos con 

due 
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Anno i #3 3. d u e naui i e cinque carauelle, fopra le quali èrano imbar-* 

Francefco diVaf- c*** feicento huomini con alcune monizioni di guerra. Ma 
conzelios è inuìa- àrriuàto egli poco difcoffo dalla Parafila* fuàffalitoda vnat 
tocon alcunific fquadradi legniOlandefi,'cheguardauanoquella Goffa-, 
corft a Pernam- / . . . . Px s i - rr j .. • j 11 r '^ • 
buco . da 1 quali reno iubito affondata vna delle lue naui ;r e pre-f 

date tré Carauelle, durando gran fatica a faluarfi con l'al-
Vien afifaUto dalle j r e ^ u e ^ ?dopo vn fanguinofo Conflitto , tin cui perde la-

maggior parte della fua gente .•? Sbarcato col réfiduo della 
medefima nella Baia Formofa marciò verfo là garaiua, e f 

fé del fuo arriuo pronto auuifo al Generale Albucherche, 
il quale iriuiò fubito quattro barconi ,"ad effètto di trafpor-1 

• t ir quelle rimafie monizioni al fuo Campo. !Ma appena-
• -, fi fpiccarono da quél pòrto j*ià carichi, e prefidiati da vna 

. &- :w v,\- fquadra di foldati, fi .viddero in vn tratto inueAiti da mok 
te naui diguerrà Olandefi, e fe bene ritornarono liberi ad 
ancorare nell'iAeffo Porto, furono da quelle nuquamente 
iui affaliti* ed i medeffmi Portoghefi co Are tri a confegnar-
li alle fiamme, toltone vno folò, che fu condotto alla For
tezza del Reale, al quale velicamente fi riduffe tutto ilfqc^ 
corfo del Vafconzeìlos, coffando per faluàrlo la perdita-
di noue legni. ; ---:..--" . u-. • 
r Infieuoliti i Portoghefi per il finiAro euento di quel 

fulfidio , in cui aueano ripo Aa qualche fperanza, non in
dugiò Sigifmondo ad approfittarfi della congiontura, che 
l'è Arema debolezza dei fuoi contrari gli offèriua , di far 
nuoui sbarchi per quelle coffe, e d'impadronirfi delle mi-

// Ceulio attacca gliori Piazze dell'America. E' tra queAe vna delle più im-
fii'f "GIIIIC ^ P o r t a n t l ye riguardeuoli la Fortezza di Rio Grande, chia-

ue di tutta queAa Prouincia, e per la capacità del fito a ma-
rauiglia difenfibile, e per il regolato artifizio, con cui è 
fabricata. Tenea in queAo tempo il di lei gòuerno Pietro 
Mendesdi Gouuea Capitano molto animofo,*ma fenza al
tro prefidio, che di ottanta cinque foldati, e tredici pezzi 
di cannone. Effendo dunquedi sì grandi confeguenze 
l'acquiffo di quella Fortezza ,r: fi portò il Deputato Ceulio 

ad 
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a i attediarla con fediti vafcelli > ' e due mila huomini da- ^ ^ x 6> 3 • 
sbarco. E non punto fmarr itoli di animo per il graue dan
no , che riceuè dal cannon contrario, piantòdiuerfebat-
terie,ma'con poco nocufnéto degl'affediati. Anzi facendo 
quéfli fortemente giuocar la loro artiglieria, ^àuaho.con-
tinuo incomodo alli quartieri Olandefi ;egli fàceano'co-
flar gran farigue ogni palmo di terra, che fi accoAauano 
Cori gli approcci. Ma caduto mortalmente ferito da.vna-
fehieggia il Gòuernatore Mendes, Incominciarono fubi* 
to i filoi ad allentar il coraggio, con cui inanimiti da vn sì 
brano Comandante aueano per moiri giorni refifiito a di
uerfi àffalti. Ciò conofciuto dal Ceùiio, iriuiòloro vn-
Trombetta a progettarli vantaggiofi partiti per là refa, i 
quali furono dal Mendes,' benché sì grauemente ferito; 
toAantemente rifiutati. Trouauafi prigione neli'iAeffo Ca- vien tradita,^ 
flello vn taiSimone Pitta già fentenziato a morir per mol- ""^f?**^. 
ti fuoi enormi delitti, e per ottener la libertà , trattò 
col Ceulio di confegnarliin manolechiaui della Fortez
za , né ciò gli riufcì malageuole, perche prendendole di 
notte tempo fotto il guanciale del Gòuernatore, le fe con 
gran fegretezza capitar'all'iAeffo Ceulio. Laonde entrato 
•queAo quafi fenza contraffo dentro della Piazza , rimafe 
a coAo di poco fangue padrone di vna delle più confide-
rabili Fortezze di quel Regno, sì vituperofamente tradi
ta da vn medefimo Portoghefe ben indegnò di queAo no
me , quando già nel feguente giorno le giongeano cin
quecento foldati di foccorfo inuiati dal Conte di Bagnuo-
lo , che infieme col Gòuernatore Albucherche, ed il Vaf-
conzellos, Ci ritrouaua nella Paraiua, per accrefeerfi mag
giormente il dolore a tre sì qualificati Capitani di non po
ter , effendo tanto vicini, ouuiar ad vna perdita sì perni
ciosa . Caduta così in mano agli Olandefi là Fortezza di 
Rio Grande, Ci refero poco dopo affoluti padroni di quafi 
tutta queAa Prouincia, non trouando già in quelle parti ai-
cun'argine alle continue feorrerie , che laccano per la-

(5) Pro/petto. Cam-
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Anno i tf 3 3. Campagna, mettendo a ferro, e fuoco molte importanti,; 

e popolateTerre,le quali fommamente atterrite dal furore, 
delle loro armi, fe gli arrendeuano a difcrezione. 

Né può facilmente dirli quali furono le crudeltà, che 
quei miferi popoli prouarono dall' infoiente licenza delle 

Crudeltà <ufate~> / 1 1 r t_ * • ^ „ 1 
da gli Olande^, loldateiche y ne meno con quanta empietà procurarono le 

medefime disradicare affatto la Cattolica Fede dal cuore 
di quelli abitanti. Ciòche con irreparabil danno confe-
guirono, preuertendo innumerabili Negri Brafiliani, fa
cili di lor natura a cangiar Religione, col dar loro a bere 
nel calice della libertà del fenzo il veleno delCaluinifmo. 
Non vi fu Chiefa efente dalla lor fagrilega barbarie, ne 
oneffa donna ficura dà i loro infiliti. Entrauano per le ca
fe di quei Nobili paefani, e li cofiringeuaho a redimere il 
proprio onoreo conlaprofufione della vita, ocol sborzo 
di groffe fonarne di oro. Ma con più fpietati modi fi (brui
rono della fierezza de iJTapùi diuoratori di carne vraana,, 
inducendoli con minacci e, e con doni a faziar la lor bruta^ 
le ingordiggia nel fangue, e nelle robbe di quelle infelici 
genti. Già a quefi effetto aueano gli anni decori! mandato 
alcuni dei medefimi barbari in Olanda ad effetto, che ap
prendendo iui la lor lingua, e coAumanze, potettero ritor
nando al Brafile, tirar gli altri all'offeruanza, e foggezzio-
ne della Republica. Né riufcì loro in vario queAa diligen
za , imperoche preAo fe gli aggregarono innumerabili 
truppe degli antropologi chiamati Gianduìs, gente la più 
feroce delÌAmerica,e con elfi detefiabilmente accordaro
no la più lagrimeuole Arage d e l Portoghefi. Piangeua-
uo le donne violate fopra i Cadaueri de i mariti vcciCi. Le 
-Donzelle erano pria deflorate, e poi inumanamente diuo-
rate. Alcune ve ne furono,che Ci precipitarono dalli più al
ti balconi, ed altre fi fepelirono viue dentro delle cauerne 
più ofeure, per sfuggire la ferocità di carnefici sì fpietati, 
che faziauano la fame col fangue delle fleffe, che poco in
nanzi aueano loro feruito di paAo alla libidine. 

'mi -ì . T ^ ^ . ^ D E L -
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ROSIEGVONppi Olandefi congran ca
lore la conquifta dell'America. IlGene
raiSigifmondo attacca U-Città della Pa
raiua . Li Portoghefiper diuertirlo, affalifi 
cono quella del Reciffe, donde infruttuofia-
mente fi ritirano. Sigifimondo s'impadro

ni fc e del Porto di Nazaret. Nuoua armata Olandefie in-
uiata al Brafile. Traficuratezza del Conte Duca in (occor
rere quegli Stati. La Ducheffa di Mantoa VIce-Regina-* 
in Portogallo. Modo del Conte Duca per renderfì arbitro de 
i Configli di Spagna. Sigifimondo inuade nuouamente la Pa
raiua . Occupa le Fortezze delCabedello, di Sant'Antonio, 
e poi l'ifteffa Città. Rifiolue l'attacco delle Fortezze di Na
zaret y e del Reale. Affedij memorabili di quefte due For
tezze y quali fi rendono a gli Olandefi. Il General Liti; art 
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VENDO la Republica di Olanda altamente 
penetrato le fagaci maffìme del Conte Duca 
di01iuares,equanto infiacchitale per tan- Anno i d ^ . 
te parti fneruata Ci ritrouaffe la Monarchia-
Spagnuola, replicaua gli ordini più premu-, 
rofi a i Comandanti fuoi nel Brafile, di non 

perdere congiuntura, o tempo di dilatar quanto poffibil 
foffcla conquiffa di quel Regno, da cui fperanzauafi d'ef-
traer'il miglior neruo per l'alimento delle guerre in Eu
ropa. Dauanfi fortemente le mani le due Compagnie* 
Orientale, OC Occidentale, e l 'vna, e l'altra procuraua di 
fpogliar' affatto quanto prima la Corona Portoghefe de i 
'Regni dell'Alia , e dell'America, mentre cozzando incef-
fantemente gli Stati col Re Cattolico nella Fiandra, l'obli-
gauano a confumar quiui gli (piriti più vitali, ed il fiore 
migliore de i fuoi eferciti. Teneua, come già dicemmo, 
il fupremo Comando dell' armi nel Brafile il Generale Si
gifmondo , il quale bramofo d'acquiAarfi maggior fama-
per mezzo di qualche Arepitofa operazione, alle Ai vn' ar
mata di venti quattro ben corredati vafcelli, oltre gran nu
mero di più piccioli baAimenti, e con quattro mila huo
mini da sbarco farpò l'ancore nel principio del corrente 
anno verfo la Prouincia della Paraiua, la quale, e per il do-
uiziofo commercio de'fuoi Porti , e per le confiderabili 
Fortezze, dalle quali era premunita, veniua da Sigifmon- Sigifmondo fi 
do Aimata, come vno de i più nobili impieghi delle fue ^ ^ . * " -
armi. Non furono al General'Albucherchenafcofii i fuoi 
difegni, e non auendo in tanta debolezza di forze altro 

S 2 mez* 
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nno i (53 4. niQZZQ più opportuna da opporfegli» che diuertirlo coli-
attacco di alcune dell'occupate Piazze, rifoiuè di affalir la 
Città del Reciffe, la quale ei fupponeua, fi trouaffe all'ora 

, ' defiitutad'vna gran parte de i prefidij, Scelti dunque ot-
Tentanodidiuer- f . .0 , . * • . , * , * . * 
urlo i Portoghefi tacento faldati, ne diede il comando a Martino Soares Mo-
con attaccala Re. reno Capitano di fperimentato valore, ordinandogli, che 
"J* * fu l'ore più tacite della notte daffe vn' improuife affalto a-

quella Piazza • Carré dirimpetto alla medefima vna grof- • 
fariniera, la quale non può vadarfi, che al calar'affatto 
della marèa, ed anco coli acqua fin' al petto. L'aueano* 
nulla dimeno fempre cuAodita gli Olandefi con vna nane' 
guernita di groffo numerp di cannoni, e di foldati •. Era-, 
la mezzanòtte in punto, quando il Soares fi ritrouò fu là-
riua con la fua gente diuifa in due truppe, ed impazierite-
d'ogni dimora parlò loro in tal guifa • Que fi a e, o Valor ofi 

Martino $o*res Compagni, l'ora più opportuna di toglier dalle mankde\nofiri 
efrta tfmifa - nem^ fa migUQr \ e più importante Piazza del Brafiìl<u>. 

Tuttala difficoltà confifie nelbreue tranfito di quefiariuiera. 
Ma quai ofi acolo %non romperà il coraggio, eia coflanza di 
gente s) braua, ed animofia ? Se noi afpettiamo, che affatto 
(cerni ilfiuffo del mare ,perderemo l'opportunità delle tenebre, 
le quali ora e'multano a dar vn ficuro affalto agli auuerfiari 
fopitinelfionno, e fuori di penfier od'effere da noi inuafiper 
quefiaparte. Tentiamo dunque ilvadoy e fi a cafio nonpotre-
mofiuperarlo che a nuoto , abbandonati imofichetti p affiamo 
con le(pade in bocca, edaffaltando la Piazza per due parti, 
tra la confufione, e l'orrore annegaremo nel proprio (angue i 
prsfidij ,'egli abitanti, e poi impadronitifidel Porto, e delltu 
Fortezze,confiringeremd Sigifmondo 0aritkarfiinOlan-. 
da,oaconfiumarfifiorzofamente in vn longo affedio, Ma~> 
quando la fortuna non fecondi i nofiripenfìeri, ìdfiiaremo al
meno grauatefiu quelle porte le marche più gloriofie di cor-ag
gio , e di valore, QueAe animofe parole del Soares, furono» 
fubito accompagnate dal fuo efempio, effendo egli iipri-. 
mo, ch'entro nell'acqua ? E come che non fotte del tutto 

cala-
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calata la marèa, fu d'vopo paffar'a nuoto la riuiera. Entra- A n n o l6l£ 
tono le prime file, fupponendo d'effere feguitate dall'altre 
ma auendo già felicemente vadata la riuiera, fi ritrouò il 
Soares con foli cento de'fuoi più animofi foldati, li quali 
difcoperti dalle fentinelle, diedero fubito vn' impetuofo 
affalto alla trincierà, e rotta fenza contraAo da quella par- Entra nella PUZ. 
te , fifpinfero dentro della Piazza, riempiendo tutto di- *<*-. 
fangue, e di orrore. Si trouaua il Deputato Ceulio con
foli quattro cento huomini di guerniggione, e vedendo 
già da i Portoghefi inuafa da ogni parte la Città, Ci slanciò * 
fpogliato com'era, ad vn battello, in cui fuggì verfo f (fo
la di Sant'Antonio, dalla quale già al fentir delle voci, e 
dello Arepito, cprreano ancor molti a ricourarfi nella-
Piazza, non fapendo in tanta confufione quai foffe il luogo 
più'ficuro . Diedero in queAo mentre all' armi nelle For
tezze , e umilmente accortali la gente della naue, che cuf-
todiua la riuiera, incominciarono con gran terror'a giuo-
car l'artiglierie. Laonde quei Portoghefi, che ancora non m 

aueano tentato il vado, non vollero azzardar*!, e quelli, 
che già erano auuiati, dietreggiarono. Vedendoli dun
que i primi cento foli nella Piazza priui di foccorfo, fchia-
rito il giorno, crefcendo nuouamente la marèa, Ci ritira-* si ritira fenza-. 
rono ancor'etti con gran Aento, portando molti de i loro frutt0 • 
•Ceriti in fu le fpalle. ̂  . » ^ -. :"> •• • « « • '& 

•Sbarcò in tanto il GeneraiSigifmondo con lajua gente sigi/mondo sbar. 
nella Paraiua, e dimoffrando di voler attediarla Fortezza ca nella Paraiua. 
del Cabedel lo, diede principio a fortificarli ' con le trin-
ciere. Dato poi vn'affalto a quelle d e l Portoghefi con per
dita di mol ta 'gen te , Ci leuò fubito da quel poAo, effendo 
folo il fuo difegno diuertir'i Portoghefi dal Capo di Sant'
Ago Aino, il quale egli còmepiùlmportantepremeditaua 
d' inuaderej mentre Aimaua fotte queAo ioAacblomag- *1'* 
g i o r e , che anca, a non irnpadronirfi totalmente dell«-
Campagna, e del Reale, venendo queAa con più aggeuo-
lezza foccorfa- da quel Porto. Verfo colà dunque veleg

giò 

\v 
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•> T gio egli con tutta 1 armata. Era, come già dicemmo, iui 
fabricata la Fortezza di Nazaret per cuAodia di quella bar-i 
r a , la quale veniua anco dominata a Caualiere da due ben 
regolati Fortini ; ma per difefa loro, Ci ritrouaua con gran 
fcarfezza di gente Pietro Correa di Gama Sargente mag-

// Gamafe gli giore di quella Prouincia. Non ffnarritofi però di animo 
offone, a y ^ a ^ . v n ^ dìfugual potere dell' inimico, fe difiaccar'-

alcune truppe, ad effetto di coprire la fpiaggia di Topoam 
Vrialega difcoAa dalla Fortezza, oue con più agio poteano 
sbarcare gli auuerfari. Né fu in vano queAa diligenza-, 
imperoche già Sigifmondo s'era fpiccato con tredici naui, 
e dicciotto barconi carichi di fanteria, a tentarlo sbarco 
in quella parte. Ma effendòfi quiui già validamente at-
trincierati i Portoghefi, fecero loro tale òppofizione, che 
li coffrinfefo ad andar coAeggiando per la marina, per [ 
confeguir krsbarco in altro poAo. Marciauàno nell'iAef-? 
fo tempo fu la fpiaggia alcune maniche di arcabuggieri 
per offeruare i loro andamenti, i quali vnitifi a quattro Co-
pagnie di fanti inuiate aiGama di foccorfo dal Generale -
Albucherche, fecero valorofa refiAenza a Sigifmoridò," 
che con la fua gente'sbarcauarielfito, chiamato delle Pie- • 
t r e . Fu affai fanguinofa la zuffa, venendo quelle t ruppe 
comandate da Francefco di Ribaguero, ariimofo Capita- • 
no CaAigliano, e da Gio: Rodrigues diOliueira,'quello', 

. f. che poi ingrato alla Patria, prefe l'armi contro di effa, ed 
>....;.•. occupando il poAo di Ma Aro di Campo al foldo del R e 

Cattolico, lafeiò fenza gloria la vita nella battaglia di Mo-
tigio. Siconteneapiùalmare l'altra fquadra di legni O-
landefi, e vedendo il contrafio, e danno patito da i fuoi, 
fpiegò sì ardita, e fortunatamente le vele, che non ottante 
fia quella barra affai Aretta, e pericòiofa neliingreffo, fi 

Gli Olandefis*im fpinfe tutta dentro il Porto, eccetto alcune naui, le quali > 
Ppot?d{TazlI i n C a S l i a « d o i n c e r t c f c c c h e f u roho da i Portoghefi preda-^ 
retm " ' t e . Ancorati fopra il Puntai, incominciarono a battèrio 

cori sì gran furia > che atterrita fopra jnodo la gente marir 
'.'.,• narefca» 
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«areica, che lo cuffodiua, l'abbandonò immantinente, at- A n n o 16$ 4# 

taccando prima il fuoco all'abitato, ed a molti magazzini 
pieni di ricche merci. Già il General Albucherche era- ; 

perfonalmente venuto con le fue truppe a (occorrere LAlbucbercheio 

quella Piazza, e trouando il Porto in mano a Sigifmondo, '"' 
e che coU'attrincierarfi fortemente in terra, daua mofire 
di voler'attediare la Fortezza, rifbluè di attaccar con etto 
la battaglia, prima che più validamente fi fortificane nell' 
ifieffo Porto. Né fembrò la fortuna di voler'effere contra- „. , , 

• r • iT • ' •* i 1 • m* -, Si attacca la oafm 

ria a 1 fuoi duegni, impereiòche nel primo affalto con gra taglia. 
Aragge degli inimici, guadagnò loro l'incominciata trin
cierà , ed infieme vna Piatta forma guernita di grotta arti
glieria , che iui aueano inalzata. Ma facendo Sigifmondo 
sbarcarli rcAante della fua gente, fi rinforzò in due bat
taglioni , i quali caricando fortemente i Portoghefi > li ro-
uerfeiarono, e ruppero di maniera, che conuenne loro ri-
fuggiarfi con molta perdita alla Fortezza 5 al di cui fito, e SÌ ritiravo ì Por. 
difefa riflettendo Sigifmondo, non volle azzardarli all'af- '*£*& *u* f*r. 
fàlto, e fodisfàtto dell'acquiAo di quel Porto, e di toglie- tezz* ' 
re con eflb l'importante commercio a i Portoghefi, vi la-
(ciò due mila huomini di prefidio, e voltandole fpalle al- sigi/mondo ab-
la fortuna, che l'inuitaua con l'intiero dominio di quella- bandona rafie dio 
Prouincia, fplegò leveleper il Reciffe. \fc .. •. 1 

IN Alla nuoua di queAi progreflifatti dall'armi Olandefi 
nel Brafile > non trafeuraua puntoli Principe di Oranges 
di accalorar grandemente g i intereffati della Compagnia 
Occidentale , fpronandoli a far gli virimi sforzi per queK 
la guerra, e facendo loro apparire quei auuenimenti anco 
più auantagiofidi quelli, ch'erano in realtà. Ma per mag
giormente Annoiare le Prouincie Vnite adar potènte ma- Principe diOran 
no a quella ConquiAa, richiamò da Pernambuco in Olan- les ̂ biama in^ 
da i due Deputati Ceulio, e Gefielim, ad effetto che petfo* e Qg/r^. " "* 
nalmente informaflbro gli Stati degiimpor tanti acqui Ai 
fin'a quel punto riportati dalla Compagnia iti quelle parti. 
Pcmenuti dunque iDeputati alÌHaya,efpofero viuamente 

agli 
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Anno 163 4* agliStatile immenfe felici tacche dalla va AiflimàconquiAà 
di quel Regno gli fpuntàuano . Auer effiy differo, con propri 

Loro ragiona?»? occhi veduto e le ricchezze inefiaufte delpaefe, e la fertilità 
to nel Confitto fu* mirabile de i camfi,ed ilbènigno temperamento delciima.Efi 
premo. pre fa nauigaziione del Brafile affai men ardua, e pmvtilt^ 

di quella dell'Oriente ; venendo quelle Còfiiere da Porti innft* 
merabili accurate, anzi effendo quafi tutta quella Coflav'n 
ficuro Porto agli sbarchi* Ritrouarfi tutte le Piazze Por-
toghefii sì fiprouifie digente y-e monizioni, cheniuna di laro 
era in fiato di fofienere lungamente* vn affedio\ Venir le me* 
defime sì (carfia, e lentamenteficcorfie dalla Spagna, che già 
i Paefiani, miglior neruo di quella guerra, affatto efiafperatiy 
e fianchi?y ed a caufia del perduto commercio agraiéifirettekj-
zeridotti, non vokanipm^ontriiuir'alfiouuenìn^eniode ifioA 
dati. Effere; ancora le Nazioni gentili di(pofiè a figuir; il 
partito Olandefi ifiperanzAte di migliorar fermaisfitto.v#± 

. nuouo y e più benigno, impero. 1 Auer le- la rigidafieuerità Por-. 
* iwghefe impofio gioghi sìintoleràiitirf^te anfantiricèrcauano 
1 lacongionturadificàoterfine. Saperfi allafine qualifofferiìè 
forze del Re Cattòlico•» quante;k.diuerfiomdjlléfiuèarmi:i e» 

-r. * • ? quali i fientimenti dei fidai Minifiri. Auer laC&mpagnia^ 
•'*•*• •' *•* Occidentale inpochi annifiggiogatopoèo meno Idi quattròùrì* 

ter e Prouincie al(u^domémo yjfiehentrnon.(enzalofparg& 
amento di molto (angueye'laprofufione dHmmenfitefiori.x Ma 
effere già dàmriuii advnStatoquellagìierrajchepalpabilmh 
tefitoccauanò 1r\UeuÀntivahtaggralla Compagnia rifiutati y 
e per la ricchezza deglifieffipaefiicònquiftati, e per l'abbona 
danza dell' opuhnte commercio con tutte le Nazioni diEu-r 
fropafiséflitOs Domrp'erjtantogJiStaìi'inuiaxnmuapodero-r 

s« tO xì: v .-.,•# fi$ armafAjaquelle Còftèlper rederfiinteramentèSignori di vn 
W>*. sì grande » e dòuiziofiojmpero^ ilquale vnavoltacadutofiot+ 

^ ' ; toklofo^rmhecoltmatàco^ era 
bafieuole a pareggiar limila grandezza ) ' e nel dominio sall^j. 
più alte {Potenze delUTerra.. AccrediDauano rqueAe rà* 
gionj la pratica > ed ifgcrienziÉe i Deputati ,* onde furono 

i]:>r; di 
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ditanta efficacia appretto gli Stati, che Con fomma folle- A n n o i a , 
citudine Ci armarono quarantafei vafcelli di guerra a cari
co del Colonnello Artifciofs di nazione Polaco,huomo di sifpedifce nuoua 
egual valor', e periziane i maneggi dell' armi. a-. armata aiSrafi. 
t . Non mancarono a Portogallo le notizie più di/finte di '~* ' 
queA'armamento, ma con la nuoua mutazione del gouer-
110 di quella Corona tolto affatto dalle mani de i Portoghe
fi , e fatto cadere in que A' anno in quelle di vna Donna, Ci 
auea già il Conte Duca refe di tal forte arbitro de i Confi
gli , e ficome più abbatto diremo, degli Aeffi voti dei Con-
figlieri, ch'era vano ogni clamore de i popoli, ed inuffi-
ciofa ogni iAanza, e ricorfo de i Grand». Imperoche ve
dendo egl i , che Diego di CaAro Conte del BaAo Gòuer
natore zelantiflìmo del Regno, ripugnaua alla contribu
zione di mezzo miilione, che l'iAeffo Conte Duca preten-
dea eAraere ogni anno da quei popoli per impiegar nelle 
fabriche delBuon Retiro da lui per delizia, ed adulazione 
del fuo Principe ideate, lo fimoffe da quel gouerno. E pò- // Conte Duca fa 
nendo gli occhi in vna perfona totalmente inteféffata, e cader tir tee Re. 
dipendente dalle fue politiche velette Margarita Ducheffa ^"^t„ m°finoai. 
di Mantoa, vedoua del Duca Vincenzo, e figlia di Carlo )a Duchejs.* di 
Emanuele Duca di Sauoia, la quale fi trouaua in Pauia cCi- Manto*. 
liata da Mantoa, effendofi, fecondo affermano graui Au
tori, di lei infofpettito il Duca Cariò Gonzaga, di che trat
tando difpofar Maria fuà figlia già vedoua ' del Principe 
di Retel col Cardinal'Infante per' anco non partito al go
uerno della Fiandra,, machinaffe di confegnar quella' Cit
tà in mano al Re Cattolico. Con difpiacer dunque de'Por-
toghefi entrò queAa Principeffa a gouernarli, perche ol
tre alle ragioni del fuo letto, gli fu deAinato per Segreta- Michele di Var 
rio di Stato Michele di Vafconzellos, quale benché n a t i conzeUosfuo Se-
uo Portoghefe non era amante, né veneratore di quella- icario distato. 
nobiltà, anzi mal affètto alla medefima fi lafciaua trafpor-
tare dal genio, e dalla natura a'configli più toAo violenti, 
che mi t i , con fremito egualmente de'Grandi »e popolari. 

T Eco-
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i(?34. £ c o r n e c n e f0(fe i n eAremo defiderofo di non tralignar 
punto da i fenfi del Conte Duca, nella di cui grazia ripo-
nea tutto il fuo afcendente, non folo non riufciua a Porto
gallo grata la reggenza di Margarita, ma furono di lì in
nanzi sì debolmente foccorfe le di lui inuafe conquiAe, 
che inbreue tempo ne rimafe di vna gran parte fpogliata 
Non trafeùraua però il Configlio di Portogallo efifiente a 
Madrid di far premuro!! confulti al Re per l'opportuno ri
paro della cadente Corona, de i quali nulla dimeno non-
era egli fatto mai confapeuole , cofiumahdo ordinaria
mente i fauoriti tener celate tutte quelle cofe a i fourani, 
che pollino loro recar difguAo, ed afflizione. Né giam
mai aurebbe vn Principe di sì innata, ed eroica religione 
come Filippo lafciato in preda agli Eretici vna sì gran par
te dell'Alia, e dell'America, s'egli veniffe pienamente in
formato delle perdite, che colà la fua Monarchia facea-. 
E che fia vero, che lui affatto Ìignoxaffe,reAa a fufficienza 
comprouato dal modo, che il Conte Duca tenne fubito, 
che dall'iAeffo Re gli furono confegnate le redini delle 

Modo c^eJ^a Spagne . Inperoche immantinente procurò egli di abolir' 
per f^rfi arbitro il nome de i Configli,ed in vece loro ifiituì vn gran nume-
de tuttii Configli r o di Tribunali, quali furono chiamati Giunte, oue era-

x $*gna. ^Q tenuti i Deputati a dar i pareri loro fcritti in vn foglio 
figillato, fenzache niuno foffe confapeuole dell'opinione 
dell'altro. Quindi è ch'effendo in gran moltiplicità detti 
voti, e prefentandoli vn Segretario, che auea l'incumbcn* 
za di raccoglierli, di notte tempo al R e , gli intimauano 
per leggerli veglie si noiofe, e prolongate, che fenza di
mora li confegnaua figillati com'erano al Conte Duca; re-
Aando in tal guifa libero il campo a queAo di confeguir 
quello,a cui con fommo Audio fi applicaua, cioè di far ap
parire a fua MaeAà per vna certa fimpatica affezione, che 
gli portaua,quei foli affari di fua natura atti a cagionarli fo-
disfazione, e diletto. Ma come in queAa maniera rima-
nea eziandioll Conte Duca arbitro totale de i Configli, e 

dei 
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Gonfiglìèri, auendo ih fua bilia dimoffrar al Re i negozi A11110 1*M* 
per il fol vetro de'fuoi affetti, nomgermogliauano da tan
to reiterate, fupplichej}ueiantidoti alli Portoghefi, c h e 
opportunamente doueanfi applicare al mortifero ; male, 
che con'gran 1 forza andaua corifumando la vita del loro 
vaffiffimo Impero; pr&curando non menò ifferro di Olah^ 
da y che l'Erefia di Galuino lacerargli fpietatamente le ve-
nee nella potenza , é nella Religione.' Non inuiaronfi fi
nalmente in que A' annoiai Brafile per opporli al formida^ 
bii'armamehto degliOlandefi altri foccorfi, che di tre fo
le carauelle con cento cinquanta foldati comandati da Pie
tro Cabrai Capitanoefercitata nelle guerre dell'Oriente. 

r Manca s'interpofe gran tempo ,-M che iiCeulio, ed il 
<5effelimapprodaffero nuouamente in Pernambuco con la 
flotta da noi difopra accennata munita di feelta, e braua, 
fanteria, coniiAruzionecd'inuàderela Città di Paraìua-
già tante volte dall'armi lorominaccìata. ' Sciolte per tan- 7/ Ge„erai sigif. 
to le vele dal Reciffe, fi portò il General Sigifmondo a- mondo ritorna ad 

•quella imprefa con quaranta vafeeHi di guerra, e quafi air *"*narla P*. 
tretanto numero di piccioli baAirnenti; e dando fondo nel rmua * 
Capo Bianco, gli riufeì felicemente, lo sbarco^ non oAàri-
te .che Antonio di*AlbuchercheGouerò^o^diquella-
Capitale fotte di già calato con vngr otto corpo di! fanteria 
a contraAargU il paffo ;? imperoche i Attendo Sigifmondo 
yn'efercito di più di fette mila foldati veterani, ed eferciT 
tati nelle guerre di Fiandra, pofe facilmente in feonfitra-
i .Portoghefi, i quali affai fuantaggiofi di numero con più 
temerità, che difeiplina *,. lo cimentarono alla battaglia^. 
Qnde#in molta corifufione, e con granllrage fi ritirarono 
allal?ortezza della Barra detta del Gabedello, volando già 
Sigifmondo coni vii folmine ad .affediarla '. I Ma come il 
Forte di Sant' Antonio fofleil più vicino alla Città, s'ac
quartierò iui il Gouernator'Albucherche, ad effetto di ri
cevere più ageuolmente i fqcQoffi > ehe dalla Aeffa Città fi 
jrafmettcuana per Ìa(iedia,ta Piazza 3 e per maggior difefa 

? 2 di 
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n n o l 3 *' dieffa fece inalzar Vna trincierà difooffo vn tirò di cannó

ne dalla medefixna ; con vna ben regolata Piartaforma,che 
cuAodiua tutta quella fpiaggia, ed&ua continuo incomo
do agli attediami, giuocando sì felicemente la fua artiglie
ria , che di vn fol colpo di palla caderono à terra dicifette 
di quelli tra feriti, e morti. Quindi è, che vedendo Si
gifmondo (porger ' inutilmente il fangue de i fuoi foldati » 
gli comandò, dattero vn generai affalto alla trincierà"; e 

Dà Sfallo «ih per meglio incoraggiarli con iefempio, fu egli il primo 
trincera. cnG fa ananzò contro di quella, dando nell'affalto moffre 

di prode, e coraggiofo guerriere • Era valorofiffima la re
fi Aenza, che la fua gente incontraua ne i dìfenfori, e fan-
guinofa laltrage, che riceuea dal lor cannone carico a mi
nute palle v. Ma inanimita * dal brauo comando di Sigif
mondo , montando gli vni fopra i cadaueri degli altri fu* 
perarono finalmente lo" Aeecato, e mandafóno'a fil di fpa-

x da grari parte di quel prefidi'Oi faluàndofi il reAànte à nuo- ' I 
: tò in alcune fcialuppe, che dal Forte di Sant'Antonio cari-
* che di fanteria vogauano a fóccorrerli ; ^ - *q «. • * , 

- - i Guadagnata la trincierà y e là Piatta forma, fi accò fio 
più francamente Sigifmondo alla Fortezza, e piantando 
vna grotta batteria, incominciò a diroccarla congran ve-
cifione degli attediati ^Tenea il di lei comando Giouanhì 
di Mattos Cardafo, il quale èffendògli Aàta rotta di archi-
bugiata vna mafcellà, infifiè córaggiofamente nelpoffo, 
fin'a tantov che il Gòuernatore ' Albucherche iobligò aJ, 
trasferirfi'Con' molti altri feriti ai Forte di Sant' Antonio, 
foAituertdoui in luogo fijioifCapitano Girolamo Pereira. 
Creiceuano giornalmerite te Arettezze degli affediati,per* 
chefe bene il Gòuernatoregiintròduffe con gran Aential-
cbnetruppédi foccorfo j^pàtiuariògià gran penuria di vi-
xm'i y e tìionizioni,non potendo più le fcialuppe tragitta* 
re liberamente il fiume, fenza cadere in mano a gli àuuer* 
Jarii Onde facea di mefiieri condurre con immenfi difa* 
-gipei terra da noue leghe lontano le vettQUàgliepèr paffi 

- *. mol-
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mòitòdrfàAfofi, ed impraticabili, a caufa della fomma vi- A n n o 16* 4> 

giianzà, con cui gli Olandefi fcorreuano e giorno, e not
te per la Campagna. E benché alcuni foccorfi capitanerò 
nel Forte di Sant'Antonio, incontrauano poi difficoltà in-
fuperabili aeliintrodurfi nell'affediata Fortezza, auendo 
gli Olandefi occupate ambedue le riue dei fiume, perii 
quale non potea pattar alcun legno, che da tutte le nocche 
di fuoco non veniffe berfagliato. Paffauano nulla dimeno 
alcuni a tutto rifchio % or nafcoAi tra il fumo de i cannoni, 
or tra le tenebre della notte ;e per maggiormente riparar
li, li copri uano di grotti cuoi riuoltàtiin molte pieghe, Azione coraggio, 
che taluolta refifieuano a i colpi delle palle. Degno è qui fa dì Antonio Pc 
di memoria Antonio Peres natiuo dell'Ifola Terzèra, il rcz" 
quale conducendo alcune fcialuppe cariche di monizioni, 
gli fu da cannonata portato via il braccio dritto, con cui -
reggea il timone, e volendo Francefco fuo fratello pren
dere diquello il gouerno »non volle mai confenfirlo ,'col 
dire, che nell'altro braccio auea vn* Mtrofratello piti propin
quo , e così £rofeguì coragiofamente il viaggio, fin tanto, 
che colpito nuouamente nel petto, cade mortalmente fe
rito :• Ma non punto lenti gli Olandefi in réAringeré dai 
ogni parte l'attedio, inalzarono vri'altra batteria, con la^ . t» . , t 
quale imceffantemente batteuano con tal' effetto là Fortez* ;; •• •< • & 
za , eh* erano già quafi del tutto demolite le rnuraglie, e 
tra molti altri vffiziali, e foldati di nome rbAò breuemén* 
te priuo di vita il Comandante Perelra,fubentrandólnfuo 
luogo il Capitano Gregorio Ghedes »fottomaior. Ma pia 
Aerar uina patirono gli * affediati dà alcuni balóardi, che 
minati dagli Olandefi volarono in aria con gran numero 
ài 'gente. Ritroua ndófi le cofe in àùe Ao Aato, peruenne 
alla Città il Conte diBagAuoloCoiluó reggimento di Na* 
poietani, ed alcune Compagnie Ca Aigliàne, inuiato dal 
Generale Albucherche con ordinedlfìtroduf le a tutto rif
chio nella Fortezza. Ciò ch'egli efeguì tanto al contra- ^ « / ^ T 
rio v che altre l'auer confumaiododipi giornate nella mar- gnuoiQ. 
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Anno 16*34* G n j a ? ché.al ritorno fece ìVtre fole ,• chiamò alla Città il 

Gòuernatore ve lo trattenne sì lungo tempo in inutili con* 
ferenze cougran pregiudizio del fuo.Principe, che fde-? 
griati gli attediati diveder fcoAarfiil Gòuernatore, e non-
comparirli fofpirato foccorfo, allentarono iicoraggio, 
cori cui fin'a quel tempo/erano valorofamente difefì. Ri
gettarono nulla dimeno perla prima volta i progetti da-
Sgifmondo offertigli jlnon dandogli altra rifpofia, c h e 
con le bocche di fuoco .-, Onde auendo già queAo perduto, 
più di feicento huomini in queU'affedip, vacillaua nel pro-

,,....,|, feguimento di effe, eperpleffo tra il brio di foldato, èlal». 
: prudenza di Comandante , tentò la feconda volta gli affé-; 

diari, èfibendo loro condizioni più vaikaggiofe, ed^onò-» 
reuòli • Ecome che erano già cinque giorni, che queAi fi 

sì perde la F«r- riianteneuanò quafi deffituti di ogni genere di monizioni,-
^Uo dopo lai», confegnarpno la Fortezza a Sigifmondo, ed in effa là più 
rof» difefa. importante chiauedi quella Prouincia, a cui il Conte> 

Maurizio di Natta u > venendo poi, come diremo, al Brafi-, 
le , diede in ojfequip di fua far ella il nome di Margarita. > 
--•. Perduta cosila Fortezza del Cabedello, non indugiò 

. Sigifmondo ad attaccarli Forte di Sant'Antonio, quando. 
toccali forte di già nel ieguente'giorno voltaua dalla Città il Gouernato^ 
Sant'Antonio. re;Albucherchecon le truppe di foccorfo. E vedendo con» 

egualcordoglio, è rofforeproprio caduta quella Piazzale 
l'altra sì pericolante » fece ogni sforzo per difenderla, or-* 
dinando.ài Napoletani ,j che fi portaffero a foccorrerla- •* 
Ma ricufando queffi difàrlo,fi proteffò il Magagliahes Co* 
mandaritedel Forte,5 che. non effendo con fomma follecii 
tudine foccorfo, auerebbe fenza dubbio pattuito larefiù * 
effendo non folo fugiti tutti i bombardieri Inglefi, ed Ale-». 
mani, ma ritiratili eziandio molti ;:foldati Portoghefi per 
accudire •allejproprie cafe, , Onde fdegnato di jqueffa diffi? 
dènza VAlbucherche ̂ depofe dàiComandoil Magagliar 
nes, e furrogò in luogo fuo Gafpàro di Valcaffir. vno di 

i '*«:» <ìue*Drau*CapuaniSipàgnuolivfcitidallaFortezzadelGa-
i6).jPro(petto. bedel-
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bedello . Il quale benché nel pattato attedio aueffe proua- A f ì n o ' 6 ì '1-
to graui patirne menti, e non fotte per anco ben guarito 
di alcune ferite, diede nuouamente faggi di gran va
lore , poiché debole di forze, e coAituito in fomme 
fcarfezze di tutti i viueri, rifiutò diuerfe volte i partiti of
fertigli da Sigifmondo, feguitando coraggiofamente a di
fenderli con gran danno de gli affedianti. Perilche bra-
mofo il General Olandefe di fparmiar la vita de i fuoi fol
dati , diede nuoua batteria alla coAanza del Valcaffar, col 
fcriuergli di proprio pugno, lodando a maggior fegno 
le proue del di lui coraggio, ed efortandolo a non profon* 
der'infruttuofamente il fangue di gente sì valorofa,giache 
non douea ignorar e , che tra poche ore aurebbe la fortu
na poAa nelle fue mani, e la vita, e la libertà di tutti i fuoi Ugnate fogliai 
Diuolgata queAa lettra nel Forte, fe la breccia maggiore 
nell' animo degli affediati, i quali Aretti dal timore vio
lentarono il Comandante ad accettare » ficome fece, iif-
teffe condizioni Aipolate con quelli del Cabedello. 

Il Conte di Bagnuolo in tanto dandoli ad vn precipi-
tofo configlio, permife alle fue foldatefche il facco delia-
Città, ed ordinando a tutte le famiglie, che vfciffbro dal
la medefima, vi attaccò le fiamme per diuerfe parti, Ci co
me a molti vafcelli, ch'erano nel Porto, carichi di molte 
ricchezze, e fenza rifguardo a i pianti, e clamori di quei 
Popoli marciò verfo la Fortezza di Nazaret, con la nota 
di efferfi folo in queAa occafìone feruito del proprio valo
re , ed fperienza per conofcere, e non per ouuiare ad vna- Occupa la Città 
perdita tanto rileuante . Entrando dunque Sigifmondo 'Paralua-
fenza contraAo nella Città > la riparò follecitamente dall'
incendio , e guernì, fi come le due Fortezze della Barra-
di numerofo prefidio ; ed incominciando a diAribuire 
molti paffaporti ; fottofcritti dal Principe di Oranges, tirò 
con gran pregiudizio di quella guerra molti ricchi paefa
ni alla fua diuozione, con infinità grande di quei Brafilia-
ni, i quali feguitando la fortuna de i vincitorUi aggrega-

(4) Profipetto. rono 
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tino i 3 4. r o n Q a j j c ^ u e (32(ndierev Ma non trafcurando> punto di fo-

gettar tutta quella Prouincia al fuo dominio,difiacCÒ mol
te truppe di faldati verfo di quelle circonuicine terre, l e 
quali de Aituté d'ogni fperanza di foccorfo, fi àrrendeua-
no alialo/o diferezione, o per meglio dire, empietà ; im-
perciòchenòn erano baAeuoli le groffe fommè di oro, che 
quei infelici Popoli gli 'sborzauano, per farli aAenere di 
pratticar contro di loro ogni genere di barbarie, è crudel
tà : Innurherabili furono i Villaggi, ed affai importanti le 
Terre,d elle,quali ageuolmente s'impadronirono?con fpia-
to lagrimeuole della Religione Cattolica col maggior Au
dio sbarbicata dal cuore d'infiniti Brafiliani. Le Piazze di 
San Lorenzo, di Sant'Amaro, di Moribèca, di Suazuna, e 
di Giorgio, furono le "principali, che fi arrefero al lor do
minio. \i£I'. r: ::)::-,DL: TV 
• Colmo dunque di gloria, e di credito voltò Sigifmon
do con l'armata-per il Reciffe, e ma non dandoli già a ripo-
fare nelle braccia della.vittoria, machinò fubito nell' ani
mò nuque imprefe .!fE come per la pattata felice condotta 
fi aueffe acquiffato gran riputazione apprettò i Configlieri 
di guerra, fu affai autoreuole il ragionamento, che coni 
etti tenne, ad effetto di perfuaderli a darli nuouamente 

Ritorna in Per. l'armi in mano per l'attacco di altre'Piazze. Radunati per 
nambucofdcfor. cjò quei Deputati, infinuòloro viuamente l'importanza 
^lofeluirìaCon- d'inuadere le due Fortezze di Nazaret, e del Reale vnica 
qui/U. fuffiffenza de i Portoghefi in tutto lo Stato di Pernambuco^ 

Quantafioffey dicea, la cofiernazione di quefii a caufia delltj 
cadute P lazze ,e quanta la mancanza di ere dito y e di gente, 
che aueano per difendere il rimanente di quei fiati.Effer erro
re ineficufiabile inchiodarla ruota dellaFortuna,all'or quando 
ella profieramente s'agirà per inteffere le palme a i vincitori. 
RitrouarfilaRepublica di Olanda già sì ben ft abilita nel Bra
file, che a renderla affoluta dominante di quel vafiiffimo Re
gno , altro non mancaua, che là Prouincia Capitale del me-
defimo > di cui > cadute chefioffero quelle due braccia, era an-

i .-:..'- /JV.V"' -•- \CO 
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co manififta la ruina. Douerfi dunque prima di (bino-ere /'- A n n o l6ìh 
armi alla Baia, attaccar fin za dimora l*accennate Portez-
ze. Tale fu il fentimento di Sigifmondo, e tale la rifolu-
zioneprefa da i Configlieri. Si diedero pronti ordini a i 
Colonnello Artifciofs di portarli con tre mila huomini al-
iaffedio del.Reale, mentre l'iffeffo General Sigifmondo dtdÙitett 
sbarcaua con altretàhti nel Capo di Sant'AgòAino, ad at- "**? di Nat
taccar la Fortezza di Nazaret. A queAa moffa, e difegno ret*e dtl Reale • 
degli Olandefi Ci riempì di fpauento il Campo de i Porto
ghefi non valeuòle a cozzar con forze tanto vantaggiofe. 
Innumerabili furono le famiglie, che col più preziofo del
le loro foAanze fi ritirarono alle Fortezze, temendo il cru-
del facco, che erano indubitatamente per fperimentare 
dalla fierezza degli auuerfari. Ma non punto accoratoli il 
Generai Albucherche, difpofe con gran prudenza le cofe 
per il valido foAenimento di quegli aflbdij. E fapendo, 
che l'inimico veniua già faCcheggiando da per tutto l e 
Campagne, diffaccò alcune truppe con ordine d'incen
diare quei infiniti Cannameli di Zucchero , e tutti gli 
altri feméntati della terra, ad effetto, che quelli non-
potette approfittarfene. Giace trai due fiumi Fòrmofo, e 
Serignaem làTerra detta Villafòrmofa vna delle più prin
cipali di quella Prouincia. lui dunque accampatoli l'Al-
bucherche ? congregò tutti i fuoi Vffiziali per prendere i 
mezzi più fpedienti a viAa del vantaggiofe poter', e vici
nanza dell' inimico. Efe bene alcuni furono di parere , 
ch'egli faceffefmantellare la Fortezza del Reale, fituata-
dentro la terra ferma,e perciò men'ageùole a foccorrerfi, 
e che s'atrendette alla fola difefa del Gattèllo di Nazaret, 
fàbricatò alla marina, è più facile a mantenerli fu però di 
contraria opinione ÌAlbucherche, ó perche effendo gik 
affai vicino iinimico, metteuaa rifchio di perderli queli-
artiglierià \ • o perche effendo l'iffetta Fortézza da lui Aata-
fabriqata» e mantenuta fin'aquei punto cònio sborzodi H^H^J^' 
tanto fangue,- preualféforfi in etto l'affetto inutile allara- para alla dìfefl 

v »i: V gio-
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gfone euidente. Quindi è, che per accudire ad ambedue 
le minacciate parti, difmembrò in queAa guifa il limitato 
corpo della fua gente. Apprettò di fe ritenne feicento fol
dati col Cónte di Bagnuolo, ed il Reggimento degl'India
ni del Camarano. Nel Reale pofe di guerniggione altri 
feicento a carico del Tenente General Andrea Marino, e 
la Fortezza di Nazaret raccomandò al Sargente maggiore 
Luigi Barbaglio con altretanto numero di fanti. Diffri-
buiti i fuoi in queAa forma, ricordò loro con graui parole 
l'adempimento delle proprie obligazioni. Effere queftaj* 
la Campagna di maggior credito, e di maggior importanza 
in quella guerra y e per il vantaggio fio poter e y che auea l'inimi
co y e perche con la per dita di quelle Piazze, fiperdeua l'v-
nicofiofiegno di quello Stato. Che pero rifletteffero, che (e a-> 
ciaficuno conueniua combattere contro dieci degli auuerfiari, 
non era il numero, ma il coraggio quello di cuififormauano 
gli efierciti : Che il rigore, degli affidi/più fifiupera con la cofi-
tanza dell'animo, che col maneggio dell' armi. E che final
mente ogni fioldato {offerente della fame y e della fiete ,è la mu
raglia più impugnabile delle Fortezze. Così inanimiua il 
Generale i fuoi foldati al vigorofo foAegno di quegli atte
di]'; E non fu minor l'ardore, con cui tutti fi mifero irL, 
marchia a prefidiar la Fortezza a ciafcuno incaricata ; oue 
gli vni , e gli altri diedero in vero marche sì rare di valo
r e , e di cofianza, che poffono fenza fallo feruir di norma, 
e di efempio a tutti quelli, che troueranfi negli affedijpiù 
famofi. *• E 

Il Colonnello Ar. Con vn efercito dunque di tre mila braui foldati, ol-

tèl{e\aMÌala tfe F a n t r e n o d i a t t igner" , Ci accoAÒ il Colonnello Ar-
tìfciofs alla Fortezza del-Reale, e dopo acquartierato, e 
fortemente munito da ben'intefi ripari, occupò vna Col
lina ,+ dalla quale dominandogli affediati a eaualiere,gli 

. : caufaua con la batteria graue danno. Laonde il Gouerna-
•.Tlt';,vl, *ère Marino difiaecò alcune truppe a carico del Capitano 

_ *•. - -SHtoauuor con.ordine eli disloggiar l'inimico da quel po-
~°h\ Ao, 
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Ao, e fu tanta la braura ,'con cui il Sottomaior l'inueffì,che A n n o 16 H ' 
dopo fei ore di oAinato*conflitto, lo coArinfe a ritirarli. 
Ma cornei PortoghefiJnon poteano mantenere l'iAeffa-
Collina,berfehéa(Iài importante per il fito, {pianata labat-
teria,ed inchiodato il cannone^gli conuéne ancora ritirarli 
alla Fortezza. ^Decorfi però alcuni giorni ̂ ritornarono gli ' 
Olandefi ad occuparla, ed ancorché gli affediati non fone
rà fiati pigri inaffalirli, fu nulla dimeno affai difuguale la 
.fortuna: nel fucceffo ; imper òche auendo' valorofamente 
combattuto tutta'la mattina: »e gran parte della fera, non-
fu loro mai poffibile ^disloggiarli. Quindi è , che inal
zata di nuouo \a batteria, ed affettate diuerfe altre contro 
la Piazza, iriéomiriciò a patire sì gran ruina, che già. non-
v'era luogo ficuro agli affediati, cadendone per ogni par
te gran numero a terra morti, e feriti da.orribili bombe di 
fuoco, e di zolfo, nel fbló puzzare', efumo delle quali ri-
maneuano molti affogati. Fecero.per tanto fottoterra al
cune grandi fotte, e per cu Aodia dellapoluere, e per rico-
uro de i feriti lineile quali quafi fepèlìiti Ci medicàuano. 
Era già iÀrtifciofs arriuato a tiro di piAola alle muraglie, 
ed inalzato con merauigliofa prontezza vn Fortino , die
de sì forte batteria alla Piazza, » che per la gran Arage de i 
morti, la pofe in fo'mma "confufione, éffrettezze, Ma' il 
Marino fodisfacendo egregiamente alle parti di prode, e 
vigilante Capitano ', adopraua l'induAria, oue non gioita 
geano le forze. Erain quella parte del CaAello più berfa-
gliata dall'inimico pòco numerò di cannoni, e facendoui 
piantar quattro altri càrichi a minute palle, comandò ad 
vna truppa di fanti:, che fingefferò di voler guadagnarli 
Fortino, a finche gli auuerfari col miglior neruodeli'efer-
cito fi moùeffero a foccorrerlo. Così auuenne j • e fatto ad 

-vn tempo fparar quella artiglieriaV fu molto fanguinofa-
la Arage, che riceuettero 3 reAando l'iAeffo Artifciofs tra
molti altri grauemente ferito. Inanimiti gli attediati da-
queAo fucceffo fecero, alcune altre, valorofe forate. So-

o V z no 
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**• nò più degne dimemoria quelle del CapitanoAnroniodi 

Soufa, e dell'AlfiereGiouahni di Macedo, i'qmtli con affai 
inferiore numero di gente tagliarono a pezzi due groffe 
partitc Olandefi.,'* éfpingendofi ^ p i e t ^ nei lor 
quartieri fecero vn confideratólr bottino di viueri f, e mo-

B'aua cofianza nizioni ?;. Erano già pattati duémefìVuche quellaatnimofau 
'* gCniLe foAènèua vn sì fiero,e penbfo attedio* fenza mai auer 

( rieeuto vrilmiliimo foccorfo,anzi co mbatteridopiù contro 
idifagi,checontro gl'inimici. Priuiafi&tlDfdiproaiijfiQnt» 
feruiua diadimeto egualmente a i (ani, edragiiofermiagni 
genere d'imniondezzajnon veflendo già. più caualli, cani 
topi,o erbe faluariche,alle'quali lafpietatà fame aueffe per* 
donato;. Eiiano in tanto grandinila inutili l e diligenze» che 
ilGeneralAlmicherche facea per foccorrearfeimperciòche 
a molte miglia di diffanze aueano gli attediati vigilante
mente^ occupati tutti i patti. Ma tra sì efbremé4 calamità 
profegmrono ancora a difenderfivemidiiegiorni; perdu
ta però già ogni fpeirànza di foccorfo, ed effbndone manca-
tiquafetreeenfo'trasferiti ,ie motti,; non volle il Gouerna^ 
tore profondere infruttuofamente la vita de i rimanenti. 
-Indiò pertanto due Capitani a pattuire la rcfa con l'Ar-
tifciofs la quale fu loro accordata con le più onoreuoli co-
dizioni ; che fogliono pratticarfi negli attedi j . Onde con
grafi riputazione fortironoi refi dalla Fortezza, battendo 

S'arrendono a~» * re r * i i i • i » " • i /* \ 

patti di guerra. ^ calle, {piegate le bandiere » e l armi al fianco, e sì mace
llati dalla fame » che fembraua ogn'vno l'orribile immagi 
ne della morte. Indi dati loro bafiimenti, e pf òuifioni, fi 
trasferirono ali Indie Occidentali. Entrati gli Olandefi 
nel Cafiello, lo demolirono affatto, e trQuando alcune fa-
riiiglie iui ricoueratefi j vfarono con effe ogni irragionc-
tìòle impiétà, riferrandole in ffrettifflme prigioni, dalle 
^ t ó i coiiuènne lororifckttarfi conio sborzo^U grpffe forn
irne dì oro * In quefia guifa perderonoi Portoghefi quell'
importante Fortézza dà loro mantenuta fin'aquel punto 
per m®ftl anni a prezzo di tanto < fangue. CoAò però agli 

•>u e-, V Olan-
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'Olandefi queAa imprefa le vite di mille fbldati,oltre fette- A n n * ì6H* 
cento feriti. 

Non (ài men memorabile l'attedio della Fortezza di 
Nazaret,. auendo i Portoghefi in etto operato quanto puoi 
Iperarfi dalle fpade profranchc, e da i petti più vaioròfi. 
Ma come queAi auuenimenti fiano affai fimiii a i pattati, 
«d accaduti ncH'iffetfatempo, li reAringeremo a breui pe
riodi, chiamandoci già i più illu Ari fucceffì di queAe guer
re. Il General e Sigifmondo, fi come già dicemmo, at
tacco perfohalmente con tre mila huomini quella Piazza. 
Furono fìerilfime le batterie, chele diede, animofe le fot- // Generai sigif 
zite » che feeeroi difenfori ,fanguinofeile zuffe, eh' ebbe- mo

s"
do *f'du 1* 

ro gli vni, e gli altri combattenti, replicatigli attàlti dati £„*** lN*' 
dagli attediami » e confiderabile la Arage fatta de i medefi-
mi . Onde come il genio di Sigifmondo fu fempre di gua
dagnar le Piazze con fparmio del fangue de' fuoi foldati, 
rifoluè di f ingere più. gli affediati con la fame, che col 
ferro. Quindi è, che ad onta di quante diligenze, e sfor
zi adoprò il Generai;Albucherche, non potè mai intro-
durui forte alcuna di prouifioni. Impereiòche alcuni pe-
tacchi, e barconi fpediti dal medefimo Generale capita
rono fempre in mano a gli auuerfari. Perciò non trouari-
dofi già altro rimedio, fece l'Albucherche diuerfe picelo- * • '• ; 

le trauate ,ciafcunanon più capace di due feorzi di rifo, e 
mandandole a fortuna per il fiume, peruenné qualcuna-
a gli affediati, quando già le miferie loro erano le più ef-
treme. Cosi fpouifli di tutto profeguiuano nulla dime
no brauamente a difenderli. E veramente non puoi com
mendarli a baAanza il coraggio , e fofferenza di quei ani-
mofi foldati. Imperoche qualtoleranza, o quai fortezza- MarauigHof*^ 
puoi dirfi maggiore di queAa? Priui affatto per molti gidt- '*££ * & 
ni di cibo non abbandonarono mai i pòAi, óuè erano'di 
guardia, e di fentinella, fin'a caderlui confumati da pura 
fame morti in terra. In sì grani Arettezze rieufaf ono mol
te volteipartiti offertigli da Sigifmondo,-rifondendo 

fera-
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nno 163 5. . f c m p r e di voler combattere fin all'vltimò.refpimdi vita. 
Quindi è, che Aimando il General Olandefe, eh etti veniC-
fero occultamente foccorfi dàlI'Albucherehe, il quale po
co difiante dalla Fortezza erafi, ficome dicemmo, in Vil
la Formofa accampato, diAaccò>n buon numero di fol
dati a carico del Sargente maggior Andrefon, con ordine 
diche a tutto rifehia lodisloggiaffeda quella Terra r Era 
egli rimaffo.con foli trecento fanti di guefniggione, effen
do partito il !CÒnte di Bagnuolo col ìreAànte della fua gen
te a foceprrere la Piazza di Porto Caluo, vna delle più im
portanti di quella Prouincia, attaccata nel i I Aeffa tempo 
dal General Liciart. Dato dunque dall!Andrefon l'affalto 
a Villa Formofa, fu inutilela renitenza fattagli dall' Al-

" bucherche, impereiòche fe bene queAo ahimòfamehte t* 
afpettò nella Campagna, non potendo però coifuantagr 
,giofo numero dei fuoi rintuzzar l'incalzo degli auuerfari, 
fu coAretto a cedergli il Campo, e ricercar per yltimo ri
fugio il fiume Serignaem. Ma volendo ÌAndrefon appro
fittarli della fortuna, infeguì i Portoghefi fin'a tanto, c h e 
trouoli già fu la riua per traggittar l'ifieffo fiume. Soglio-
no i cuori guerrieri far proue affai marauigliofe a viffa de 

ztne dell' Mbu- * pericoli più eAremi. Vedendoli dunque l'Albucherche 
eberebe. coll'inimico aUa.fronte, ed il fiume alle fpalle, infine tan-

..t'animo rie i fuoi.foldati e con la voce, e coni'efempio:, 
che combattendo tutti alla difperata, pofero gli Olandefi 
in feonfitta, e li coArinfero alla fuga, dopo di auer lafcia-
to gran numero di morti, e di feriti. Indurauano tutta-

- uia nella difefa gli affediati di Nazaret; ma effendo già più 
le ruine, che i ripàri, e diminuito grandemente il prefi-
dio , priui totalmentedi fperanza di foccorfo, àccettaro-

"* -no le Aeffe condizioni del Reale', fortendo dalla Eortez-
*-' ;za forfi con tanta gloria nella perdita, quanta altri fi àc-

quiftàno con le vittorie. 
^ZltcZ ;;ÌNon furono men'infeliciifucceffl di Porto Caino . 

i Qià, comeiaccennaifimp, il GeaeraiLiciarteralui sbarca-
.,-. to 
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to con gran numero di fanti, e di Indiani, ed auea forte- Anno ' ̂ 3 5-
mente attaccata quella Piazza. Il Conte di Bagnuolo col 
fuo Reggimento s'era difiaccato a foccorrerla, e Ferdinan
do di Ribaguero con vn terzo di fanteria CaAigliana , e 
Portoghefe tenea con gran riputazione quel prendio. Il 
General Liéfart emolo delle glorie di Sigifmondo, volle 
con maggior credito prendere la Piazza per affalto. La
onde facendo difcoAar'i vafcelli in alto mare, fcelfe la-
gente più braua, e parlogli in queAa guifa . Non e tra voi 
chi ignori y quanto ti vinto dal vincitore viua atterrito. Han- Efirta ifuoi ali*-
no l'armi Olandefi acquiftatofivn sì gran predominio delizi fffdto. 
Cattoliche, che tante volte le vincono, quante combattono * 
Tante Piazze fioggiogate fanti Efierciti disattivante batta
glie perdute, hanno già di maniera profiernato gli animi di 
quellafiuperb a nazione, che tinte nel proprio (angue ci da in~> 
mano le palme, e cinge la fronte di allori. Perdere qui più 
tempo in affé dif, e vn nonfiaper conoficere l'auuilita condizio
ne de i vinti, e la capricciofiafortuna de i vincitori ; fe dun
que abbiamo quefta in pugno,operiamo in vnora,cÌb che Sigifi
mondo opero in molti mefì. Deh animofifioldati, quel vafto 
fino di mare ci refiafiolo alle (palle, e miella Piazza inimica 
ci rimane filo alla fronte. Qui non ve altro mezzo, che vin
cere , 0 morire. Così parlò il Comandante, e così l'efegui-
rono i foldati, i quali auanzatifiimpetuofamente alla trin
cierà , diedero la motta ad vn ambii conflitto. Il Canno
ne della Fortezza, giuocaua felicemente contro gli aggref-
fori • Ma etti montando con gran intrepidezza fopra i cor^ 
pi morti de gli altri, procurauano di caualcare lo Aeccato. 
Lo ruppero finalmente , e l'attacco fi cangiò in fieriffima-
battaglia. Con le picche,e con le feiable in mano, Ci com
battè per longo tempo, dubbiofa fempre la vittoria. Il Ri
baguero con la fanteria Cafiigliana, eccedè fe Aeffonel 
valore. Non così la gente dei-Conte di Bagnuolo, la qua
le più tagliata dal ferro Olandefe, gli diede con poca ripu
tazione lefpalle. La maggior parte dei Portoghefi fu 

man-
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nno i $ 5 f m a n da ta a fil di fpadà, aùendò elfi con indicibil coraggio 
Refi a padrone^ foAenuta fempre la -vanguardia. il Paefani non punto af-

deU* Piazza. fuetl all'armi cor fero déntro della Terra, ed il Liciart fe • 
guitando le loro v'efligia, ! Ci fpinfe ancor etto nella mede-
fìma ,'e lediede vn fiero facco, riempendola tutta di fan
gue , e di terrore. • : io s 1 '.ó i. 

t1fl . ... ' Ri matti dunque gli Olandefi Signori di Porto Caluo,-
Il General Alba. . , . , \ r i • % # • J* \ I L I , . . . r 

chsnhifi ruìra abbandono lubito Mattia di Albucherche Villa Formofa, 
à villa Formofa. la quale tuttauia mantenea al fuo dominio, e procurò di 
-.- . » * * v^£ accamparfi nelle Terre dette le Lagoe venti leghe difcof-

' teda quella Piazza,effendo le più capaci per riceuere quai-. 
che foccorfo da Europa, ritroùandofi tutte fituate alla ma
rina 1 In queAa guifa reAò interamente in mano agli 
Olandefi tutto lo Sfatò di Fernambuco, baAeuoli per fe\ 
folo a formare vn vaAò Regno. Onde vedendoli quelle 
infelici genti necéffitatea focciacér' al duro 'feruaggio di 
vn'Eretico Imperò ^rifolueronó di abbandonare le pro-

È con lutmlte** P r i e pàtrie. Più d i otto mila famiglie Ci ragunarono per 
famiglie di Por* accompagnare Ì Albucherche, effendo affai maggiori il 
togbefi. numero di quelle, che riniafero, o per auer molto c h e 

lafciare, oper auer poco con che partire . Poffefi dun
que in marchia*'(palleggiare dalla fanteria , con vnaj 
infinità di jcar ri,*" e di fchiaui, mettendo famiglia , c h e 
di queffi conducea più di trecento, diedero principio a-
-quella dòlorofa trafmigrazione, ricercando per viuere 
Aranierè Prouincie , riempiendo l'aria di pianti , e di 
c lamori , e prorompendo in amare doglianze contro i 
miniAri della Spagna, alle'trafcuf atezze di cui più che al
le ofiilità Olandefi , àttribuiuano i loro e Aremi infortuni. 
-Ne puoi facilmentérdirfiquanti'fofsero gli Aenti, ed i 
pericoli, coni quali quellevmifere genti fecero sì fati-
cofa marchia, circondate per ògniparte dagli nemici, 
rornpendo per liberarfene' incolte felue , e penetrando 
afpriffime bofcaglie: ouetaluòlta l'afflitte Madrilafcia-
uaiio fepeliti còri; le proprie mani i loro parti? mentre 

-iiFiTt v n e l -
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neU'ifieffo tempo vedeano nafcere degli altri per quei de- A n n o 16$ *• 
ferri. 

Ma ritrouandofi in Aato sì deplorabile gli affari de i 
Portoghefi nel Brafile, diede apparenze di folleuarfi al
quanto la lor depreffa, ed abbattuta fortuna,a caufa dell'in- Operazionidi Se-
duAria,e del valore di vno di quei Paefani, chiamato Seba- ^ M di Soia*. 
Aiano di Souto.Era queAo rimaAo fotto la dominazione de
gli Olandefi in Porto Caluo, e fe bene dimofiraua di man
tener con etti ogni legge di amicizia, feruaua però nel fuo 
animo l'amore, e fedeltà alla propria Nazione, e daua di 
ogni mouimento di quelli fegreti auuifia i Portoghefi. Sa
pendo dunque, che il General'Albucherche paffaua fu i 
contorni di quella Piazza conuogliando le famiglie di Per
nambuco, Ci offerì al Gòuernatore Alefsandro Picard di an
dar a riconofcerlo, ad effetto, che potettero poi ficura-
mente aflàiirlo, e disfarlo. Montato dunque a cauallo, Ci 
accoAò ad vna Collina, ouel'Albucherche auea fatto alto 
con la fua gente, e lafciando cader di mano vna lettera, in 
cui l*auuifaua,auer ficuramete tramatoci fargli riacquiAar 
quella Piazza, voltò fubito al Picard, e lo perfuafe di auer 
ben riconofciuto gli auuerfari, i quali dicea, non effer più 
di venti Indiani,e pochi altri foldati inuiati dall'Albucher-
che a diuertir quel prefidio*, a fine che non affaliffe le fa
miglie di Pernambuco, che paffauano cariche d'immenfe 
ricchezze, fenza difefa, e con gran difordine. Seppe fi
nalmente adoprar in maniera l'induAria , e la finzione, 
che il Piccard deliberò d'inuefiire con foli dueento huo
mini i Portoghefi. Il General Albucherche in tanto, che 
s'era con la fua gente imbofeato, di fiaccò alcuni Indiani 
per trarre gli Olandefi al laccio. Ne fu in vano l'afiuzia^, 
impereiòche lufingati quelli dal picciol numero degli au
uerfari , vennero a cadere nell'imbofcata, rimanendo qua
fi tutti, o prigioni, o morti. Il Souto in tanto paffatofi al 
partito de i Portoghefi, eli inanimì a fpingerfi dentro del- L\ Aiou^fr^t-f 

F T>. • i » <r r • * •• i_ i rtacaufia Porto 

la Piazza 5 cioch etti eleguironocon tant impeto, che la- c*/<w, 
X pò-
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'*' pofero per ogni parte a ferro, e fuoco. Il prefidio delia-
Fortezza grande fu interamente tagliato a pezzi. Ma auen
do il Piccard refo quella Piazza a buon Aato di difefa, fu
bito ch'ella cade in mano al General Licìart, daua gran-
penfiero all'Albucherche il fuperar diuerfe altre fortifica
zioni , dalle quali veniua cuAodita. Era nella Chiefa Ma-

- trice inalzato vn ben'intefo Forte, guernito di numerofa 
artiglieria, e Umilmente due grandi cafamenti, ne i qua
li llfieffo Gòuernatore Piccard s'era validamente fortifi
cato . Ma accefi di furore i Portoghefi, non indugiarono 
ad affalireil Forte, da cui però furono ributtati con gran-
danno, e morte di molti Vffiziali di nome . Quindi è, che 
rifoluè l'Albucherche di attaccar l'affedio alle due altre 
fortificazioni, ed aperte le trinciere, le diede ne l i ore più 
ofcure della notte la fcalata, rendendoli di vna di quelle 
padrone a viuaforza. Né con.minor ardore incominciò 
fubito a batter l'altra > oue il Gòuernatore s'era acquartie: 
rato . Ma volendo finirla con più fparmio de i fuoi folda
ti , le fece attaccar le fiamme ; alla voracità delle quali ve
dendoli gli affediati irreparabilmente foccombere, capito
larono la refa infieme cori quella del Forte, la quale fu fot
to fcritta col fangue del perfido Calabar, che trouandofi 
iui accampato col poffo di Sargente maggiore, fu da gli 
Aettì Olandefi confegnato in mano all'Albucherche, e da-

- lui fatto impiccare fu le forche, effendo Aato il più fiero 
difiruggitore di quel Regno. Trafportati * poi i refi in-
Olanda, demolì l'Albucherche quelle Portificazioni, e fe-
guitò la fua marchia verfo le Lagòe, non potendo già fer
mar ficuramente il piede in parte alcuna dello Stato di 

.Pernambuco, interamente, come dicemmo, inuafo,e 
-foggiogato dall'armi Olandefi. L'inondazione delle qua
li non trouando quafi verun'argine nell'America o per de
bolezza di forze ,'in cui trouauafi la Monarchia Spagnuo-
la , o per difapplkazione del Conte Duca folo intento a-
giintereffidiÈuropa > era talmente acjcrefciutafi, che nau

fraga-
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fragaua già in tutto quel mondo nuouo il valore , ed il no- Anno 16$ 5. 
me Portoghefe, che per lo fpazio di tant' anni Ci era per 
l'addietro colà refe» non men formidabile, che veneran
do a tutti. 

X 2 
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REGNO DEL BRASILE 
PARTE L LIBRO SESTO 

S O M M A R I O . 

NVOLVE la Spagna il Conte Duca iru 
nUoui turbini diguerra . Rompe la pace 
con la Prancia collafiorprefia di Filisbur-
go. Danni che da ciò rifiult ano alle Con-
quifie di Portogallo. Il Toh occupa ti
fala di Ferdinando di Norogna . Incon
tro con la flotta dell'Indie. Filippo Quar

to fi duole col Conte Duca delle perdite fatte nel Brafile. Afi 
tuzia con cui l'Oliuares(incera l'ifieffo Re. Fa deporre dal 
comando dell'armi Mattia di Albucherche. Defiina inluo-
gofiuo Federico di Toledo, che ricufia l'impegno a cofio della-* 
libertà, e della vita. IlM.'archefidi Velada vien eletto Ge
neral di Pernambuco. S'inula colà Luigi di Roxas Borgia 
fiuo Luogotenente. Prefenta la battagli a a gli Olandefi', oue 
perde la vita. Glifiuccede nelgonerno il Conte di Bagnuolo. 
Varie (azioni di guerra. Le Prouincie Vnite fi preualgono 
delle diuerfiionidi Spagna. Mandano al Brafile il Cont<u> 

Mau-
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Maurizio di Naffau colfiupremo comando dell' armi. At
tacca il Bagnuolo in Porto Caluo. Battaglia fianguinoficu» 
con perdita de'Portoghefi. Prende quella Piazza. Segui-
ta il Bagnuolo, che con poca riputazione gli laficiacaderUru 
mano molte Terre. Alle, di luiifianzeficoncede dalle Pro
uincie Vnite libera a tutti la nauigazione del Brafile ; e poi 
ripigliai' antico iftituto. 

CON-



Anno 1 * 5 5« O N T I N VA VA nel gouerno di u r o g a l l o 
la Principeffa Margarita di Sauoia, e lagna-
uanfi fempre più i Portoghefi vedendo non 
applicauanfi all'importante riacqui Ao del 
Brafile le forze eAratte dalla Corona, ma-
che impiegauanfi folamentein accenderli 

fuoco della guerra nella Fiandra , che come più vicino al
la Spagna volea il Conte Duca feruiffe per diuertir colà i 
fuoi emoli dal curiofamente indagar! più occulti fentieri 
del fuo maneggio . Ma perche egli giudicaua fotte affai 
fproporzionato all'altezza del nome di Grande, che lui 
auea fatto affumere al fuo R e , il mifurar folamente le armi 
con pochi fuoi ribellati vaffalli, prouocò contro di lui tut
ta la potenza della Francia col dar'a queAa forti {limoli di 
rompere lo Aabilito nodo della pace. Quindi è, che die- Rompe con la^ 
de fegretiffimi ordini a i Vice-Re di Napoli, e di Sicilia di f™cU il ReFix 

mettere vn'armata di naui, e di galere per affalire le Co-
Ae della Prouenza, occultando di maniera queAo difegno, 
che inalberatele bandiere di Cefare, publicò non mouerfi 
ad altro fine quell' armamento, che a diuertire i Francefi 
dall'opporfi al Duca di Lorena, quale era per accingerfi al 
riacquifio de'fuoi Stati. Ma fconquaffata prima da i venti 
e inghiottiti dal mare in gran parte quei legni , e fuanito 
per queAa parte l ' intento del Conte Duca, efcogitò egli 
altri mezzi per confeguirlo. Auea coni è notorio, il R e 
Luigi XIII. acquiAatofi dalle mani de' Suezzefi con largo 
sborfo di danari la Piazza di Filisburgo nella Germania-. 
Onde non potendo gl'AuAriaci toccar più fenfibilmente la 

Fran-
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01 H' Frància, che con l'inuafionè di detta Piazza, ed auendo il 

Colonnello Bamberga incolcato alla Corte di Cefare, ed 
blrgledkreleri a 9 u e ^ a di Filippo i mezzi di facilmente forprenderla,non 

lafciò il Conte Duca cader dalle mani la congiontura di 
metter fottofopra l'Europa, e di aprir le porte a Marte con 
maggior'impeto. Rigettato dunque ogni più fenfato pa
rere di ch^pretefe rapprefentar'alivno, e l'altro Principe 
quantoyrtiinofo fembraua il configlio di vna sì fatta rottu
ra con la Francia, con cui era indubitato corrette fubito a 
collegarfi l'Olanda con danno troppo euideate dell'Afta-, 
e dell'America, induffe il Re di Vngheria ad affalir Filis-
burgo, e per dar l'vltimo tracollo alla pace, perfuafe an
cora il Cardinal Infante diggià peruenuto in Fiandra a-
forprendere la Città di Treueri, ficome tutto feguì con la 
priggionia di quell'Elettore. Fremè Luigi infentirlo, e 
fdegnato fommamente dell'vno , e dell'altro tentatiuo, fi 
collegò immantinente con l'Olanda,e con molt'altri Prin
cipi d'Italia a danni della Cafa di Auffria, con pregiudizio 
indicibile de'Portoghefi cofiretti per lor rea fortuna a fpo-
farfi le guerre del Re Cattolico, e prendere l'armi fotto 1'-
infegne altrui contro vna nazione, con la quale in tutti i 

Con/rderazioni fecoli furono fempre òfferuatori di vna buona amicizia, e 
pDittuhe. corrifpondenza. Si confumarono all'ora i grandi ingegni 

in difcuoprir'i primi motori di quella guerra, non altri-
mente, che a giorni no Ari fi Araccano in dibattere l'iAeffo 
punto per l'accaduta forprefa dell' ifieffo Filisburgo i par- ' 
reggiani di queAe due Nazioni. Voler difigillare gli ar
cani de i gabinetti de'Principi cruccia la mente demoliti
ci del noAro fecolo. Ciò ch'è certo che le gelone dell'in
grandimento de'Principi fono il feme delle rotture tra efli, 
è che ieffere i Regni confinanti fa quafi fempre le Nazioni 
difunite. Ma lafciando noi la carta in bianco alle penne 
più franche, e più fine per fcriuere della prefente lega- > 
profeguiamo a riferir le confeguenze dell'altra, che con-
d ucono alla no Ara I Aoria. 

Acce-, 
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Accefo dunque il fuoco di vnà fierittìma guèrra tra- A n n o * tf3 5 • 

quelle duePotenze,fu la Spagnuoia in diuerfe parti inua-
fa. I Francefi calarono fortemente in Italia »• s'impadroni
rono della Valtellina, pofero in grandi apprenfioni, e 
Arcttezzc ilMilancfc, fcorfero per la Fiandra jé per la Lo
rena , portandoli colà con poderofa mano perfonalmente 
l'iAeffo Re ChriAianiffimo. Onde agitata da tanti flutti la 
Spagna, próuaronol'interarùinaiPortoghefi, reAando 
le lor ConquiAe in vn più palliato abbandono ,ed efpoAe d<$ i^alìle^Ia 
alle armi Olandefi , le quali fpallaggiate dalle Francefi inj alle Cinqui/le di 
Europa, fi fpinfero più francamente nell'India, e nel Bra- Portogallo. 
file, e fpogiiarono quafi affetto gli Aetti Portoghefi deliv-
no,e dell'altro Impero. Ma dato maggior calore alla Con-
quiAa dell'America, pòfero le Prouincie Vnite in mare vn 
altra armata, comandata dal Generale Tolo, prima corfa^ 
rodi gran nome, e volgarmente chiamato il Pie di legno; il General Tota 
il quale auendo neel* anni indietro, ficome abbiamo rife- ***P»f'lfil* di 

. . r . ?.. r t t r r 1 *. r ^ « * • •- Ferdinando di 

rito, inuala con infelice elito 1 ilola di San Giouanni, com- ^orogna. 
munemente detta di Ferdinando di Norogna, Ci portò ora 
con più fortuna a queAa imprefa. Impereiòche trouando- • -
fi colà affai indebolito il prefidio, ed effendo'àffai nume-
rofo 1 efercito, con cui il Tolo sbarcò in quelle lpiaggie, 
non potè il Comandante deliiffcffa Ifola foftenere più di 
dodici giorni l'attedio, venendo quafi diroccata la Fortez
za dalle bombe, e non auendo fperanza alcuna di foccor
fo . Refofi dunque il Tolo padrone di tutta l'Ifola, figno-
reggiarorio gli Olandefi di lì innanzi più liberamente quei 
mari, effendo l'iAeffa Ifola di fommo giouamento alle 
Flotte, e per la comodità del Porto, e per l'abbondanza di 
acqua dolce, di cui v e gran penuria nel Pernambuco. Ma 
lafciando il Tolo quiui fùfficienteliamero di naui, fpiegò 
le vele verfo l'Indie Occidentali^ ,con animo di battere i 
galeoni del Mcttico,chein quel tempo fiattendeuano. Né 
tardò molto ad incontrarli appreflb-il canale di Baàma-, &,,„ u Fiottai 
ttue chiamano il Pane di Cabagnas. Vcniuanòeffì gouer- dell'indie, 

Y nati 
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Anno 16is. n a t i d a j Qcmn[c£ari0 i [ j a r r a Marchefe di TerrazenaL 
foldato de i "più accreditati di quel tempo. Gli abbordò* 
fubito il Tolo, e furiofamente battè per due volte. Ma fu 

ri Marchefe di §i vigorofa la refifieza di tutti i Comandanti Spagriuoli,chet 

Terrazzenalo * n • r • » r J« • • t i r 
ributta. 1° coff rimerò a ntiraritcon gran perdita > e morte del fuo 

Ammiraglio Giouanni tMàAio,oltr e quella di molti Vffi-
iiàli di conto ; auendo in queAo fucceffo auto egual parte 
iignauia di alcuni Capitani Olandefi, i quali dal Genera-

\ le loro ftemo poi depoAi dal Comando, e notati con per-
-' : v^'i '.\'»;.•.•. petua infamia di codardi. ti" ; .. 

- La nuoua; di queAo ardito tentatalo degli Olandefi aU 
tefò non leggermente l'animo del Conte Duca, timorofò 
diche in;tempi sì bifogneuoli gli foffero potuto vfcire di 
mano quei tefori. Si éfclamaua già publicaménte in quel-
la Corte cóntro le da lui vfate ommiffioni in foccorrerelai 

,5> cadente America » neruo miglior di tutta la Monarchia^ y 

•-v"• facendolo i più Zelanti autore delle fue ruine ; Per uennè 
qualche rimbombo di queAe voci all' orecchie del Re Fi-

Kdìc col Con- %po > a cui fempre con gran deArezza occultaua il Priua-» 
te Duca dell*-* tx> ogni finiffroeuento, e fuelaua folo quelli,-die gli pò* 
perdite del Bra. tefferQ cagionar piacer',ed allegrezza, e non fenza rimo* 
r * Aranzedi turbaziorie gli diffe, Che acquifii fino quefii , 

che'(entiamofarfiì dagliOlàndefinell'America ì Ma come 1'-
afcendentedel Còntefoffe fondato in vn total predominio 
del cuore di queAo Re,non durò egli gran fatica a perfua-
dere Sua Maeftà, e dei-foco \ eh'ella refiauapregiudicata iiù 
quei Stati, inuafida pochi armatori Corfiari y e del molto» che 
rilutta, via auea operato per la con (emozione Mme de fimi ; 
E che fiefin' ora non fi erano affatto fhidati gli Olandefi dal 
Pernambmo yfidouta èiùattribuire ali'infelicecondotta ; e> 
émlregolatapolitica di Mattia di A&ucherche, il quale ad 
iffitiq y che quel Statoreftaffexome prima nella(uà Cafa ;vo-
le a confiwrìw lentamente gli) Olandefi in quellaguerra, rap-

., i . .-» VrefentanSaUaCMteleeofe&mm 
*#, R^alidellaGomnmnon^y^niffeito vyacqmftan <qu$lk?T*ernJ> 

i.-:/ *V Onde. 
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Onde doueala Maefiàfiua deporlo da quel Comando, edap- Anno 1*3 5̂  
poggiarlo advn General Spagnuolo , in cui non predomtnaf
fi altro ihttreffe, che quello del(uo Realfieruigio. Così fu Fa deporre del 
rifoiutodal Re, edilGufmano incominciò a dar grandi Gen"*i*toM*t-
apparenze di voler riacquiffar tutto il Brafile, incarican- "£. ' Voucher. 
done l'imprefa agli huomini di più grido nella Cafiiglia,. 
Fioriua in quel tempo nella maggior riputazione dell' ar
mi Federico di Toledo, Marchefe di Valduezza ; Capita- £«#*« in luogo 
no Generale dell'Oceano, e quello, che come dicemmo, Toledo !'"* ** 
riacquiAò la Città della Baia. A queAo addofsò il Conte 
Duca l'impegno, ma con forze sì limitate, ch'euidente-
mente metteuain ludibrio la fortuna» ed il credito d'vn-
Capitano tanto fegnalato in Europa. Quindi è, che fapen-
do il Toledo ben' contrapefar la potenza degli Olandefi, 
ed effendo informatiffìmodello Stato di quella guerra, ri
cusa fempre di accettare quel comando, ogni quai volta-
nongli fotte dato vn' efercito di dodici mila huomini da-
sbarco. La quai propoAa opponendoli direttamente all'i
dee del Conte Duca, ed anco alli prefenti aggraui delia-
Monarchia , partorì al Toledo vn perpetuo efilio, ed vna- n quale 
priggionia tanto rigorofa,quanto ingiù Aa, in cui non fen- cettatei 
za gloria terminò i fuoi giorni, impereiòche non fono i ?"&&•"'-
gaAighi ,*ma le colpe quelle, che pfcuranoilnome dei 
grandiEroi. ;, C^-^J. 

. . . Si offerì indi quel Comando ad Antonio di Auila Mar- n M a r e b e r e # 
chefe di Velada, e Grande di Spagna* il quale penetrando vdada Generale 
quai foffe l'animo del ConteDùca, accettò il Generalato, iel Brafile. 
dicui fapeua, che douea godere folo ilnome.. Imperoche 
confumandofiil tempo in confulte, e conferenze, raggi
rò di tal forte il Conte i negozi, che venne a rifoluerfi, in-
uiar folo al Brafile vn Luogotenente del Velada con qual
che gente di foccorfo, mentre il tempo daua apertura di 
poterli mettere in mare qualche poderofo armamento. UBorgia]fipoh 
Onde fu dato il gouerno dell' armi di Pernambuco a Lui- ,* m

Col
 c™™0

 u'di 

gì di Roxas, e Borgia Capitano di caualli di chiaro nomc/w luogotenente. 
Y z il 

non ac* 
muore in 
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Ann® i 3 j , . j j ^ u a | e sfr a r c a ì K j0 n cu a Lagòa con mille féttecento fanti, 

quattrocento' dei quali erano «Cafiigliani comandatidal 
MaAro di Campo Giouanni Ortìz,ed altre tanti Italiani 
fòtto il Sargente maggiore Ettore della Calce, gli fuiii-

.,.., bito da Mattia di Albucherche raffeghato quél militar co-» 
mandò» lafdando l'iAeffo Àltìiacherche con poco gùAoIa 
guerra del Brafile, quando giàl'efperienza, e le geAàTà-
tteanorefomeriteuoiedi terminarla: Voltando dunque 
in Europa ^incontro nella Corte del Re Filippo l'ordina
ria infelicità di chi ha perduto »Ìazioni di cui hanno fem
pre da giudicarli, fecondò il profjpero, o finifiro fine de i 
fuccefi!:•. " Ma fe dalle guerre dell'America cauò l'Album 
cherchepiù calunnie, che lodi , ebbe però affai diuerfay 
fortuna in quelle di Europa ; nelle quali falito per i fuor, 
meriti al titolo di Grande di Portogallo,'occupò poi come 
vedremo nel feruigio del proprio Re con fommo appiana
lo i primi pò Ai.[ Entrato il Borgia" nel goùerno dell'armi 
fenza alcuna fperienzà di quella guerra, volle fubito ve
nir cori gli auuerfari al cimento, e fortir con la fua gente 
dalla Lagòa, oue da tutti gli altri Comandanti Veniua con-
figliato a fortificarfly conteggiando a vi Aa dell'ifteffa Piaz
za il Generai LiìSfeàrt con vna fquadra di ben muniti va
fcelli. Malafciàndó iui con-qualche prefidioil fuo Te
nente General Emanuele Dias di Andrada, fi portò alle 
frontiere di Porto Gaiuo," oue ebbe auuifo, che il General 
Sigifmondo erafiaccampato, facendo prima difiacear con 
feicento foldati ,1 Capitani Rebello, * e Pietro Ntarinò ̂ af
fine di trattener Sigifmondo con picciole fcaramuGCkiy 
mentre egli col refiantedè i fuoi marchiauaà longhe gior
nate per->vnirfegli. Ma Sigìfmondo, al primo auuifo fu 
forprefò da vn sì vile timore, che ' abbandonando quella-

^ Piazza, fuggì con tutti i fuoi per Arade occulte verfo il Ca-
^ - i * 3?° d i Sant'AgoAiriòyoue imbarcatoli,fi trasferì ài Récittfe. 

,, Volaua già a foccòrrerlo il Colonnello Artisciofs con mil
le cinquecento foldati^ non cònj^uoledella fua ritirata., 

Ma. 
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Ma il Borgia effendofi còngióhto a quelle truppe, ardèdi A n n o l6*5% 

ftfrfcre a vifta dell'inimico, e fenz^daì ripofo alla fua fah^ Attaeca u batu. 
teria Araccàdallalorigà marchia, rifoluèdi attaccarlo in- glia congl'OUn-
quel giorno; ohdecomardòàilMaArodiGàmpò Càma- .M^^^«-
rano,checon ifuoi Indiani io piccane per la retroguàrdia. ^ 
Ma iArtifcio'fs ferrandofiin Vii battaglione:,'#prefenró> 
formidabile a i Reggij, falutandolieon vna fiera grandine 
di mòfchettate. L'imieAì contrari Valore per due piarti i l 
Borgia, mettendo le truppe Cafiigliane, chédperauano a 
maràuiglia. <Fu:si òAinato il conflitto , che folo'la fopra-, 
uenuta notte potè feparar'i Combattènti • Stiedero gli vni 
e gli altri accampati cori l'armiir?màìiò tuttala nòtte, ed 
il Borgia vedendo n<e i fuoi ftfàritaggia di forze,* e difcipli-
na, inuiò a cjnamar quella fanteria, che lafciato aueanel-» 
la Lagòa.-Ma come lo fmoderàtò' filò valore gi'impri^ 
meua vn fomraò difprezzo dell'inimico, appena fchiaritò 
il giorno y impaziente di ogriidttórtt» il fe riùéuamente 
attaccar péri due fianchi dâ i Capitani Rebello, ed Amo
rino. L'efeguiroho eglino e©liital braura, che sbaraglia
ti già gli Olandefi yincominciàuaió a piegare', e retfocé* 
dere ; ' acclamandolidà-i Reggi/f>ancamentó la vittoria-. 
Ma l'Artìfclofs punto non manca ridonile parti di prudèn
te Capitanò ̂ , riunì,ed accalor^òdi rnaniqra è fuoi, che fa* 
cendo^ nuoua fàcciÌ4àiTC^eoliàp, feAenner^^raggiofii* 
mente vii loro incalzo : Si corhbiattté per molte ore eoa. 
egual Marte . La fàmerìa-Nàpelètatìai fu- rotta da alcune 
Compagni© di vn R^^glhientd Ifì^lefeyedil fuo sbarà
glio fucaufa/che perdettero aticòra gli ordini 1 Portoghe
fi; onde in vn tratto fi vidde ihTomfl^cbn&fìòué il loro-
Campo ; imperoche apjtfoAtftandoi^ 
ciofs di ognivantaggiò," lo caricòSconfittoli grottp della-' 
fua gente. Ritrouandofi dunque il Borgia in queAe Aret-
leSze^v^tìe dar l'vltime prone dèlfuo^valore ,efmòntan-
do da cauàlloifi miffe tra le pioche»cheper anco jiotfera-
nó A«e rótte, e prendendone v*$a>ìn mano, oscùpò la pri-

• ~>*-J ma 



174 : \ DELLE GVERRE... 
ittno.1^5, m a fila,, que fenza fiorcere il corpo, voltata la faccia in* 

dietro, sfa uillando fuoco dagli occhi > ditte in voce alta a-
ifuoi yche lafialuezza, e l'onore di tutti, era vnicamenti^ 
ripofto nel ir•accio > e petto diciafiuno9 e con fomma intrepi
dezza , fi auanzò contro gli auuerfari, da i quali colpito di 
mofchettatain vna gamba » rimontò nuouamente a caual-
l o , quando ferito da vn* altra palla fui petto, mancò ini-
mantinenti di viuere, infieme con la maggior parte della 
fua gente, che combattendo alladifperata, fu mandata a 
fiidi fpada, efàrebbero Otiti tutti tagliati interamente a-
pezzi,fei Capitani Rebello, ScOamarano, voltando fo
pra certi vantaggiofi.patti, hon aueffero con gran braura-
fo Aenuto l'impeto degli -auuerfari. i'Artifciofs rima Ao 
padronedel Campo, fi ritirò al Forte di Peripoera, con
ducendo feco prigioni il MaArodi Campo Barbaglio, ed 
il Sargente Maggiore Ettore della Calce. QueAo fu l'infe
lice efito del foccorfo del Borgia, con la di cui perdita, e 
di molti valorofi Capitani, che perirono in queAo incon
tro , fi aumentarono in e Aremo le miferie di quel Stato »e 
fi ridufferoalivitimaruina gli affaride'Portoghefi. 

Già il Tenente General.Andrada al primo auuifo 
del Borgia, sera difiaccato a foccorrerlo con le truppe di 
Porto Caluo, ma peruenrttagli la nuoua della di lui morte,* 
e della disfatta auta daH'Artifciofs ,reAò fommamente va^ 
cillante nelle risoluzioni più faggie, alle quali douea appi-
fflkrfi. Alcuni de i fuoi Vffiziali vedendo le difficoltà , 
che vi erano in difendere Porto Caluo dall'armi vittorio-
fe dell'inimico» erano di parere, che fi fmantellaffe, riti
randoli tutti alla Lagòa. ; Ma come per la gran vicinanza*». 

. degli auuerfari era pur verifimile incontrar nella ritirata-
l'iAeffo pericolo, che nella difefa, rifòluè l'Andradadi non 
abbandonar quella Piazza, ma di fortificarla, ficomc fece, 
nel miglior modo» che in tante ftrettezze gli fu permetto 
dal tempo, e dalle forze. Aueagii il Borgia lafciatP in con-
% ? ? ^P^co Reggio fugeiiatQj in, cui fidichiarauano le 

per». 



DEL BRASILE PARTE I. Lib. VI. i75 

perfone, che in cafo della di lui morte, doueffero fecce- A n n o * <*5 5. 
derli nel governo, edeffendo fiato apèrto alla prefenza di 
tutti, fi Trouò venir nominato in primo luogo il Maflto 
di Campo'Ortiz, il quale era già mancato di vita nella La
gòa ; Onde venendo eletto in fuo luogo il Conte di Ba
gnuolo, gli fpedì follecitamente l'auuifo il Tenente Gè- GlifuecedeUcs. 
neral'Andràda. Non fu queAo di poca fodisfàzione per il u di B*&nuoio -
Conte, il quale come di animo naturalmente independen-
te, ambiuainefiremo di avere il total'arbitrio in quella: 
guerra. Non fu però queAa elezione punto gradita da i 
foldati, omde fremendo vniuerfalmente ricufauano di 
vbbidirio , facendo viue iAanze ad Odoardo di Albucher* 
che fratello del Generale Mattia, di accettare il comandò 
militare, sì come diggià éfercitaua il politico. Cofa, che 
egli lodevolmente rifiutò, procurando difedàre glifeon-
uolti animi di quelli, e fottometterli alle difpofizioni del
la Corte. Ma bramofo in tanto l'Andrada d'impiegare in
qualche fazzione di credito quella fanteria, che gouerna-
ua, ordinò ài Capitano Rebello , che con quattrocento 
huomini Ci portane adinùadere il Forte della Barra Gran
de • Né fu in vano il loro tentativo". Impereiòche dando-
fi gli Olandefi a credere, che fotte vn corpo molto fupe-
riore di gente, abbandonarono vilmente il Forte, prima> 
di venire con gli aggreffori ài cimento .- E fe il Conte di 
Bagnuolofi folle diggià congionto all' Andrada, Ci come 
dalut veniua infiantementerichieftov aurebbero in que
Aa congiòntura potuto i Portoghefi riacqùiAare più di fef-
fanta miglia di paefe verfo il Reciffe. Ma egli con biafimo 
vniuerfale fi trattenne più di tre mefiinella Lagòa, atten
dendo a fortificarli meglio in quella terra, effendo di na
tura fua affaipropenfo a fouèrchiattEftnte ritenerli ne i limi
ti della difefa. Onde veglioni Portoglieli di combatte
re, l'i Aimobuàrio viuamente a non tener oziofì quei po
chi , e valorofi foldati yma a tentar alla difperatav 0 di toU 
léuàr la lor depreflaforjufta, odi finir vna? volta gloriofa-

- . a . men-
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A i m o i<>35; m e n t e j a v ] t a j n queUa guerra . Quindi è , che noru 

volendoilBagnuolopiù foggiacele^allecenfuredi vna-
Nazionenon poco fofpettofa delgouerno dei foraAierii fi 
trasferì a Porto Caluo, oue raunati due mila foldati, inco
minciò a far con buon fucceffo alcune fortite per la Gam-

,1 pagna. /,:' 
Anno i tf 3 6* M Capitano Rebello » a cui queAa IAoria deue fpecial 
Valorofe opera* memoria disfece diuerfe volte varie partite Olandefi, e 

Z'0fR l l l h * ^ * ' fCon v n ' S* a n n u m e r o di prigioni fi accoAò alla Terra di S. 
Lorenzo, oue aAutamente publicando per affai più vantag-
giofi quei fuCccffl, s'inanimirono di tal forte quei abitanti 
che prendendo immantinente l'armi a fauor fuo, trucida
rono tutti gli Olandefi, che vi erano di guerniggione. Ed 
auendo imparato ad affer crudeli dalle crudeltà da colo
ro contro di elfi pratticate, fcorfero per quei contorni, 
oue non diedero quartiere ad alcuno, fenza difiirizione di 
feffo, o di età. Così sfogarono quelle genti l'odio, e Ivu 
vendetta nel fangue Oiandefe, e tagliato, come dicemmo, 
a pezzi tutto il prefidio, Ci refero padroni di quella Terra. 
Ma pretto furono cofiretti a làiciarne il poffeffo infieme 
con la vita, e libertà ; imperoche effendo già di là partito 
il Rèbello, furono all' improuifo affiditi dal Signore d'Ef-

// Signore di Ef tacur t , il quale con vn grotto corpo di foldati, erafi dal 
tacurt rompe i Reciffe,fiaccato 2. rintuzzar iiAeffo Rebello. E comenon 

ortoS eJ erano moniti d'altri riparicene divria debil trincierà fabri-
cata dagli Aetti Tcrrazzani,cederono al furor',e vantaggio 
degli aggreffori,i quali a maggior fegno infieriti, ne man
darono molti a fil di fpada* e rinchiufero in rigorofe pri
gioni i rimanenti,^mettendo a facco le cafe, e violando 
con sfrenata licenza ogni letto congiugafeied ognioneffa 
zitella. Continuaua tuttauia il Bagnuolo in ordinare l e 
fcorrerie per la Campagna, tenendo con effe alquanto gli 
Olandefi a freno, e togliendo loro la quiete neceflària per 
gl'importanti lauori de i zuccheri, col tràffico de i quali, 
nìanteneuano abbondantemente gli eferciti ; VaAiffimc* 

• « ,-. c a n v : 
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campagne, e ricchi magazzini riduffe totalmente in cene- Anno 163 tf. 
ri il Capitano Rebello. Anco il Tenente General Andrada 
campeggiando fu le Frontiere di San Gonzalo, metteua-
in contribuzione tutti quei paefi, ed era di fommo pregiu
dizio agi'interetti dell'inimico. Laonde con vn reggimen
to di millecinquecento fanti forti dal Reciffe il General 
Sigifmondo a disloggiarlo. Ma l'Andrada, ch'erafi colà 
fortemente attrincierato, gli refiffè con gran braura, ed 
obligò a ritirarli fopra vna Collina, in cui dando moAre 
di afpettar qualche confideràbile foccorfo, vsò l'Andrada 
di vn'affai plaufibile Arattagemma. Adunò con gran fol- Afiuzia del te 
lecitudinc nella felua tutti i paelàni, é contadini di quei nenie Generale-. 
contorni con i loro figliuoli, fchiaui, e cauàlli, e poi al Andrada • 
fuono delle catte li fe ordinatamente marciare per la via di 
Porto Caluo a viffa di Sigifmondo,^per dargli a credere, 
che quellifoffero fquadroni venuti a foccorrerlo dalla Aef
fa Piazza. Onde facendo comparfa i PaAori di foldati, ed 
i baAoni di archabugi, Ci ritirò Sigifmondo con non poco 
fuo difcredito, e gran derifione de i fuoi medefimi. In-
queAa guifa andauario quei pochi Portoghefi cauando 
dalla debolezza forze, per refifiere in qualche modo alla^ 
fuperiore potenza de i loro contrari, e non auendo altro 
mezzo da fneruarla, tehe darli guafio a quelle douiziofe 
Campagne, applicavano tutto il lor Audio a danneggiar
le . Il MaAro di Campo Gamarano con il terzo de i fuoi 
Brafiliani, defolò più di feffanta leghe di Paefe verfo Tifa
la di Tamaracà, cagionando ruinerali a quelle circonuici-
ne Tèrre, che il Colonnello Artifeiofs fi di Aaccò dal Re- inflitto tra A: 
ciffe con mille fanti , con animo diprenderlo alle mani. ^afirfSMCaL. 
IlcheintefodalCamarano» a cui queAa fola azione batta- pò Cantarano. 
uà ad acquiAargli chiaro nome,InonfchiuQil.cimentarfe-
ne , ed occupando vn'affai vantaggiofo poAo,' fchierata-
con ottima difciplina la fuagénte,afpettòui animofamen-
te l'attacco, e combattè con jftrabirdinario valore fino alla 
notte. Fremè dirabbiaTArtifciofs vedendolistfortemen-

Z t e 
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Anno i o"36". t e contrattato da vn'Indiano, a cui egli penfaua di dar più 
toAo vn.gafHgo, che prefentar' vna battaglia. Laonde fu 
lo fpuntar dei giorno diede vh impetuofo affalto al di lui 
quartiere, credendoli di ritrouar affetto fianchi dal longo 
combattimento i fuoi foldati. Ma egli gli fperirnentò sì 
indefefli; e coraggiofi, che dopo due ore difanguinofa-
zuffa, gliconuènne ritirarli con fommo fuo roffore, lar 
fciando a quelli il Campo con più di trecento huomini tra 

si ritirano con-, morti, e feriti. Diede queAo fatto gran credito all' armi 
hi molte fami. delCamarano. Onde preualendofi molte di quelle fami* 
gte ortog ejt gj{e deli opportunità del fuo conuoglio, più di quattro 

mila perfone, Ci trasferirono con lui ih Araniere T e r r e , 
anfanti di sfuggire il violento dominio degli Olandefi. 
Ma alcuni, che non poterono feguitarlo, fmarritifi per 

Loro difazù nel. clue* ^ c * D0^chi prouarono effreme miferie. Confumati 
la manhu. da pura fame, e Aracchezza, * con lagrimeuole fpettacolo 

de i Padri, e de i figli, erano coAretti a lafciàr gli vni gli 
altri agonizzanti per quelle felue.: Ve né furono nobili 
Matrone ,;che vinte dal natural'affetto ? non vollero ab
bandonar i propri)' parti, elèggendoli di finir con elfi la.* 
penofa vita. Così perirono oltre di quelli. che non Ci ri-
crouarono, quafi quattrocento perfone. Ma non ripofaua 
inqùeffo tempol'animofo Rebello d'infeAargrandemen
te le Campagne, e Terre della Paraiua. Con alcune trup
pe di valorofi foldati, e fenza altra prouifione? che quel
la , che foAenea la pròpria fpalla, penetrò ottanta leghe 
di paefe '; mettendo a ferro, e fuoco quantoincontraua-. 
Peruenutoad vno di quéi va Ai edilìzi di zùcchero, in cui 

nìlìt°f?fll " a l l o ^ a u a u v n g^^o c o r P 0 di fanteria: comandato dal Sigi 
OUnTfiT^ ' d'EnfesGouernatoredi tutta quellaProuincia,Ìinuefiìail-

improuifo-.. Era l'Enfes foldato valorofiffimo, e di molto 
.grido nell'Olanda.hQndefodisface'ndo compitamente al
le fue obbigazioni, ne fe vn'affaivigorofa refiAenza, fina 
.tinto, che incalzato dall'impeto degli aggreffori, fu cof-
- treno a ritirarli dentro delle cafe', oue feguitò nulla dime* 

•JJ 
no 
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no intrepidamente a difenderli. Nonauendò dùnque il ^mQ l6i6* 
Rebello già maniera di batterlo y comandò, che fi attac-> 
eaffeil fjuoeoa quella fabrica, là quale per la gran quanti-
tità di zuccheri, che contenea ,erà in breue fpazio per fe-
pellirfi Irreparabilmente tra le fiamme ; Il che conofciuto 
daliEnfés ,rfortì con là fpada in mano, e co mfaattendd lon-

. • . . . . " i '.'. .Y x . . Morte coraggio. 

goctcmpocon amimrazione ditutti, prima gli manco la-/-* jei Gflfl"M. 
vita, ' cheli valore•'. Si arreferó fùtóDo:tutti i fuoi, e fatti me Enfes. 
prigioni di guerray fpedì il Rebello laudilo al Conte di. 
Bagnuolo acciò gli inuiafte alcune truppe, per còmmuare 
ivtiir ihuafiòni di quelle Campagne, oVolò iiMafiro di 
Campo Errigo Dias con i fuor Etiopi ad vnir&gli, e gli v- ^ , 
ni, e gii altri dièdef o fiériffimi T facchi dàper• tutto,. eoa* 
gran terrore, ed amare doglianzedi quei popoli xi quali 
acerbamente fi quef elàùano, di efferefpogliaridagli ami
ci di ciò, che occultauarió agli auuerfari ; IntàLguiia ve-
deano quelle mifere genti muolare le loro ricchiffìrrie fof-
tanze, o dalla rapacità delle fiamme »ò dall'ingordigia de 
i foldati, i quali, ciò che non poteano abbo trinare, con-
fegnauano implacabilmente àlfuoco^ onde còl pretèAo di 
togliere agli Olandéfiil tràffico, xiduttero in ceneri mol
te leghe di campagna piena d'infiniti cannameli di zuc
chero . Erano.pertanto indicibiliifrerhiti, e le miferie 
di quei popoli, ne i quali s'era già fpenta ogni fauilla di 
fperanza di poter'vn giórno godere il fofpiratò ripofo del
la pace» o vero di riceùere qualche poderofo foccorfo, ef
fendo loroben noto, quanto procellofi foffero i turbini di 
guerra, iene da ogni banda flagellarono la Spagna in* Eu
ropa . Nulla effendo giouato alla concordia vniùerfale di 
effe Tinterpofizione del Romàno Pontefice, per mezzo Apparènze di pai 
della legazione alla Germania dal GardinaiGinetti. Per-ce tra ic c?r<w-
chefe bene tutti i Preneipi deputarono per vn tal aggiufla-
mcnto ilorò Plenipotenziari, (paripreAo ogni lampo di 
quei trattati ,a caufa dell'elezione in Re de Romani cadu
ta nella perfona di Ferdinando Terzo , quale publican* 

LLf J Z 2 doli 
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Anno i tfj tf. doli-nulla dalla Frane ia,e trattandoli d'invatódtól^'incru-

delirono) piuche-mài vicendeuolmente legarmi.JNonJ. 
fimbraronp?però queAe di riufckk-in queA'annofà<Co Ce
lici alla Spagna, né-diedero poca apprensione a i Francefi,: 
Imperoche auendo GiQmam di Vert,valòja>io,comandan-
tedellè truppe SpagnvidiejèoraggiQfam^timpaffàralari-! 
uiérvkdi S©à% fibprac vnrpohtie dalla fua gente Con immen-

•y fefetkaéraftoui,. coArihfe a ritirarli i armatadel Conte 
Soiffons, edel Duca di Sciarinés, ed impadrohkofi dell'-
vna, é dell/akra parte di queifmmierj diede libero Campo 
ài General Piccòlomin;i, - ^penetrar di cai fot te déntro, il 

Sr^IIoMncfla cvòre della Picardia,ehé déuafiò, taccheggio,* e s'impa-
trancia. duonì di molte Terre, fili aìafodìiciTeghe da Parigi. <Meh-* 

tre il PrenEcàpeTomaflb di Sìauoia, -che feguitaua il pa*ri* 
to Ad Asiaco, fi porto ctói armata di Fiandra all'attacca di 
Corina.» Città imp©rtantiAiu?iadiquellaProtriricia, ed:irb 

' pochi giórni di attedio» co Arirife quel prefidio ad arren-
derfegh*..> Non aiD»ife men là fortuna all' armi di Filippo 
Quarto per la pàdte della Nauarra,; oue fotto il comando 
del Marchefe di'Valparaifbifi fpinfero nella? Guafcogna, e 
eaducagli laTerraTmafittimadi San Giouanni di Lùs,feor-
fero còni gran teijror di quei popoli fin' alla Città di Baio» 
na, oue fef mòVaforófainenteil corfode i loro progreffi il 
Contèdi Gramont Gòuernatore d i quella^ Piazza. iMa-
dando^ molto, che penfare al Re di Fraudala iperdititdi 
Gorbia, non più che trenta leghe difcoAa dalla fua-Reg
gia , comparì confommafollecitudine perfonalmente fot
to diquella Piazza, accompagnato.dalDuCa di Orleans, e 
dal Cardinaldi Ricciglieu^ douendola Frància all' inCor-

-•••: ' v*v- \ rotta fedeltà y e valore de iconfiglidi quèfio,gran Minif-
" " troilfeliceefitodivnasìrileuanteimpréfa. Impereiòche 

inMidita già fua MaeAà e da irigoridella Staggiane» e 
dalla longhezzadell'aflbdio, era in procinto dileuarlo, fe 
dal Cardinale con viuiffìme ragióni pernialo non v e n i r e 
delfoj©r^apegkdiaio>che d a i l a p e r d i t a i ^ £ i ^ k rifui-

^ taua 
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,cauaa i &©i Stati , ©ffer endpfi a rimaner 'egli neiCampo, fi A n n o 1**-*• 
.come fé, fenza alcun comando » per accalorar con lauto-
jfeuple J&ia prefenza ogni operazione^P&Uitare. Ne trafcu-
«òla forrtvna di fecondare mira^lnienre il zeiantiffimo 
fuo animo ; poiché ritiratoli il Re a Sciatiglion, difpofe 
j^ iccigl ieu con é indefeffa cura le cofe di quell' attedio, // cardinal di 
tàhtóiiSpagnnoliifenza.a^ Ricciglieu riae-

xo, refero quella Piazza al Conte di Soiffons, : auendo per qQ0fb*I* Quta dt 

•conqùiAarJiaiìonfumajàrin^tilmen^evnatanto potente,e 
difpendiofaarmata.-lyJlio <ILL'-L'J' oi'.-v-;n-'•»'*.) -.*-
-.«. ìQuefte sì grandi diuerfioni della Spagna, il fommo ' 
.fc^nuólgimentodei fuoi,Regrii ,11 confumo di tanti tefpri Mi^nfdeuldi 
e ivrgen^e.-rtìJcettità di tener prefidiate, e evftodite le prò- uerfijni di spa. 
prie marittime CoAiere, fcuoteron© fortemente le Pro- gn* c°ntr9 tl 

.uincie Vnite da qualche lentezza, con euiper alcun tem
po aueano profeguito la conquiAa del Brafile. Onde per
itale di efifer.fucilala congiontura.più opportuna per fi
nir affetto d'impadronirfi di quel vaffiffimo Regno, rifol-
uerono di appoggiar'il^Comando di quella guerra ad vn-
dQapitanó di affai rinomata fama, il quale non meno col 
. nome, che col valore atterriffe ,e-foggiogane tutte quelle 
remote Nazioni. Tenea, com'è notorio, il Principe di O-
jran&es in Olanda tutto il maneggio dell'armi in gran van- InmaH9 a !™JU 

. «w.^ ^ t r j« li e n i v conquifiailCon-

taggip, é con iommo applauip di qpeManaiieenEe Kepubli- tt di Naffau. 
ca, e pendendo parimente dal fuo^bitrio l'iiiafaprefa-
conquitta. del Brafile,. procurò .che non Fiandra fola-, 
ma tutto quel mondo inupup vènseraife il nome, ed il valo
re de' Capitani della fua cafa - Fece per tanto addoffare il 
fupremo gouerno di quelle armi al Conte Giouanni Mau
rizio fuo cugino, e figlio dell'altro Conte « Giouanni di 
.Naffau,e dellaPrincipèlfii Ma«garitadiiHolfazia,eDirem-
feurgoErafi Maurizio per molt' «ini efercitato in quel 
Aeflb teatròjda cui vfeirono tanti fàmofi maeffri della mi
lizia . Con y riarmata dunque di trenta due vafcelli fpiegò 
le vele da Amfierdam». e sbarcò iqonfei mikiànmimind 

Recif- ' 
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Anno i tfj 7. j ^ e c ^ ^ pieno di non mal |bndate fperanze di vederli vn 

giorno cintele tempie conia ricca Corona del Brafile. 
Penfiero, che trafiggendo poi viuamente il capo alle Pro
uincie Vnite-, fe che iiAeffo Maurizio, come a fuo luogo 
direnio,reffàffe fpogliato non folo delle concepite fperan
ze del fcetro, ma eziandio del baffone di comando. Era-

-fuo Tenente GeneraiErrigo Vancol foldato ancor'egli di 
molta opinione nella Fiandra. Informateli indi piena
mente Maurizio dello Stato di quella guerra, rifòluèdi 

Arrìua in Per- dar principio alla campagna coli attacco di Porto Caluo, -
nambuco, edat.,oue 9 come già dicemo, erafi accampato il Conte di Ba-
^clntedihlgnuo. gnuòidr È lenza alcuna dimora Ci pofe in marchia Coh-
u. A -vn'efercito di più di dieci mila foldati tra Olandefi, ed In

diani , mentre il Vancòl indirizzò verfo iiAeffo Porto le^ 
prore con * gran numero di navigli, e di altri legnia re* 
ino. -fr- •' ^ • • :>iiir- r.oic; r-r- •;• ,. • 

Non auea il Conte di Bagnuolo negletto di fortificar-
• Ci con.gran diligenza in quella Piazza, non folo col ripà-
* rari, e premunire l'antica Fortezza, ma con inalzar fopra 
- di vn Colle due altri Fortini, guernendo gli vni , e l'altra 
' di numerofa artiglieria trafportata dalla Lagòa. Ma riflet-
- tendo alcuni de i fuoi Vffiziali al vantaggiofo' potere di 
Maurizio, lo Configliarono a difenderli da lui , più con-
l'iriduAria, che con la forza, col preuenire ne i patti più 
Aretti diuerfe trinciere, e ripari, ne i quali con le tante 
volte gioueuoli imboliate, aurebbe forfi potuto impedi
re ,cheÌinimicofi accoAaffe alla Piazza, conuenendoin-
difpenfabilmenteaquéAo pattar più di quindeci rriiglia-
per cammini montuofi, ed inondati. Ma il Bagnuolo 
niente di genio proclive ad aderir agli fentimenti altrui, 

-deliberò di afpettare con tutta la fua gente il Naffau den
tro della Terra . Ed auendo raccomandata la Fortezza a-
Michele Giberton valorofo CaAigliano, fi ritirò non fen
za nota, e biafimo dei fuoi ad vno di quei Fortini con al
cuni fanti, ed Yffiziali ,rimanendo nella Piazza il Tenen-
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te Generai Alfonfo Ximenes coi comando dell' altre fol- A n n o x *37-
datefche, Veniua già il Conte di Nafiau formato in diuer- A#CÌU porto 

Ci battaglioni di fanteria, fpalleggiati da buon numero di Calao. 
caualli ^tagliando con gran terror degli abitanti tutti quei 
Campi «, edarriuatoa i borghi di Porto Caldo , vi causò 
fommo fpauento , e confufione alle perfone di tenero, ed 
imbelle feffb, che riempiendo laria di clamori,e* riputan
doli già vittime del ferro , e del furore degl'inimici, 
rinfacciauano a i lor Aefft Comandanti il trattenerli a vif-
ta di quelli dentro il recinto delle mura. Onde e col pian
to , e con iefeinpio moffbro tutti a fortime in numero di 
quafi quattro mila , a prefentar'a Maurizio la battaglia fui 
Campoymeritandofi particolarmente i più veraci encomi 
della fama Chiara moglie del MaArò di Campo Cama-
rano, la quale montata a cauallo con alcune altre della-
fua Nazione, evefiita di armi bianche, rinouò fanti ca-
memoria delle femofe Zenobie, e Semiramidi. Era già 
fu l'imbrunir del giorno quando l'vno, e l'altro efercito 
arriuò a tiro di mofehetto, onde rompendo l'alba- del di 
feguente, diede Maurizio principio alla battaglia, fpirt-
gendo lo fqùadrone del General Sigifmondo ; che Ci com-
poncadi due mila Olandefi, ed altrettanti Indiani, agilif-
fiminél maneggio dell'arco, e della frezza ; al furore de i 
quali fijoppoiero i Ma Ari di Campo Camarano , e Dias 
con i loro Reggimenti di Etiopi, e d'Indiani. Né puoi fa- 5/ combatte vaio. 
cilniente dirfi iardor, eia braura de gli vni, e degli altri rofamente. 
combattenti. Rendeuano egualmente fpauentofa l'aria i 
continui baleni di fuoco, che tf amandauan l'armi, e gli 
orrendi clamori, ne i quali quelle due Nazioni prorom
pono nel guerreggiare. iGli Etiopi operarono marauiglie. L'Etìope Errigo 
L'impareggiabil valore del lor Òmitódartte lo fé cono- DìatfifegnàU 
feere per vno de i più aniriiofi foldaii, del Mondo. Non- eon hrrodezze • 
vanti la fola Roma il coraggio di vh ifelo Sceuola > Anco il 
fortifiimo Dias elfendogli Aata jrapafl&ta di palla la man-
finiAra, la fece (ubico tagliare, per sbrigarli più preAo da 

in-
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Ann© 1637. j rimedij, col dire, che ogni dito della deftra yglifieruirebbe 
di vna mano per combattere. Ofcurarono nulla dimeno la 

dlllifiefio! * Fortezza de i petti màfehili le marche di valore più mira
bile , che refero le donne : La moglie del Camaràno più 

Coraggio delle-* chiara per l'animo, che per il nome, combattè virilmen-
Donnc del Brafi. r r . 
le-*. *c nella vanguardia, maneggiando con eltrema gentilez

za l'armi, ed entrando diuerfe volte il battaglione inimi
co .i Piegauagià Sigifmondo con tutti i fuoi, feritane, e 
mòrta vna gran parte, quando opportunamente foccorfo 
dal Reggimento del Colonnello Artifciofs,' Ci accefe più 
fieramente il conflitto. Il Tenente Generale Ximenes rinr 
forzò ancora i fuoi con la riferua . S i combattè con gran-
oAinazione per lorigo tempo dall'vna, e dall'altra parte. 
Maurizio vantaggiofe di numero diAaccaua fempre gènte 
frefca. Onde efauAa già. di forze, e di fangue gran parte 
de i Cattolici, Ci furono tutti fenza però mai voltar le CpaU 
le ordinatamente ritirando verfo il vicino fiume Comen-
datuba. lui incorporatili ad alcune truppe rimafie per cu? 
Aodire detto fiume, furono nuouamente attaccati dall'ini
mico, che non ripofando in feguitarli, pensò d'interamen* 
te romperli, e trucidarli. Ma come fe allora incominciaf-
ferò a combattere, foAenriero valorofamente l'incalzo. Il 
Tenente General' Andrada rompendo le leggi dell' vbbi-
dienza al Conte di Bagnuolo,. che fpettatore del combat* 

? timento in vno di quei Fortini lo tràtteneua,calò con alcu-
i ne maniche di brauifEmi foldati,ed aprendoli il patto per 

mezzo degli auuerfari, fembraua vn nuouo Marte in quel 
Campo . Incalorì di maniera tutti i fuoi ,che quafi anima
ti da nuoui fpiriti rintuzzarono la fouerchiante moltitudi-

T 1 ne delle truppe contrarie. Il Conte di Naffau non potè ar-
// Nafiu dX mo ginarfi dentro i limiti del pò Ao di Comandante, volle ah* 
t'Iti!?'*" V*' c o r a fodis&re egreggiamente alle parti di valorofo folda

to; onde fprezzato ogni pericolo Ci mifchiò intrepidamen* 
te nella battaglia. Il Campo Ci eopri di cadaueri, e col fan
gue cangiò di coIoreilÀume. Antonio Coutigno 5ighoi 

-.;; redi 



DEL BRASILE PARTE I. lÀb. VI. 18 5 
re di alto nafcimcnto comprò a prezzo dèlia vita l'onore- Anno 1 <r$7« 
uole Epitaffio» che in quelle fpiaggie fcolpì di lui la fama, 
auendo operato quanto può afpettarfi dalla più franca fpa-
-da - Trouò la notte coniarmi in mano i combattènti ; la- i*»MefeP*r*~ 
onde per fepellir i morti , e medicar i feriti, ordinò Mau
rizio a i fuoi la ritirata ^affettando di non auer giamai ve-
-duto ne tanto vantaggio nel numero, né tanta difugual-
tà nel valore. Ebbe>per ciò campo Tefercito Portoghefe 
di pattar all'altra parte del fiume, ed a vifia dell'inimico 
Aiede tutta la notte accampato, preparandoli per la terza-
:battaglia, che nella feguente mattina non indugiarebbe a 
prefentargli ilrhilitàr',égenerofofpirito aiMauriziojifpe-
ranzatifimaggiormente della vittoria, per ciò che douea-
no forzofamente venir'àflaiiti per il fiume, dalle fponde di 
cui fi trouauano trincicrati. Ma l'imprudenza dei Conte 
di Bagnuolo li priuò forfi di quella gioria, e diede final
mente il trionfo in mano al Naffau. E fe 1 venerabili rif-
petti dell'IAoria, cine madre della verità » non ci obligaf-
fcrò all'incorrottaofferuanzadi queAa,aureffimo qui pre

feri tocol filenzio iinefcufabil fuga di quel Comandante, 
Capendo, che ih tutte l'occafiorii diede la di lui illuAre Na
zione al Mondo proue molto chiare di valote. Ricoper- FuZa àil CoHi^* 
to dunque il Bagnuolo col manto delle tenebre, forti dal l' & 

Fortino accompagnato da alcuni Viziali , e quando l'obli-
gazione del poAo, ed il pericolo de i fuoi lo Aimolauaiio 
ad inuigorirli Colieflempio, ad animarli con laprefenza-, 
andò con macchia indelebile a rifugiarli nella Lagòa, fod-
disfatto di auer'inchiodata l'artiglieria del Fortino, e di 
fpedir\vn* ordine al Ximenes, di marchiar con tutta la-
fanterià verfo di quella Terra.. Diuolgofli ciò nel Campo 
Portoghefe,, ed in vn tratto fi vidde l'efercito fenza folda-

. t i , è là.Piazza:.fenza abitanti »iquaii con le famiglie, e con 
lexbbbe feguitarbnoil fentier,chc gliadditò o la difpera-
zioncòii l t imóre.v i' ">nl. 01 ni ^IL :: 
-.-: H&phfàorQ ilgioxno,iValicòl'efercitoOlandefe fenza-

IJ A a con-
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Anno 163 7, contraffqt il .fiume, ed attaccò fenza dimora l'attedio alla-

11 Conte Mauri- Fortezza, venendo ad accamparli in vna valle, in cui non 
zio dt Nafiìu potqa effere òffefo dal Cannone. Era l'armata nauale anco-
mette l'afledto al. r a t a n c j ] a g a r r a^ c n e vi forma il fopra nomatofiume, e eo-
la Fortezza, r 1» • ! • • r -re %* n • • • • 

me per trai portare 1 artiglieria a terra, folle di meAien la 
condotta delle fcialuppe, vietauanoioroil paffo alcune 
Compagnie Portoghefi, comandate dal Capitano Ema
nuele di Franza, il quale non potendo giàpiùrefiffere alla 
forza fuperiore dei Contrari, auendo prima fichieAo op
portuno foccorfo al Bagnuolo , che in parte veruna Ci ri-
troùaua, abbandonato il poAo, lafciò francoll paffaggio a 
quei legni, né i quali con granfplleeitudine futra(porta
ta l'artiglieria per l'attedio . Occupati dunque quattro va-
taggiofi pòAi, affeAò Maurizio alcune batterie di dicifet-
te grotti pezzi di cannone, non effendo valeuoii gli affé* 
diati per la fcarfezza di gente, che patiuano, né ad impe
dirgli i lauori, ne a cimentarli con le fortite. Gli inferii 
nano perònonleggier danno col carinone, e tra molti vi 

di Napu refiò priuo di vita Carlo di /Naffau nipote del Conte Mau
rizio , ed il SignorediTabellon, huómodi chiaro n o m e 
nella Fiandra. Erano già decórfidodici giórni di attedio, 

*•*' e Michele Giberton Gouernator della Fortezza pfofegui» 
uà a brauamente difenderli $: benché dalle contiriuebatte* 
rie fotte già diroccato in molte parti il Caffello. Quindi 
è, che vedendo il Naffau la gran perdita di gente , che Ia
cea, fcriffe di proprio pugno al Gàberton»efortandolo con 
affai obliganti termini ad arrenderfegli, defiderando ei, 
ficome dicea, di vfare con gènte sì valorofapiùla corte fia, 
che la violenza .- A cui il Gòuernatore rifpofe ,'di non po^ 
ter difporrecofa alcuna della refa fenza faputa del Gene
ral Bagnuolo, onde lo pregaua a concedergli venticinque 
giorni di tempo, ficome iiAeffo Maurizio fapeua, ch'era* 
lì pratticato nell'attedio di Bredài. Ma il Conte replico* 
gli y che o fi rifolueffe in termine di venti quattri ore » G 
non trattaffe più di alcuna convenienza v? Erano i parapet-

*• A\ ti 
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ri della Fortezza tutti demoliti, il foffo fi trouaùa sì imper- A n n o * 6W* 
fetto, che fenza gran fatica fi poteà dar l'affalto, e l'acqua 
era diuenuta^uàfi inutile per efler cadute ne i pozzi lerui-
ne della Aeffa Piazza. Laonde vedendo gli attediati, che 
affretti dalla fame, o dalla fete, converrebbe loro doman- L'occupa a patti 
dar ciò, che gli veniua con gran vantaggio offerto, fi ar- ^guerra. 
refero con affai orioreuoli condizioni, che a puntino gli 
furono offeruate ; Vfcéndo tutti in ordinanza con vn pez
zo di carinone» e tutte l'armi, e la robba, che potette capir 
nelle valiggie, e ne i baulli diciafcuno. Ma volendo 
Maurizio con etti pratticar tutte le rimoAranze di genti* 
lezza militare, inuitò il Gòuernatore* e tutti eli Vffiziali ai-
la propria tàuola , oue longamente fi difièfe nelle lodi 
dellacoAanza, e del valore di Nazi ove tanto animofk. 
*-•••• Salutato così dvnque il Conte di Naffau con queAo 
profpero fucceffo dalla fortuna nel primo ingreffo deli-
America, non volle punto ripofarfi nelle braccia della vit
toria , ma bensì profeguir'ii felice córfo di queAa col fog-
giògar'al fuo dominio tutte quell'altre Terre, e Città,che 
gli poteano effer d'intoppo alia equi Ao delia Baia, oue co
me capo di tutto il Regno ei difegnaua di far'i colpi più 
mortali ; non lafciando l'i Aeffa lusinghiera fortuna di fpe-
ranzarlo,di renderlo ben pretto affoluto dominante di tut
to quel dòuiziofo Impero. Quindi è , che confegnato il 
govèrno dipòrto Caluo a Pietro Vandùerue, fi portò con $i porta adau 
tutto il potere di mare, e di terra a disloggiar* il Conte di taccar'UBagnuo. 
•Bagnuolo dalla Lagòa. Il quale auuifatodi queAa motta., l'ri^at0 aUa-
non volle a fpettarne il cimento , elafciatagli in preda-
quella Terra con ifuói confiderabili Porti, andò ad allog
giarli nella Piazza di San Fraricefco, che dal celebre fiu-

' me, che la bagna, prende quetto nome. Ma benché ella 
fia affai difenfibile per il fito, e mólto atta a riceuere da-

'ogni parte 1 foccórfi, nonfi diede né pur' iui il Bagnuolo il quale gli la. 
per ficuro, fapendo, che il Naffau a breui giornate lo fe- fc\*ltberc mol!€. 
guitaua. Onde abbandonata eziamdio la fudetta Terra- ^IITLr^ptT 

K- • l A a z c o n 
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Anno i <?37- C o n gr a n fremito di quei Popoli, i quali a nome del Re lo 
fcongiurauano a non lafciargli le vite, l'onore, e le fofian-
ze (otto la fpada, e iingprdiggia de i lor nemici > tr aggir
ato il fiurne di San Francefco, e ritirpffi alla Città di Sergip-

.... pe, non rimanendo a i Portoghefi più vn palmo di Terra-
v n in tutto lo; Stato, e Domini} di r Pernambuco. Non tardo 

Maurizio di farli veder formidàbile alla Tèrra di S. Fran
cefco ; la quale priua di forze » e di configlio s'arrefe fenza 
contratto alla fua vbbidienza. Ma egli per cattiuarfi la-
di nozione di quei Popoli, non folo raffrenp le fue fpldatef-
che da ogni infulto, e vietò con rigorofi bandi qualfiuo-
glià ecceffp contro i Sagri Tempij, ma offerì eziarndio al*. 
}iPaefaniattai ampli paffaporti, afficurandoli edellali-
bertidi coscienza, e del godimento delle robbe ; dando 
non volgari moAre di prudenza, non poco degna di lode 
in chi peraltro era eAinta quella fede » eh' egli ereditato 
auea col fangve da i fuoi antichi progenitori. E fe bene 
ageuolmente ppte4 incalzare più innanzi il Bagnuolo, che 
atterrito dall'Eco del fuo nome glilafciaua franco ogni 
paffo ,e gli dava in pugno ogni Terra, rifoluè di terminar 

**Ì73*/>'*" *u* *a Pr*ma Campagna, col fabricar, Ci come fe»fu le fppn-
de del fiume di de di quel fiume vna Fortezza, la quale ridotta con tutta> 
5. Framefco. iarte a perfezione, e guernita di mille, e feicento foldati 

nobilitò iiAeffo Maurizio col proprio nome ; venendo 
... coti queAa ehiaue delivno, e dell'altro Aato ad afficurar 

\ l'acqui Aato, < ed aprirli la porta anuoue imprefe. Conge
gnatone dunque il Comando al General $igifmondo,fpie-
gò pieno di gloria le vele per il Reciffe ; oue applicatofi a 
benAabiiirele Conquifiate Prouincie, fondò-molte Colo
nie , erette vari gouerni, e Magiffrati, facendoli vedere 
non men faggio negli affari di politica, di quello» fi era di-

Procura, che it* coltrato in quelli di guerra. j r r -, _ ; . " 
Prouincie vwe <, * Ma riflettendo egli aliecceffiue fpefe, che la Compa-
ìtnwialt' 8niaQcciclentalc confumauainmantener quelcommer-
uilatoultkt, g io* * d f̂idmndo", ch'ella rimaneffe con le braccia più ii-
iréfiU* ,: v bere , 
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bere, e fgratiate, per profeguir con maggior vigor quella A n n o l6*7' 
guerra., nel felice efito di cui, ei riponea i fuoi più certi 
vantaggi, teafàdi persuadere le Prouincie Vnite a lafciar 
a^ualfi^oglia de i fuoi vafcelli libera quella nauigazione, 
cól permettere adogn' vno il trafficar perfònalmente in-, 
quei porti. Sidibattè per tanto acremente queAo nego
zio neicaitfigli di Olanda, effendo d'vopp fentir' il pare
re di tutti gl'inter eflaticirca y punto più rilevante per la-
fufflAenza_, ed aumento della Compagnia Occidentale > 
Alcuni dicevano, non douerfipunto alterare l'incominciato Difiorfifopra 
ifiituto a vtfta di quanto con l'ifieffk norma digouernofiera^ 4tteJl'aMjrr • 
fina quel punto aumentata laCornpagnia dell' Oriente. E fi 
(ire indubitato., che aperti vna volta i Porti del Brafile a tut
ti i vaffalli della Repubtica, verrebberoquelli'drogheapatire 
vnfiommo di (capito nella riputazione, e nel prezzo, calan
do per la frequenza, e feri*abbondanza di quella filma, itu 
cui fin a qufl tempo le tene a la (ola Compagnia Occidentali^y 
protiandò ancora l* ifieffopregiudizio nell''America il valore» 
delle droghe di Europa. Doùeryla Compagnia mantenerla 
tutta la gran maffa di quelcommer^iò, con cui fi rende a norut 

folo arbitra di quei mari, ma daua ipiu neeeffari(piriti all'
altre Nazioni di Europa. Auer ella fioloprofufio immenfite-
fiori nelconfieruarfi y fienza mai mancare di ricoprire l'Ocea
no di naui y e di foldati la Terra, dilatando sì mirabilmente 
alla Republic a i fiuoi Dominij, che nel giro di pochi anniy l'a-
uea acquifiato molte Prouincie', refi tributari infiniti Popoli, 
e fatta Signora di quafi tutto vn Impero. Dando a vederne 
al mondo y che ne l'opulenza del commercio , ni la nouitàdel 
clima 9 aueano punto fineruato il valor , e vigilanza de i Ca
pitani Olandefiy e che benpotea vna mano adoprarfinelbancoy 
e l'altra maneggiar felicemente lafpada nella Campagna^. 
Douerfifiondatamente temere, cheinuitata in tal guifa da^ 
ogni parte la Fi andrà yVeniffero benfrefio quelle Conqwftt^ 
Ariempirfi di gente vagabondale delinquente, trouandpfi co~ 
là in poco tempo tanti, facinorofi, quantifoffero gli. abitanti, 

cqn 
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Anno i €\ 7 CQn rifclji0 euidente dificonuolger quelle Nazioni si volùbili 

a cangiar fide y ed amanti dinuoué Signorie. Altri però con
formandoli a i fentimenti del Naffau, dicevano, douerfila-
filar a tutti libero quel commerciò y imperoche con lafrequen* 
za maggiore de i mercatanti, e con la più groffa contribuzio
ne dei dazi] , e dei tributi s'inuigoriuano alla Compagnia 
le forze yper mettere in mare tanfilegni, efioftenerein terrai, 
tanti efierciti. Confiumare lamèdefima nelle droghe la più 
gran parte del fiuo capitale, con bui fi aueffe rinfor zatOy ed ac-
creficiuto ilpotere delle armate ynon aueria di già il Rè FHip-
pò vnpalmodi terra nell'America. Effere già quella guerra 
appoggiata advn infigne Capitano, Principe di alto nafici-
mento, e foldato di rinomato valore. Onde con altra riputa
zione fi doueaprofieguir*vna Conquifia, la quale eternaua le 
Prouincie Vnite nella fama y face a crollar e la potenza delks 
Spagne, e riempiua di fperanze, e difiupore tutto il mondo. 
Sembrar già difidiceuole ad armi sìglorio(è,e trionfanti l'efir-
ci zio del traffico, è mercanzia. Portafferò elle pure ne i lor 
naficentiprincipìj il nome di focietà mercantile, quando notL> 
aueano ne refiefi sì formidabili al mondo nuouo, ne con tante 
illufiri vittorie acquifiatofivt tanto grido. Non efferfigiam
mai conquifia veruna (labilità yfinzagran numero di deUn-, 
quenti, e di efiliati dalla Patria ; anzi effere quefii fiati cola 
di fiommo giouamento yper che o il nuouo clima, o il natio va
lore influì loro nuouipenfieri, ed affai diuerfi generofie opera
zioni . Cotanto variamente Ci difcorrea ne i Configli dell' 

Si concede a tutu 'Haya, ed ancora in quelli di Pernambuco erano affai dif-
%filli filnza 'di '(brenti i pareri. Preualfe però in Olanda quello del Con? 
Maurizio.- te Maurizio, e perciò fi riuocò la prima legge del diuieto 

della nauigazione di quei mari, e Ci conceffe libero il Cam
po ad ogni vno di armar legni, ed in ter ettari! per conto 
fuo nel traffico del Brafile. Ma non può facilmente dirli 
quanta fotte la commozione, e contentezza di quei Popoli, 
nel vederli aperte le porte ad vn si douiziofo, ed vtiiiffi-
*mo commercio. Da ogni parte delle; Provincie Vnite > 

- : con-
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concorfe gente di ogni condizione o per auer parte nel ne 
gozio, o per accingerli al viaggio. Ma come l'efperien-
za fia la miglior Configliera ne i tribunali , s'incomincia
rono ben toffo ad incontrare difficoltà, ed inconuenienti 
tali in queAo nuouo modo di gouerno, che furono gli Sta
ti Generali co Aretti a vietare nuouamente la nauigazione del medefime. 
dell'America, riferuandola come prima alla fola Com
pagnia Occidentale, non fenza acerbe doglianze, e fre
mito del Conte di Naffau, e graui differenze tra molti di 
quelli intereffati. 

Ma poco dopo fi 
vieta con fremito 
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'Vai W. D E rL , c -# 

REGNO DEL:BRASILÈ 
PAMElVLTBEO^SEttlMO;" 

S O M M A R I O . 

I narrano in que fio libro le perdite fatte dai 
Portoghefi nell'Afia a caufa deltraficuratogo-
uerno C affigliano. Il Conte di Naffau fa no
tabili progr e fft nel Brafile . Gli fi(ottopongo-
no ivafti paefidel Se ara . Occupa la Città 
della Adina nell'Afirica i* Si rifieri fono le ri

voluzioni della Città diEuora inPortogallo a caufia delle vio
lenze del ContèDuca.Prtnde egli di.ciò motiuoper opprimere 
tutto il Regno. 11Naffati attacca la Città della Baia . Suc-
ceffidi quefio affé dio •> Affaltifidnguinofi degli Olandefi. Si 
ritirano con gran mortalità . Maurizio fonda la Città 
-Maurizea. IICardimi' Infante auuifa il Re Filippo del-
lapremura, che deue auer in (occorrer il Brafile. Rifpofia-* 
del Conte Duca, e fiuoi pretefti. Vn Miniftro Portoghefe ra-
guagliaperfionalmente il Re de'raggiri dell'Oliuares. Alau
da Filippo potente armata al Brafile. Sua infiruttuofia fipedi
zione. Marauigliofio viaggio del Moffro di Campo Bar-

-'sA Bb baglio. 
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baglio.!I Marchefi)dlMoni'Albano e mandatoVRe alBrar 

file.L' Arùiuefiouo di Bordeos inuade la Corugna. Il General 
Oùuendofiportd con l'mmataSpagnuola in Pianara.Segretà 

4 ifi&uzione datagli dal Conte Duca contro i Portoghefi. Vien 
rotto dall'armata Olandefi dentro il Porto d'Inghilterra. Si 
fiolleuano i Catalani Rifilue il Conte Duca la total depreffione 
di Portogallo. Si narrano gli aggraui impoffigli dal me defi
mo y con la fi azione di tutti ipriuilegi concedigli da i tre Fi
lippi . Chiama la nobiltà a Madrid. Gl'intima la fienten-
za di ridurr1' il Regno affato dipriuata Prouincia. Ma-> 
prima tenta dicauar con fipeciofipretefii da Portogallo laper-
fiona di Giouanni Duca di Braganza. Il Re conferi fi e all'-
ifteffo Duca il titolo diGeneralifftmo dell'armi. L'inulta alle 
guerre di CjaWbgna.I PnÀoghefifi accorgono della lor fio-
uraffante ruina. Incominciano le pratiche di(ottrarfi dal do
minio Akflriacoy coltaccpatéar'vn Re Portoghefi. 
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Felici * progreffi fitti neli America -dal Anno i tf $ 7. 
Conte di Naffau ,*volarono fubitonell'
ale della fània in Europa p e diedero a-
Principi Collegati contro la Cafa di 
AuAria fermiffime fperanze di veder 
ben preAocrollar la Monarchia Catto
lica, ve»ehdo effa già fpogliata del fpa-

ziqfo Regno del Brafile, là di cui caduta- erarinfallànte 
prognoAicodeli intera ruinà di tutto l'Americano Impe
ro . Laonde né la Francia, ne l'Olanda tennero punto di 
tempo oziofe le loro armi in Europa , per diuef tir la Spa
gna dal foccorrere quelli cadenti "Stati. Perciò l'vna, e 
ialtrarPotenza inuàfe furiof^mcnte la Fiandra. Il Cardi
nal della Valletta Comandante dell'armi Francefi s'impa
dronì di Landresì, e poco doppoinfieme col Marefciallo 
della Migliare della Piazza di Moubouges, e del CaAello 
di Emerì. Anco per la Borgógna Contea \ fuperato il for
te paffo della Doux, CcorCe il Dùca di Longa Villa con-
grauiffimodanno di quelle Terre. Al Principe di Oran
ges , doppo vn longo, e ben regolato attedio, fe gli arrefe 
l'importante Piazza di Bredà^che in damo procurò di foc- c 

correre il Cardinal' Infante. Vedendo dunque il Conte gna di opprimer e 
Duca tra sì fieri fconuolgimenti la Spagna di già molto iCatalani. 
prima concepiti dalla fua idea, e quanto bene gli euenti, 
corrifpondeflbroa i fuoi più nafeoffi, e priuati fini, anda-
ua fempre più fomminiArando l'indeficiente pafcolo alla 
guerra, e colpreteAo di queAa incominciaua già a ridurr' 
in pratica quel difegno, che da longo tempo occupaua-

B b 2 luo-
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Anne j 0*37. t-juog0 fìon Inferiore nella fua mente, di metter'il frèno in 
- bocca alla libertà dei Catalani. Il che coloritodal giù fii-
ficato motiuo^di fere la guerra offenfiua ne'propri paefi del
la Francia, mife quefi' anno in piede vn numerofo eferci-
to ; ed appoggiatone il comando al Duca di Cardona, ed 
al Conte Giouanni Serbellone valorofo Capitano Milane-
fe , lo fpinfe nelle Frontiere di Linguadoca confommà-
oppreffionédella Catalogna, oue l'infoienza militare,l'ef-
torzionede'viueri, e la'fraziòne de'propri antichi priui-
legi accèfero ne'cuori di quei Popoli quelle fcintilledi 
fdcgno, che poi, come vedremo, nuouamente fufcitate , 
cagionarono vn grauc incèndio . Ma come il motiuo 
di affalifela; Francia per queAa parte foffe, fecondo anco 
viene autenticato da nobiliffimi Autori, il folo voler sfo
gar! iipriuato liuore di vn'animo fregolato, preAo efpe* 
rimentò quell'armamento l'intera fua disfatta ; imperciò-? 
che accintoli il Cardona àliaffcdio di Leucata, riceuè fu 
.iifleffe trinciere vna grauiffima fconfitta dal Duca di Àl-
luinGouerhatorediquella'Prouincia. Ne meno Ci fdegnò 
la fortuna fui mare delle troppo artificiofe ideali machine 
del Conte Duca ; imperoche auendo egli prima fatto fi-
milmente inuadere le CoAedella Proucnza, ed occupate 
con fommi difpendij l'Ifole di Eres, nomate di Santa Mar
garita, e di Sant'Onorato» ne furono ora gli Spagnuoli con 
gran loro fcorno difcacciati dal Conte di Arcourt,che con 
vna numerofa armata poAa in mare dall'Arciuefcouo di 
Bordeos, non folo riacquiAò le fudette Ifole » ma facendo 
difcoAare, e poco meno che forprendendo l'Armata-
Reale di Spagna diretta dal Duca di Ferrandina, fe difca-
dere quella Monarchia dall' alta riputazione, eh' ella per 
tant'anni godea, di foAener con molta gloria quafi tutto il 
marittimo Impero. 

Con queAe sì graui agitazioni, che il cuore della Spa* 
gna torrhentauano, con le numerofe leue di gente, c h e 
da tutti i fuoiRegni fi faceano, e col confumo di tanti im-

men-
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mènfi tcfcri, che col preteffo delle guerre Ci eAraeuano, A n n # x 53 7* 
reAauapiù palliato il deteAabil'abbandono,in cui Ci lafcia-
uano tutte le l ConquiAe Portoghefi. Gemeua già fotto il 
pefodellarmi Olandefi tutta l'Afta ? non ricevendo dalia-
mano del Re Filippo alcun foccorfo. lOnde non era pun* 
to infingarda quella Nazione di feiogliere lepicciole Di
ghe dell'Olanda, per inondare con danno irreparabile tut
to l'Oriente » ' piangendo infieme Santa Chiefa lo fpianto 
della Fede da tanti Regni, e là Corona Portoghefe la per- Dann,pat)t<t ja*. 
dita di sì importanti Prouincie. Le Fortezze di Ternade, Portoghefi ncll*~ 
Tidoro, Moutel, e Maquien Con quafi tutto il vafiiffimo IndlA • 
Arcipelago delle Moiuche , miferamenoe giaceano fotto 
Ìincarco dell'Erefia ..Xe ricchiflìme Ifole del Pepe, 
Quedi, e Perà erano fottopoffeal medefimo infortunio. 
[Nella gran CoAa di Choròmandel era anco dépr-eflb il no
me Portoghefe, e fui mari della Chinargià vomitaua il fuo 
veleno il Galuinifmo. Macon danni più lagrimeuoli, 
eranfi gli Olandefi fpinti neliineAimabil'lfola di Zeilano, 
oue fiiperatefei Piazze di Trlquemale, di Gale, e di Ne-
gumbo, vennero pochi anni doppo ad impadrónirfi del
la douiziofa Città di Columbo, togliendo dal Diadema-
Por toghefe la gioia più preziofa di tutta l'India . Ne con
minor difauentura vedeafi già da gli fieffi Olandefi attedia
ta , e poi breuemente caduta la ("ampia Città di Malacca-, 
quella, che a i Portoghefi fu teatro de'più Aupendi trionfi, 
effendo, quando loro la tolfero dalla mano de i barbari, 
munita di tre mila pezzi di cannone di bronzo . A queAe 
sì deplorabili perdite dell'Alia faceanolugubre confidan
za l'altre non men funefie deliAmerica,ouc già. da. per tut
to era quafi incenerito il ferne Euangelico, fatto mirabil
mente nafeere da tanti Religiofiffimi Principi Portoghefi, 
a cofio d'infinito sborzo del lor Reale patrimonio, ed in
dicibili fudori de i loro vaffalli; attaccandone oraincef-
fantemente le fiamme dell'Eretta vn Lantmano, vn Sole
rò ? ed vn Piante, quello » che con più nQbil, che verace 

Mu-
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Anno Ì 6tf. Mufa cantò i trionfi del Conte diNaffau > che noi qui fin-
ceramente andiamo raccontando.':-•* ' q '*'•:

 ; 

Ma ripigliando il filo de i progreffi di Maurizio, erafi 
già il fuo nome refo fommamente formidabile a tutte l e 
barbare Nazioni dell'America, auendo egli anco appretto 
le medefime faputo con gentil' arte acquiffarfi la fama di 
benigno, e pietofo Capitano. Auuenga che o per la gene* 
rofità del Reggio fuo fangue, o per vna ben* auueduta po-

n litica, di cui era a marauiglia dotato, applicaua tutto il fuo 
Audio a fcancellar'con la clemenza la deteffabil memoria 
di quelle tirannie, ehe gli anteceffori fuoi in quel Regno 
inumanamente praticarono.- Rimbombando dunque l'
Eco delle fue glorie nelle parti più remote del Braille, de
terminarono gl'Indiani della Prouincia del Siarà di fottò-
porfi al fuolmpero, fcuotendo il collo dal giogo de i Por
toghefi; e così vennero ad offerirgli il loro aiuto per ac-
quiAare la Fortezza della Capitale, che il prefente gouer-
no Caffigliano tcrtèaifVàfi del tutto fprouiAa di foldati ; e 
monizioni. Giace il Siarà in tre gradi, e mezzo AuArali, 
e benché le fue vaAiflime campagne foffero all' ora incul-
te , e deferte a caufa dell'inerzia degli abitàriti-, che con
tenti col folo trafficò del mare negligeuano di coltiuarle, 
erano, e fono importantiffime le di lui marittime coAiere,* 

Conte Maurizio a caufa della gran quantità di ambra, che l'onde agitate 
inuia il Colobi- dalla tempeAa vomitano fu quelle fpiaggie. Non difprez-
lo Hat/fio ad oc- \ •%. * i»« • • j r i J • L 

occupar il searà z o Maurizio 1 inulto ; anzi data vna lquadra di ben corre
dati vafcelli al Colonnello Haufio, lofpedì immantinen
te a quella volta, ed al primo sbarco, ch'egli felicemente 
fece a terra , fe gli aggregarono in vn tratto innumcrabili 
truppe di quei Brafiliani. Era mancato di vita Diego di 
Veiga Cabrai Comandante di quella Piazza ; onde defiitu-
ta effa di Capo, e di configlio, e vedendo rebellati dalle 
fue infegne quegli fieni, nella moltitudine de'quali Ci affl-
daua, Ci arrefe doppo qualche giorno di difefa a patti di 
buona guerra a gli aggreffori ; rimanendo queAi di lì in

nanzi 
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«anzi padroni dj tutta quella dilatatifEma CoAa, fin a tan- ^n -° l 6s 7* 
to che ingrati poi alli medefimi ,t che li chiamarono,. fu
rono', come diradi, da loro obhroWiofamente difcac-

• • • 
C i a t i . . r&JJ :r> ; ,.';•'•« • .( ^fiO"^ ' K- '" i • • •< • -

Ma fembraua già al vafliffimofpirito del Contedi 
Nàffeu affai picciolo giro l'interminafetl Regno del Brafi
le per Aampare le memorie del fuo nome. Quindi e, che 
riflettend'O eglial riguardeuól luogo,' in cuiglauca già la-
fortuna collocato tra l'infigni Capitani dell'Europa, e del
l'America, tentò ancora di renderfi.gÌQriofoneiÌAfrica, e 
febricar eziàmdio fu quelle fpiaggfeiltronca" a cui egli 
fommamente ambiua di fublimat' vn giorno la fua Cafa- < 
Poffedeacolà tra molte altre Piazze la Corona di Porto
gallo l'opulente Cittadella Mina, .Conquifia nohiliflima- lnu*de>e ?rende 

j 11, • 1 T i - * TT* 11 r ' l* Città dell* Mu 

dell antico valore Luiitano. Viene ella htuata in quattro „a„ei^Guinéa. 
gradi, e mezzo dell'Equinozziale in quella CoAa di Etio
pia »che volgarmente fi dicela Guinea > e per iidouiziofo 
traffico di oro, zibetti ,ed auorio, che in gran' abbondan
za produc*,era Vno de i più ricchi Emporij de i Por toghe- v , 
fi. Ma non effendo ignoto al Conte Maurizio la fomma- . o :, ..;. 
negligenza^con cui iifieffa Piazza veniua euAodita, trat-
tandofifalolnquei tempi di eAraerne per la Gattiglia i te-
fori, pofe la mira in vn'acquiAo, che a prezzo di poco fari-
guÌ5 glipromettea vn affai importante trionfo. Confegna-
todunqueil comando di dieci vafcelli di guerra a Giouan* 
niiKolnq èapipano d«)ilafua guardia ,gÌimpofe di aflalire 
laiprincipàfeJFòrtezza^lajquale Ce bene era compatta di tre 
baluardi ,efabricata fopra eminente rocca, battuta inCef-
fantementéd#limare,nonaueadiartiglieria, he di altri at
trezzi rriilicàri quafi alcuna preuenzione. 1 Juaojader, vfcito 
sk terra jilJvoino con duemila foldati, non glifo punto ma-
lageuole d'impadronirfene al primo affalto, ficome breue-
mentedellaiGtcà,,; atterrite, ecfcnfùfequelle gèntialla-
QQjBfAtCzi&ell'-inimico : CtìAAraccaigià la fortuna di auer 
s ì m e ^ i ^ à r e n t e inalzato al ma^gìop colmo digrandez-

.*•>< :r» za 



ioo "• DELLE GVERRE 
Anno 16i 7 • z a j a Monarchia de i tre Filippi, fi andauàaffaticando per 

abbatterla da ogni parte, facendone crollar sì nobil por
zione fotto il dominio di quelli, che giacendo tra limàc-
ciofe paludi, s'inalzarono con la mafchera di Mendighi a 
fignoreggia'rl'Oceano.--; *' ,? ^ -
-. s. La riferita fpedizione deli Africa non ritardò putito 
l'animo delNaffau, a procurar l'intero dominio del Brafi
le , bramofo già di sbrigarli delle Prouincie di minor' im
portanza , per accingerli all'acqui Ao delia Capitale, cOnJ 
cui eglipretendeua darli credito maggiore alle fue armi. 
Siede la Città d'Iglìeos ». Capo della Prouincia così noma
ta , fotto quihdeci gradi AuArali» e godendo d'vna mira-
bilfertilità i fuoi Campi, Ci difiende il fuo marittimo do-

^ ;.\ v -, *><.A m m i o per lo fpazio di cinquanta leghe di coAa fu l'Ocea-, 
no. Non ridondaiia a gli Olandefi in poco rileuante Vti-
lità il tirar'alla loro devozione quei popoli, e per Aabilire 
con etti il commercio T e per fignoreggiare da quella bàtt-[ 
da il Brafile. Alle Aiti dunque diciotto grotti vafcelli ca-

riGenerale Lie. echidi numerofa fanteria, fciolfe le vele dal Reciffe il 
tan fopra la cit. General Lielart » e sbarcando lenza contraAo in-quelle^ 
tà tlglièoj. fpìaggie, fi mife in marchia verfo la Città. Ouef non cf-

fendogli Aato molto coAofo fcalar le mura, ' e le porte, 
fpinfe dentro con gran'impeto là maggior parte della fua 
gente. Ma datali queAa fubito alla folita ingordigia del 
facco, i ebbero campo i Cittadini di prendere opportuna
mente le armi ', e caricar di tal forte gl'aggreffori, che fe
rito malamente il Generale in vna gamba, di cui poi rima
le Aorpiato, coArinfero tutti gli altri a faluarfi con la fuga/ 

V'ten ributtato, e c mancando loro per mancanza del Generale vigor', e di--
firitira. fciph'naV per impegnarli-in altra operazione di rilieuo ,"? 

fortirono con gran perdita di gente, e di crcditoda quel-
m a r i . •;; 'd .*J '.efìf.c^t. [•:; !r.-..ti-jl ;.".:j ;, ...,';. .) :^xù 

^ Diede ciò Aimolipiùpungentialbriofò cuoredi Mau
rizio a non indugiar più a portar fi al pericolofb attacco 
della Metropoli di quel Regno; fenza il di evi potteflb co-

nofee-
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nofceua ben egli, che mai non farebbefi Acutamente Aa? Armo 1̂ 3 7. 
bilito neiJBf afile, ne goduto forze valeuoli ( cingendoli 
vn giorno le tempie di quell' ambitàCorona ) per cozzar 
poi con Uff effe Vnite Prouincie, che ora gli dauàno l'armi 
in manojimper òche giacendo quella fàmofa Città nelcuo* 
re di tutto il Brafile, e'pcr là fituazione del Palo j.e per la^ 
magnificenza del Portò, vanta degnamente la Signoria di 
tutti quei mari : Vacillaua tuttauia il Naffau nel rifoluerfì 
a queAa imprefa , fembrandógli di non auer'il fùfficièntcu 
neruo di milizie, che potettero afficurarnelo ; Temendo 
maggiormente che laSpagna aueffe potentènTeritefaccof? 
fo quella Piazza , a caufa di vn'auuifo pcmenucogli dì c£$ 
{ere colà approdato' qualche numero di naùigli. PreAo 
però gli fu.tolta ogni perpleffltà da" vn'altra;nuoua ipiù 
certa, dieffer fedamente capitato alla BaìailrMafiro di 
Campo Barbaglio con vn reggimentodioEtocehto foldati 
che dopo infiniti clamori deiPortoghefi, fi potè cauaré 
dal Conte Dùca. AnzirimafeiifNaffau affetto pcrfuafo^ 
di che non aurcbbe il Re GattQlicqaccudito in queA'anno 
con forze più confiderabili al Brafile, all'or cheegli ven
ne interamente ragguagliato dell'InteAine riuoluzioni, 
che natedèncro il Portogallo nella Città diEuora, aueano 
dato fomme apprcnfioni alla Gattiglia, e diuertito gran
demente l'armi deliyria, e dell'altra Corona .e Ma perche 
ledivifate alterazioni furon'ò come prelùdi $-\ anzidifpofi-
zioniàffaiprottime al marauigjiofo accidente della muta
zione de'Regnanti, che più innanzi fi dirà » e dicangiar*-
eziamdio faccia le cofe del Brafile, ci Airhiamo obligati a 
darne qui vna vera, e fuccinta relazione. ^Ì;Ì co • •.:; 

Era come già Ci ditte, in quei tempi incAinguibilc la- • 
Cete di danari,che infiàmauailcuore delCohteDuca,o fofi- £ ^ f ^ ^ 3 ' 
fe per cibar con etti l'infaziabiianimale delia guerra, o per gallo • 
empire la vafiiffima capacità delibo animo} il quale vni* 
camente rimanea foddisfattO' con la profufionc dimmene 
fi tefori; foAfcnendo in tal guifa lofplèndorédiquclpoAp, 

s , C e con 
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Ann©: 16*5 7. c o n GUj egllnel teatro delle Spagnecompariua più del fuo 
Monarca e venerato, e temuto. Ondeoltre gli eforbitan-
ti •tributivi a i tjuali egli auea fatto foggiacele tutte le Pro
uincie di Portogallo» tentò ora di eAraerné vn mezzo mil-
lione annuo, concedendo agli Statidi'eleggerli la par te 
da ritrare detti danari», che Aimafibro più conùeneuole » 
quafi che facéffe loro grazia di lafciàr* al loro arbitrio l'if-
tromènto della propria ruina : E come ch'egli aueffe pre-
meditatòlegraui difficoltà7, che farebbe fenza fello per in
contrare vna 5s£ manifeffa violazióne de' priuilegi giurati 
dalmedefimofuo Principe, tra i quali vno eradi non po^ 
tèr'in atpunmodo aggrauar quella Corona con tributilen-
zà il congreffo, eid il confenfo di tutti i tre Stati Generali, 
Aimo di fnpplirqueffò difetto^coierigere in Lisbona vna 
Giunta compoAa di poche perfone, a cui diede lo fpecio-
fo titolodi Difimpegno di Portogallo, ed inficine l'autorità 
di mettereInefecùzione, ma non già quelladi ventilar fe 
fotte giuAo',0 nò;, il diuifatotributo. MaacciocheilCon
te Duca perfezionaffe queAo negozio, col-premeditato e-
uento di cui voleaegli^veAirielapparbnte titolo di giù Ai* 

"zia, per (caricare contro quel Regnò l'vltimo colpo, auea 
, efaltato alla carica di Segretàrio" :di Stato del Configlio di 

Portogallo efiAente in Madrid Diego Soares, fenza altro 
merito, che la gran confonanza > che faceagli per fidargli 
ogni fuo affetto, l'effere fimlliffìmo nei coAumi, ed allea
to in parentela a Michele di Vafconzellos Segretario, co
me fi ditte, delia Ducheffa di Mantoa Vice-Regina in Lis
bona. Appoggiata dunque dal Conte a queAi due primi 
mobili confederati all' eccidio della lor Patria la ruota di 
queAa macchina, incominciò e l'vrio,e l'altro a farla sì vio
lentemente girare,che al maggior fegno fconuolfero i già 
irritati animi de i Portoghefi. Furono tra quelli li più in
torbidati1 popoli di'Euora, Città eofpicua , ed antica di 
quel Regno ficuatanel cuore della Prouincia di Alenteg
gio ,imperoche panando da i public! tumulti, ed incendi] 

z w/- della 
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delbCafa del MiniAro Reggio, adàrrogarfi eziamdio Ì- A o n o • 6t7* 
autorità di formar leggi, e fiflàr decreti,, fotto però il no
me di vn celebre pazzo detto Emanuqlino, fi dinio Araro
no co Aantiffimi di non foccober all' incarco di quella con
tribuzione^ d Furono appena intefi quefii accidenti dall'al-
tre Città, e Terre di quella Prouincia, quando ammutii 
nateli ancor'effe proruppero nei medefimi fentimèntiMa 
ritroùandofi più d'ogn'altradifpoAaa qualfiuoglia ardito 
cimento la Terra di Villauezzozza ,i ordinaria refidenza-i 
della Cafa Reale di Braganza, vi fu sì impetuofal'altera
zione di quel popolo, che fcorfendo da per tuttoacclama-
uaa gran voci in Re di Portogallo lil)uca Giouanni Se
condo di queAo nóme. Giaceua egli fui letto aggrauato p . , , 
da penofainfermità, e faggiamente conofcendò non effe- Duca diBragan-
re cofa più incoAante, che la voce della plebe, quando no **- • 
è animata dal braccio, e dal poter della Nobiltà, l e girar 
per le contrade montato a cauallo Tcodofio Duca di Bar-
cellos fuo primogenito ;* iliqualefe bene coffituito in affai 
tenera età, amato però in fommo grado da tutti» placò 
quella perniciofa borafca, che fenza le neceflarie,e più ma
ture preuenzioni ponea in euidentè pericolo la fua Cafa-. 
Peruenute queAe nouità a Lisbona, e non potendo tron-̂  
carie ilfeminile braccio di Margarita, ne ripòfe il perico
lo, ed il rimèdio nelle mani del Re Filippo. Fremè il Con-

' . r . . • r . |V i r • • Effètto che cauta* 
te Duca in fentirle ; fe bene gradi nel luo interno congiun- noneiQonte Du. 
tura sì opportuna per fulminar contro il Portogallo quel 
feueriffìmo caffigo da luiper molto tempo machinatogli. 
Onde ordinò ai-Duca di Beiar, che con otto mila fanti fi 
aceoffaffe alle frontiere di Alenteggio, mentre il Duca di 
Medina Sidonia con altri fei mila foldati paffaua dall' Àn-
daluzia a i confini del vicino Regno deU'Àlgarue, oue al
cune Terre s'erano ancora folleuate. Non tralafciòpcròil 
Conte Duca di vfare artificiofamente alcuni mezzi per 
raddolcir giinafpriti animi di quei Popoli, col miliare al
la Città di Euora alcune perfone riguardeuoli, ad offerir 

Ce 2 loro 
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Annoi $3 7* loro il perdono dei trafcorfieccetti. Maciòfeéeconcon-
dizioni sì acerbe ,<ch'ei veniffe ad òttenereannhedui i fuoi 
premeditati intenti ; cioè di cauarne il defidèrkto tributo » 

Michele di Noi e di auerc in mano qualche appareàte titolo per vendicar-
wognafpedito *-. fi di tutto il corpo della Nazione. Quindiè,che tra l'altre* 

ifiruzioni date a Michele di Noiìogna Conte di Lignares, 
ch'egli fpédì per maneggiare queAo negozio", vna fu che 
due di ciafcuno de i MagiAràtidi tutti gli ammutinati luo
ghi dóweffero trasferirli alla Cor tèdi Madrid, ed iui ve Ai
ti di facco 'con funi al collo, implorare in pvblica vdien-
za, e congreffo di tutti gli Ambafciadot*i la Reggia cle
menza di Filippo per i trafcorfi falli. Circa il quai punto 
in vanoafiàticatoiiilNorogna, nulla fidandoli coloro del
la dubbiofà prometta del Conte Dvca, furono di ordine 
di queAo mandati in Euorav ed all'Algarue alcuni togati 
MiniAri di giuAizia a prendere efatta cognizione de i col-
peuoli. Ma alla cbmparfadi quelli, fpalleggiati dall' ar
mi vicine di Filippo, Ci atterrirono quei popolari di ma
niera , che cangiatala prifiina baldanza, ed ardimento in 
vn vile timore, e fpauento, Ci faluaronO i primi capi coru 
la fuga , e molti degli altri furono fofpefi in fu le for
che j e molti ancora condannati alle galere. Miraua-
però più in alto l'intenzione del Conte Duca ; e fe con vn> 
occhio rifguardaua ivtilicàdeltributo, eivbbidienzade* 
popoli al fuo Principe, tenea l'altro tutto intento'ad in
trodurr'in Portogallo quella norma di goucrno, eh' egli 
Aimava neeeffaria per imbrigliar'in perpetuo-quella a lui 
tanto infoffribil'alteriggia de'Gràndi. Ondedimottrando 
di reAar per all'ora foddisfatta coll'inferito ga Aigo la Reg
gia offefa autorità, afpettò il benefizio del tempo per pia 
opportunamente formare delie priuate colpe di quella-
plebcil tremendo libello di fellonia contro tutto il Re
gno , Ci come egli con più maturato Configlio andò ne i 
feguenti anni difponendo , e noi a fuo luogo riferi
remo, tiif '•''<;',•- ^--- •>*.' vS» 

Infor-



DEL BRASI LEPARTE l.Lib.VII. 205 

Iftformato di queAi domeAici fconuolgiménti il Con- A n n o ! 6* ^ 
te d i Naffau non Volle mettere più indugiò adattaccare la Conte di NJJTJU 
Città della Baia. Quindi è , che alléAiti con gran folleci- firifolue di an
nidine quaranta vafcelli di guerra, sbarcò in quei lidi con taccar u BuU * 
fette mila foldati, e ben riconofciutala Campagna, andò* 
ad acquartierarli in vna eminente collina. -Tènéuà in quel 
tempo il gouerno di tutto quel Stato Pietro di Silva, che 
poi col titolo di Conte di San Lorenzo agglùhfe il vigetì-* 
mo Grandato a queAa chìariftima famiglia. Già il Conte 
di Bagnuolo, che lafciato abbiamo fuggitiuodaliarmi > d 
per dir meglio dall'ombra del Cónte di Nànau, àueà per conte diBagnuo-
r 1 • r • ì i -ri» r lo fi ritira all'ir. 

luo vltimo icampo ricercato quella Piaaza, non lenza> te/nplazZÀ% 

acerbe doglianze del Governatore, per auét quafi fenzai 
sfoderar lalpàda intempéAiuamente abbandonato tante j 
Terre. Ma ciò che parve alla prima faccia fouuerchio ti- * 
mòre di queAo Comandante , fi attribuì nulla dimeno a Ca-
uoreuole difpofiz^one della fortuna ; impereiòche con- , .CJ 

Aando il Reggimento della fanteria di Pernambuco di ., 
gente valoròfa , e di lunga mano efperimentata in quella^ 
guerra, giovò poi mirabilmente alla difefadi quella Ca
pitale . Dàtofidunque da Maurizio principio all'attedio ,• si dà principio 
affettò diuerfe batterie contro là Città, e come che dalie- drafedt». 
minente fuo quartiere dóminàffeà caualiere il forte del 
Rofario 1 ed vn'àltro, che per difefa della fpiaggia fi cra-
quiui fabricato, coArinfe a caufa dèli inferito danno gli 
attediati a demolirli. Erano più vicini alla Città due altri 
Forti più difenfibili per il fito ,• e per il fufficientè prefidio, 
che li euerniùa. Comandaùaouello di Monferrate Pietro f*9*™!*** 
Aluar es di Aguir re , e quello di Sanr Bartolomeo Luigi di tempefimameme 
Vedois Caffigliani di nafeimentó » ma sì degeneri dall' in- fiorendone. 
nato valore della loro coraggiófa Nazióne, che fenza ve
nire al cimento di alcuna renitenza, C\ arrefero con tutto il 
cannone agi aggreflori * Fu di forhmo giouambnto a gii 
affedianti iacquiAò de i ditìifati Forti, ageuolandoli gran
demente la comunicazióne dei quartieri coni Vafcelli 

deli-
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imo i 3$* dell'armata; onde per tré giorni continui diedero fpanen-

tofa batteria alla Piazza. Non era però il Sii uà punto lento 
» «*\ in premunire J ripari più validi alÌaflalto,che il Naffau di* 

^ ;» moAraua di voler dargli per la parte più gelofa della Città 
colpir condarla da vna;ben'intefa, e forte trincierà, o u e 
e giorno, e notte facea con gran calore lauorar la fua gen-. 
te. jGiuocauano eziamdio non fenza frutto l'artiglierie 
delle Fortezze, tenendo gli affedianti difcoAi con gli ap
procci . Se bene l'inforte diflbnzioni tra il Gòuernatore, 
ed il Bagnuolo non ridondauano in leggiero pregiudizio 

v v - della difefa .1-, Perche come fui principio della guerra di 
*} PernàmbucQ fi fofferQ dal Re date le patenti al Generale » 

fenza efprimere la fubordinazione al Gòuernatore, oVi-
li Colan°dll'tt' ce-Re della Baia, ricufauano ora gli Vffiziali del Bagnuo-
àelU Mazza. lo di foccombere a i comandamenti del Silua, dal che ori-

ginandofi il total difcapitodeliofferuanza militare, negli* 
penano i foldati d'adempire c-iordini prefcrittieli da ilo^ 

Pietro di Situa-, *> . „ . , , r ..% r . 5
 x . 

cede tutto Ugo* r o capi. Volendo dunque il Gòuernatore ouuiare a si dan-
uemo al Bagnuo. noie emergenze, difmentcndo il foprànome di Duroy che 
Ì9' auea, cede quafi tutto il governo militare al Bagnuolo, 

pregandolo a comandar' egli folo in,queli attedio. Azio
ne che i politici variamente interpretarono. Ma il Silua 
preferendo ad ogni altra rifleffione la commune vtilità, 
volle fidar più dell'altrui fperienza, che del proprio valo
re . Incaricatoli il Bagnuolo del comando delle armi, Ci 
trasferì fubito ad alloggiare nellatrincierà, oue indefef-, 

// quale opera* famente fi lauoraua . E come fe Aato fotte rinue Aito d'vn-
egregemente. nuouo fpirito, incominciò a dare prone tali di prode, e 

vigilante Capitano, che conuertìin fommi applaufi i paf-
fati biafimi della fua condotta. Erano già trafeorfi molti 
giorni di attedio, i quali auea Maurizio fpefi in affai debo
li , e lente operazioni ; mercè aliefferfi di già partiti per 
Olanda il General Sigifmondo,ed il Colonnello Artifciofe 
foldati di prouetta fperienza a caufa de i difguffi inferitigli 
dal medefimo Naffau, che ambiziofo di tutta la gloria di 

quel-
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quella imprefa, non volea participarla ad alcuno di quei Anl^0 16^' . 
Comandanti v Ma il maggior errore militare, ch'egli co-
mife in que A attedio , fu la poca vigilanza, e diligenza in • 
impedir! foccorfi alla Città ; auendone sì malamente cut 
todito tutti i patti, che per mare, e per terrà veniua abon-
dantemente proueduta di viueri, e monizioni. Laonde -* 
vedendo Maurizio crefcer e maggiórmente le fortificazio-» 
ni della Piazza, rifoluè di fuperarla con vn'aflàlto, e per
ciò difiaccati due mila foldati comandò loro, che fenza-
fparmiodel fangue»e della vita guadagnaffero quello ffec- iiMajfaudàfaf' 
cato. Fu impetuofiffimo l'aflàlto, ed affai off inati gli sfor̂  f*lt0 *U* triucte* 
zi , ch'eglino fecero per rompere la trincea. Le tenebre» ra~" 
e la confufione, con che i Reggij di dentro combatteuano, 
dauano agiaggreffori fperanze maggiori della vittoria-. 
Ma incoraggiati quelli dal brauò comando del Bagnuolo, 
che.con gran intrepidezza Ci facea vedere ne i pófti più pe-
ricolofi, ributtarono finalmente gli auuerfari con gran-
Arage di morti ', e di feriti, venendo eziamdio gli Aeffi ca- con ""/IJanni 
ricati dal Gòuernatore Silua, che con tutte le foldatefche, 
e molti nobili venturieri s'era motto dalla Città . Non fi 
fmarrì però di animo il Naffau, anzi vedendo la gran per
dita di gente, x che infenfibilmente. facea il fuo campo in-
ceffantemente incommodato da due baluardi, che i Maffri 
di Campo Dias, eCamaranoguerniuano coni loro Terzi, 
fi accinfe a dar perfonalmente il fecondo più vigorofo af- Secondo affatto 
falto alla medefima trincera. Scelti per tanto tre mila de degtQUndefi. 
i fuoi più ben agguerriti foldati, con parole piene di fpi
rito, e di ardore efiaggerò loro il gran credito, che all' ar
mi Olandefi ri don dau a dall'acquifto di quella Piazza, chi^ 
come capo di quella sì nob il parte dell' America, impone a la-9 
corona a i lor trionfi.Efière già la medefima fiata vnaltravol-
tà coquiflata dal braccio valorofio di molti di quelli\chel'aficoU 
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Anno 1 £38. eper paltro titolo aurebbepotuto riconofiere le lòrogefta ? lUà-
per maggiormente obligarli per titolo di religione , e di 

• onore, volle che tutti dattero nelle fue mani il giuraménto 
Giurano nelleJ dì non Voltar le fpaller fenza guadagnar la trincerà. Così 
vani di Mauri* fo da ciafcvno (biennemente giurato ; ed affalito con gran 

t\IciIraIAr ^ *H*Pett? ?° Àeccàtó, alcuni s'impadronirono delfoffo, altri 
montando fopra le fafcine, falirono intrepidamente final-
li cannoni . Prefidiaua da quella parte la trincera col fuo 
Terzo il MaAro di Campo Ferdinando diLuduegna, e 

' # * con ringoiar valore ributtò gli aggreffori tagliati a pezzi.' 
Si slanciarono all'ora gli altri a guadagnar la porta, oue fa 
cgual la refiffcnza , che incontrarono, alla Arage, c h e 
patirono,auendo il MaAro di Campo Barbaglio coraggio-
farticnte difefola. Allo Arepito dell'armi corfe dalla Cit
tà ilSiluà coni reggimenti dè'Brafiliani-,e degli Etiopi de 
i MaAri di Campo Dias, e Gamarano, niuno de'quali vol
le entrar dentro della trincera, ma fopra iiAeffo foffo, inJ 
cui gl'ini mici fi fortificauano, fi cangiò l'affalto in vna-
fanguinofa battaglia. Il Conte Maurizio fe fortire da i 
quartieri il refiante de i fuoi foldati, che come più frcfchi 
diedero gran calor'alli già. fianchi, auendo queAi per due 
ore continue combattuto nella trincierà. Era fpauentofo 
il con ditto, e per l'ofcurità della notte, e per i lampi de i 

n'at'mentT. cannoni, e dell'altre bocche di fuoco, e per le grida, e cla
mori de i moribondi. Ma venendo già alcuni fquadroni 
Olandefi fortemente eppreffi, e rotti da i Cattolici, inco
minciavano ad infieuolirfi, e molti di loro voltauano di-
fordinatamente le fpalle. Ciò veduto dal Naffau, che 
con lafpada alla mano daua marche di gran coraggio, ar
dendo di fdegno gli fgridaua, e trattandoli da fpergiuri, 
glidiceua: -Qugfti fionoifioldatidelContedi Naffau} E' 
quefia ladifiiplina imparata he i teatri della Fiandra ? È* 
quefta l*offeruanzadelgiuramento preftato nelle mie mani} 
E riempiendo tutto di fangue, e di furore comandaua agli 
Vffiziali, che mcttcffcrola fpada fui petto a tutti quelli a 

% che 
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che vilmente voltaffef o all'inimicò la faccia. Vinfe all'- Anno l 

ora vn timore l'altro timore, e vedendo coloro, che nel 
fuggire incontrauanò iiAeffo pericolo, che nel combatte
re , ritornarono nuouamente ad aftalire la trincierà, e ciò 
fecero con tant' impeto, inanimiti fempredalia voce, e> 
dalla prefenza di Maurizio, che Aiede per longo tempo 
dubbiofa la vittoria. I due MaAri di Campò Barbaglio, e 
Luduegna operauano didentro quanto puoifperarfidai 
piùefperti Capitani 3 II Silua, il Bagnuolo, ed Odoardo «„*«*««// PoIò~ 
di Albucherche combatterono come animofi guerrieri, ghefi. 
fenza'mancar'al debito di prudenti Comandanti. I Brafi-
(iliahi, e gli Etiopi foAennero valorofameptc il pefo mag
gior della battaglia. Il Sargente Maggior* Ettore delia-
Calce Napoletano con alcune Compagnie della Aeffa Na
zione ruppe diuerfe volte l'inimico, e rimaAe prigioni, 
fe ne liberarono fenza perdere gli ordini, combattendo 
fempre con gran coraggio. Tutto era fangue, tutto orro
re, e tutto Arage. Tagliata già finalmente a pezzi la prin-
cipal parte dell'efercito Olandefe,e pò Ai i re Aanti infeon-
fitta, Ci ritirarono ^con fommo sbaraglio, e confufione, 
fenza bafiar a ritenerli né la fede data, ne il gaAigo fulmi
natogli . Schiarito il giorno, domandò il Conte di Naffau 
al Gòuernatore Cattolico fei ore di tempo per feppellir'i 
mort i , e ritirar' i feriti. Ciò che gli fu accordato, inuian-
dofi a queAo effetto alcune Compagnie dall'vna, e dall'al
tra parte. Battè poi per alcuni gior ni con poco effetto la-
Città ; ed effendone già pattati quaranta di attedio, egual- Abbadona Mau. 
mente arroffito, e fdegnato con la fortuna, s'imbarcò con eizie Vafiedio. 
più di feicento feriti, e perdita di tre mila foldati lafciati 
morti fui Campo, oltre molti pezzi di cannone, infinità 
di armi, e diuerfe bandiere. Ma trattenutoli fui mare al
cuni giorni permife,che i fuoi penetrando con piccioli bar 
Aimenti quelle fpiaggie, vfaffero^contro molti di quegli 
abitanti ogni genere d'impietà, mandando tutti fenza di-
ftinzione di feffo, od i età a fil di fpada. Dalche irritato il 

, i ; D d Sii-
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Anno 16j 8. c ' iu a n o n v o lfe refiituirgli i fuoi prigioni-, benché il Naf

fau coll'auergli inuiati alcuni da lui medefimo arreAati, 
glie iaueffc iAantemente richieAi. Ricoprendo finalmen
te col manto della nòtte il roffore proprio, fpiegòfenz'al
tro le vele per i i Reciffe. Oue peruenuto applicò il fuo 
Audio al gouerno politico delle cònquiffate Prouincie, e 
per Capitale di tutte, e fua refidenza, fondò nselilfola di 

fiondala città Sant'Antonio vna famofa Città, facendo da offalipaffo per 
Maurizea. . . • j 1 • • 11 

il Reciffe, la quale in memoria del proprio nome vo l le 
appellar Maurizea. - r̂? nrui. .' ±» 

Il Cardinailnfarite intanto, il quale non trafcuraua di 
Aar vigilante nella Fiandra fopra le motte dcgi inimici 
della Cafa di AuAria, auendo penetrato come le Prouincie 

In*ìl ̂ Filippi Vnite inuiato aucffero premurofi ordini al Conte diNaf-
delVemergenzii^ fau di portarli all'attacco dèlia Baia, orche sì mirabilmen-
del Brofiu. te gli fpiraua l'aura propizia della fortuna, ne auea fubito 

dato l'auuifo al Re Filippo fuo Fratello, con altamente ins 
finuargl'importanza di(occorrere quella Piazza > la di 
cui imminente caduta fermauaft abilmente àgli Olandefi il 
piede non filo in tutto il Regno dei Brafile, ma gli (palane a-
tta eziamdio le porte per impiadronirfl di quello del Perii. E fi* 
fier 'egli pienamente informato», gli dicea, di che alla, M aeffa 
fua venifferoin talmanierarappr efintate l'emergenze yidam 
ni y ed i pericoli di quella guerra, che per lofipazio di tanti an
ni fii erano con fommo dificapito della reputazione delle fiue ari 
mi laficiate negligentemente cadere affai importanti Prouim 
eie in mano de'fiuoi nemici. Rinuigórirfi giornalmente que-* 
fii con le forze fiumminifirategli dal commercio, vnico ali
mento degli Stati ; cauando dall' Afia, e dall' America quei 
tefioriyConi quali fi rende ano(emprepiu baldanzofi» epoten
ti nella Fiandra ; oue giammai aur ebbero èffisì francamente* 
ricoperto il mare di vafcelli, e la terra di efierciti yfie da queir 
le remote conquifte non eftraeffero idannari neruo principale 
della guerra. Ma benché l'acquiliò* del i importante Forr 
tezza diBremo, e l'intera fcacciata-de i Francefi dalla Lo-

bar-
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bardia dattero qualche refpiro all'armi del ReCattolico', A n n o 16> Sk 

edapertura di poter validamente impiegarli in foccorre-? 
re il Regnò dèi Brafile, ritrouaua nulla dimeno rileuanti 
motiui il Conte Duca di non diuertircla potènza del fuo 
Principe da i limiti dell'Europa, a caufadella nuoua lega, 
ch'ei diceTà>effere tramata dal Re di Francia con la Duchef- Pretefiì, e rifpo. 
fa Vedoua di Sauoia fua Sorella a danni del Milanefe. La- ** delCon" Dl" 
onde rifpofeal Cardinal'Infante di non effere in Stato la~> 
Spagna dimandar ad altri mondi le fiue armateyquando den-
Uro della propria,C^affigli conueniua cozzar cori inimici più 
formidabili.. E prendendo i contratempi di fomentare in 
Europa la guerra, ordinò al Marchefe diJLeganes Gòuer
natore di Milano d'iauadére fcbito ilPiemonte, per tener ^ctnde u gutr± 
lontani d^ quel Stato i turbinidi guerra>eh' ei publicaua- rain Italia. 
fofferoper flagellarlo. Quindieche attediato dal Lega-
nes con poderofa mano Vercelli, Città fituata fu i confini 
del Nouarefe, venne quella PrincipeffacoAretta, prima-
che vna tal lega fotte conchiufa-,L a chiamar' in fuo aiuto • 
l'armi ChriAianiffìme. Le quali però appoggiate alla tar
da direzione del Cardinal della Valletta , e del Duca di 
«Candales fuo Fratello, in luogo del valorofo Duca di Cre-
quìlui dà vna palla tolto violentemente di vita, non furo-
lio valevoli ad: impedire, che gli Spagnuoli non s'impa-
dronifferadi quella Piazza, per lungo tempo difefa con-
ihdicibiicoraggio dalMarqhefe di Dogliano fuo Gòuer

natore. • »...'. i . !;«Oî nì 
, un Ma ilCàrdinal diRieciglieu, che come faggio Mae- Prìmìpe dlCondè 

Hi-o della politica militare eralempre procliue a far la- fopra tonte Rao-
guerra in eàfa de i fiioiauuerfari ,induffe fubitbil Re Lui- bta • 
giadlnuadere gli Spagnuoli nella Bifcaia, ediui attediar 
Fonte Rabbia, Terra forte, confinante agli Stati della- --1 ? -' 
aranciar. Incaricatone dunque' iknprcfa al Principe di 
Condè \ fi portò egli con nobil', e valido efercito all'attac
co di quella Piazza. La qualerp^&ejffendogouernata da-
Michele Eeres foldato di mojtà fperienza , e foccorfa poi 

; t D d 2 dall'-
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Anno isi%, daliAlmiraritediCaAiglia, e dalMarchefedelos Veles, 
non folo liberofli dalle Àrettezze alle quali l'auea ridotta
li Condè y ma fattali eziamdio valorofa fortita dal Campo 
Spàgriudio* foprala gente Francefe, venne queAa inticra-

Vien disfatto da» mente disfatta, e^oAa con grane Arage in fcòmpiglio, 
gU$ragnwkx< con molta gloria dell'armi del Re Cattolico. Ne furono 

^ a queAe men fauorèuóli gliauuenimenti dellaFiandra;ouc 
refefi le Prouincie Vnite fempre più orgògliofe y e formi
dabili per tanti rinomati acquifii in nuoui mondi, e fpal-
leggiatedalla potenteiegacon la Francia, non punto ri-
pofauano in dilatar'eziamdio i loro ri Aretti limiti Setten
trionali , tentando 1* inuafione deli altre Cattoliche Pro
vincie • Eperciò vedendoli Principe di Oranges * la gran 
digreffione dell'armi di Filippo, impegnate in accudir 'al
la Città di Sant'Omeri Capo della Prìouincia deil'Artefia* 

principe di Oran. voltò l'animo aU'acquifio d'Anuerfa y col far pria romper 
gestema in va. relarginealfiume Scheldis dirimpetto alla Aeffa Cittàj 
no l acquino di . - , u . • »t \ M* • « r • i» . 

Anuerfa. P e r mondare quelle pianure, il che efiendo ri uici toglievi* 
rebbe grandemente agevolato il fuodifegno. Ma mentre 
il Conte Giouanni di NaffàV fuo cugino sii mpiegaua in-
vna tal' importante' fazione nella Digadi Calò *, i l Cardi-
nai'lnfante perfuafodalle animofe ittanzc di Andrea Can-
telmo coraggiofo Càualier Napoletano, valicatolo Scholf 
dis, l'affali con tant' impeto déntro le proprie trinciere y 
che dopo replicati affaltivàlorofafnentè foAenutii.fuil 
Naffau coAretto ad abbandonar l'imprefa, e ritirarfi COIL. 

. ^ . A,- grandifordine aU*efercitodeiPrincipe diOranges ; ma-
v fitrouando 1 fuoi legni quafi tutti ih fecco, patì vna grauif-

-tìma fcohfitfea, rima Aa la fuà gente vittima o dell'onde, o 
• del ferro degli AuAriacf, Perilche fuanitoagli, Olandefi 

ZTflJnTr' i l d t f e g n o d i Arfuerfa, non ebbe men fini Aro ̂ efito per i 
il aa o*nt umer. _ /-' ti i« r< *v». * 

Francefi quelledi Sant'Omerv Impereiòche sbrigatofil-
-Infantedalpehfieroincuilo teneaiitentatiuodbliOran^ 
ges, ebbe campo dicniamar'in foccorfo di quélla Piazza-

'• il Conte Piccolomini »ed il PrincipeTomaiodi Sauoia/., 
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tra i quali, ed i Francefi feguite diuerfe fanguinofe fazio- A n n o 16* 8* 
ni, venne finalmente il Marefciallo di Sciatiglion COIL. 
biafimo' vniuerfele a leuarfi da queli attedio con vn' affai 
florido efercito, ricufandodi prefentar la battaglia a gii é 

Spagnuoli» ficome ei pria auea prudentemente delibera
to , a cauli delle men (aggie rifleflioni fittegli dal Mare-
fciaHodellaFarza* A. r. 

Da queAi siprofperi auuenimenti di guerra accaduti 
in quell'anno ( benché non fenza il prezzo di molte vite ) vn M'mìfiroPor. 
alla Monarchia Cattolica, prefe vrgente motiuo vn zelan- togbefe paria ai 
tiffìmo » edincorrottoMiniAro Portoghefe di prefentarfi fL^giilfflII* 
perfonalmcnte al Re Filippo ,e tolta la majfchcra al timo- del Brafile. 
ré,fuelargli non folo i grauiffìmi danni, chea! fuo Impero 
inferma la perdita delle conquiAe dell' Afia, e dell'Ame
rica , ma eziamdio gli artifizi, le trafcuraggini , e le caufe^ 
pet le qualiil fuo Priuato auea notoriamente lafciato cader 
in mano a gli Olandefi tante importanti Prouincie. Auery 

gli ditte, il Configlio di Stato di Portogallo efijlente in quella 
Corte con reiterati confiditi efioftaallà JMaeftàfuailfomtno 
difczpita di riputazione* nhefperimentauano le fiue armi % 

ieftrema penuria di commercia, chepatiuanoifiuoi Regni, e 
lagrànopulenza, che dt quello godeanaiporti de1fuoiauuer^ 
(tri, effendofiiallaCmkdiAmfterdam trasferito tutto quel 
traffica y di cui per l'indietro era filo arbitro ilporto di Lisbo
na . Gemeregran parte dell'India „ e quafi tutto il Brafile 
fimilmperoOlandefie, wimanefattmito il monda di come 
vnRcCattoUcoy che'auea col(angue- ereditata la pietà, e» 
zelo della Fpdr, la lafàajp sì lagrimemlmente(radicare da 
tanievafiiime-Prouinciei Efferfiiquefii inconuenienti(peffe 
volte altamente inficrimponderafidaquelConfiglìo^ Ma.* 
auerlifimpreilConte Due* 0 totalmente pelati alla Maeftà 
(uà, 0 in talguifia con la varjetàde^ofriaffettilcoloriti, che 
doppp l'armatafipeditadri^ t^nfi erano 
nelÈnafilevedutipet lafpd&icrdi tredici: anni fi nondebolifi-
fimiì edaffairidicoUfiocearfi. Efihratrfi ogni anno dal Por-
J "" togal-
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Annoi 6*3-8. •• iogallo numerofi reggimenti di fioldatiy efiorbitaritifiomme di 

denari yr inforzate [quadre di vaficelliy evederficùlà eretta^ 
lafpeciofia Giunta del difimpegno con infinito aggrauio de'po- '•• 
pioli ; ma giacer fempre più depreffa,; ed abbattuta quella Co
rona . Mantenerli Conte Duca vna sì viuaguerra in Euro
pa , ed andarfimpre via più fomentandola coli* aprire le porte 
a Marte in diuerfe parti del mondo. Abborrir nel fiuo Inter-* 
no il dolce nome di pace , nel di cui ripofio einonvoleay^cht^ 
longamentefi tratteneffero le [peculazioni, e conferenze' de'-
fiuoi Emoli y bramofofiolo di confonderà quefticówtemuitàl,~> 
immaginazioni, edi penfieri. Laonde per tener'* afforta tut
ta la Spagna traficuraua totalmente gli Stati più remoti, e da~ 
aa folo in Europa gì'impùlfipiù vigor ofi alla guerra : Auer-
ilConte diNaffau tirato in poco tempo al fiuo dominio immen-
fio paefie, ed importantiffime Fortezze nell' America y e ne&'r. 
Africa y quafi fenza sfodrar lafiada. Ne mancare il fonda* 
mento da creder fi y eh'egli aueffe diggiàfiórprefia- la Città Me
tropoli del Brafile , auendone àuto premur ofi órdini degli Sta
ti . Douer la Maeftà fua degnarfia maturamente riflettere 
a quanto i Portoghefi^ Nazione la più e apricciofia del Mon-, 
do )fi furiano dal prefiente gouerno inafpritiy vedendo tanto. 
gloriofi conquifte comprate col fangue tlluftre de ilorvalorofi. 
Antenati y [otto ilfieruaggio di pochi rehbellati; Fiaminghi\ 
E [fermai configli ante quellàpolitica, che ad vn Monarca^, 
dominante di varie Nazioni detta di[neruar le forafti#r<u>, 
efiruirfi de i loro fpiriti per confieruarfiolo lafropria. Auer. 
vnfimile fallo diftruttaia Monarchia Romana, e ridotto a 
limiti affai riftrettilamaggiorgrandezza Je'Q&fariy Signor 
ri di quafi tutto l'Vniuerfio. Supplicar per"tanto4a Maefkk 
fiua di validamente impiegar le forze de'Portoghefi,miriate 
quifto del Brafile,^conferuazione di quella Capitale, effen-. 

timaprpfufione deUedorofioftanj^s^uaMoglivmiffeimfofto 
di mettere in mare vn* armatafiomvn General Comandai 
te deità loro Nazione. (^AeVraggionLVpxoferite^ dalla^ 

~: '>' b o c -
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bocca di quel Minifiro al Re Cattòlico , con più zelo, ar- A n n o * ^3• ~ 
dor', e libertà, che oggi dì fi fuoi parlar'a i Souràni, fece
ro grauc imprèffione nel di lui animo , e vacillando tra il 
pefo di effe, e la fede, che folea dar'al fauorito, deliberò di 0yd. % ;/ r. t • 
comandar'al medeAmo, fi come fé, che fenza proporre tonte Due*', 
queAo affare nel Gonfiglio , fpedifte gli ordini più oppor-» Procuri a 
tunidi allèAif fi a Lisbona fenza indugio"! armata più pò* * del 

dèrofa, che fi fotte giamai per Vindietro inuiata all'Ame
rica per il riacquiAo del Brafile. Nonlafciò il Conte Du- nfif'/ffi?**'** 

j • j 1 » t 1 T> t • r r m delContsDucau 

ca di penetrar da vn tal comandamento del Re, che ei foi? 
(e Aato imbeutó. di qualche più lincerà informazione circa w. v 
quelle guerre,e con non men fagace,èhe pronto animo gli w 
diede euidenti moAre di quanto a lui fembraffero grate, e '•*-" 
prudentilume le rifoluzioni di fua Maeffà, incomincian
do fubito a trattar di queAa fpedizione, il che diede moti-
uo a i politici m'allòfaTariamerhedifcòrrererfu?qufìAò fat
to . Alcuni dittero attribuir*'il Conte Duca a colpo di fa-
uoreuole fortuna, per il confeguimcnto de'fuol intef etti, 
iauer quefi'òccafione di eAraere dal Regno di Portogallo 
nobiltà, armi, e danari, per ritr avarie* più- fmunto, debo
le , ed infiacchito , orch' egli volèa dargli ivlrirna fpihtaJ 
al precipizio J Altriperàaffernìauàna, che non farebbe v r̂ - • 4 
egli mai venuto all'adempimento dell' ordine datogli dal 
R é , degendo fu iifperienza della fpedizione pattata del 
Màrchefedi Veladaiefito , edira.ggiri, eh' egli farebbe 
per vfare nella prefence» Ma fe a nói fotte lecito di for
mar giudizi;, invece di rtferiri fuccettl, direffirao, c h e 
gli vni, e gl'altri nulla fidifcoAarono dal vero » imentre 
fappiamo, che il Conte Dùca, nientecon piùanfia procu
rò in queAo tempo, che allontanar dal Portogallo i più 
qualificati Signori, e perdiuerfe parti di Europa cattar dai 
medefimo affainumerofefoldatefehe. Eche infieme ma
neggiò in tal guifa iVicite di cjuejlaroìata, che diede lon
go campoagS Olandefi.di pi^niferèla Città della Baia., 
ciò, che farebbe fenza dubbib accaduto , fe il Conte di 

:. * Naf-
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Anno i £3 8. Naffau aueffe, come fi dice, con miglior difciplina rego
lato queliaffedio. . >., 

Era ritornato dal Viceregnato dell' India Michele di 
A Norogna Conte di Lignares con non minor fama, che ca

lunnie ( fol, ed ombra, che fempre accompagnano i gran
di Eroi ) e conofcehdo il Conte Duca, < eh' ei Coffe dell' if-
teffa tempera di Ferdinando di Toledo', tentò di addoflar-
gli il comando di quella armata. Ma il Norogna con mi
glior fortuna dell'altro feppe sìdefiramente fgrauarfene, 
che non incorfe neli indignazione di quel MiniAro. Sul 

il Conte deffa-, &ne dunque del corrente anno, forti da Lisbona vna po-
Torre General tente armata appoggiata a Ferdinando Mafcaregnas Con-
deWarmata Cat. t e .^dla Torre, al di cui chiaro fangue, e fperimentato va

lore ereditato da illuAri progenitori malamente corrifpo-
fe la fortuna con l'infelice efitò della fua condotta. Né fu 
le prime motte lafciò egli di auer ne affai improfperi augu* 
ri. Imperoche volendo il Conte Duca aggregarli vna-».-
fquadra di naui CaAigliahe» lo fe sì longamente trattenere 
in Capo Verde >che infettata la fua gente dalla hociua in-T 

temperie di quel clima, ne perirono più di mille perfone 
infieme con Francefco di Mello di CaAro, ' i l quale era-

Anno i<S$s>. Generale immediato dell' ar mata, douendo il Mafcare
gnas rimaner'al gouerno della Baia. Colà dunque porta
toli in dirittura, fenza impegnarli in qualche vantaggio-

, fo sbarco in Pernambuco, oue il tempo, e la fortuna iin-
uitaua, ritrouandofi il Naffau mal prouiffo di gente»a cau
fa della pattata battaglia, diede a queAo campo di premu
nirli così nel mare, <come in terra, per validamente op
porli a qualche tentatiuo, cheli Mafcaregnas nel ritornò 
potette far'in quel Stato. Adunati per tanto i migliori le
gni, che diuifi a picciole fquadre corfeggiauanoperquel-

Vimhmecmlf. \z Cofia,mife aimare vna affai nùmerofa armata, munita di 
armata Olande- i r » 1 . « . « . „ 
•ju. braua fanteria, con la quale imbattendofi il Conte della, 

. Torre, fu affai leggiere il conflittò-»con poco danno deli 
vna, e déliàltrapàrterfchiuando quanto potè Maurizio 

altro 
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altro più fanguinofo cimento, effendo folo il fuo difegno Anno i tfj b* 
d'impedir lo sbarco a i Cattolici, e fofEando ancora sì ga
gliardamente i venti, che lo fepararono dagl'auuerfari, e 
fpinfcro con miglior fortuna nel Reciffe. Auea il Con
te della Torre defiinati due mila foldati da far' il primo 
sbarco in terra per vnirfi ad alcuni Capi prattici de'fentie-
ri più occulti di Pernambuco, i quali egli auea di già fpé-
diti con ordine di fpiare l'armata, e di additarle il poAo 
più ficuro, per mettere in terra il refiante della gente. Ma 
quando già da quelli era Aata veduta l'armata , fileuò vn-* 
cotanto rigido temporale, che facendola cader verfo il 
INorte, ne potendo più reggerli contro la violenza difie-
riffimi fcirocchi, fu con graue pericolo gettata dall'onde * 

verfo l'Indie Occidentali. Vedendo dunque il Conte 
inuolarfegli da'venti la fortuna, e rapirfegli ogni fperan-
za di far alcuna imprefa nel Brafile, anzi fondamente te
mendo , che il Cónte di Naffau,a cui non era ignoto que-
Aoaccidente ,'ritornaffe ad attaccare la Baia, gettò a ferra
li Mafiro di Campo Barbaglio, a richietta di lui medefimo* 
con mille trecento foldati, e li due reggimenti de'Mafiri 

: di Campo Dias, e Camerano, affinchè ad onta d'infupera-
bili perieohVfi portàffero a foccorrere quella Piazza. Sbar
cati perciò quelli con fonimi Aenti nel Porto del Toro. 
qUattordieiJcghedifcoAo da Rio Grande, gli rimaneua-
lo fpazio di trecento per; arriuar' alla Baia. Ma il Barba
glio appigliandoli ad vna delle più eroiche risoluzioni, *™*g%f£m 

che riferir Ci poffino di vnanimofo Capitano, intraprefe pitanoBarbaglio. 
quella sì labòriofa marchia, òde egl i , ed i fuoi Compagni 
diedero pf oue tali di coraggio,e di coAanza,che deuon ve
ramente pareg'giarfi alle famofe fpedizioni de'Gatalani in 
Grecia, de'Cartaginefi negli Alpi, è deMacedóni nell'A-
fia. Vn'IAbria particolare cfigeuano iiiobiliffimi auueni-
mehti accaduti a quella irtuitta gente-, Ruppero fpeffe 
voi té iquartieri degl'inimici, mandarono a ferro, e fuo- > 
comoke Terre da lordpolfedute 5 penetrarono bofcaglie ; 

.:i0 E e non 
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Anno 16 39. n o n m a j a p c r t e y tragittarono a nuoto fiumi non mai vada

ti » refifierono a fieriffimi affalti di numerofi cferciti degi-
Àntropofagi venuti a diuorarli, contrattarono con la più 
fpietata fame, e con fofferenza mirabile vinfero gli efire-
mi rigori della fete, da cui giàproArati ,ed abbattutane» 
fenza marauiglia fe ne liberarono con l'acqua delle pióg* 
gie da longo tempo conferuata nelle coppe di fmifurati 
cardi, che in gran abbondanza germogliano per quei de
ferti . Sin'a tanto, che doppo la marchia di trecento leghe 
peruennero con perdita di pochi foldati, ma con iacqui-
Ao di fomma gloria alla Baiali Conte Mafcaregnas in tan
to lacero da venti, e fenza alcun frutto di vn sì difpendio-

Infelhe efito dì fo apparecchio approdò in Lisbona, oue nella Fortezza di 
au(u armata. ^ Giuliano fituata nella bocca di quella barra, ritrovò 

aperta vna Aretta prigione. Ma affonto poi a quel Trono 
il nuouo Re Portoghefe, feppe egli con vn rileuante ferui-
gio nella Aeffa Fortezza preAatogli,acquiAarfi non folo la 
libertà, ma Aabilir'eziamdio mirabilmente la fua cafa con 
eroiche proue di valor' ,é fedeltà. -fi 

Il finifiroauuenimentodi quell'armata, e l'impoffibi-
lità, ch'era nella Spagnadi poter'inuiar'vn'altra al Brafile, 
inuitauano ora il Conte di Naffau a ritentare di nuouo Ì-
acquiAo della Città della Baia. Non v'effendo dubbio, 
che fprouiAà queAa digente, e monizioni, e cofternati ol
tre modo gii animi dei Portoghefi* per vedere fpcnta, 
ogni fperanza di poter riforgere neii America, aurebbe 
Maurizio potuto con miglior fortuna riportarli fu quella-1 

Piazza. Ma la perdita da lui fatta de'fuoi più ben'agguer-
riti foldati ne i pattati affai t i , lo perfuafe a noncimentarfi» 
in quell'impegno, fenza che dalle Prouincie Vnite venif-
fe con più frefehi, e vigorofi foccorfi rinforzato. Noru 
tralafciò però egli in tanto di fpedir' vna fquadra di naui 
fotto il comando di Carlo Torlom, affinchè fecendo im-

Carìo Tortomi prouifi sbàf chi per la dilatata marina di quella Città, infe-
1XXtS\T^^^^ p^ffibile agli abitanti. Ciòchc il Torlom-

- cfc-
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efeguì con fiera barbarie, e crudeltà» imperòche dando òr* Aano 16$$; 
ribili lacchi alle cafe, e poffeflioni di qùellegenti, fenza> 
rifguardo di perfone mandò Innumeràbili a Cd di fpa* 
da :• Peruénne in queAo mentre col carico di Vice-Re al- ty -... ». 
la'Baìa Giorgio Mafcaregnas Marchefe di Mot' Albano , Marehefi diMU 
Caualiere di finittìma intelligenza per i negozi, e di non- tiAii,*nt vicCm 

, , .c , . ° P . r
 r ' ° si • Re della Baia. 

minor valor , e riloluzioneper I impreie, ma si dominato 
dal volubil genio dellafortuna,-che ella noneefsò mai di 
veffirfegli diaffai diuerfi colori .Or ritrouandoegli ancor 
non ben'afciùtte le lagrime di quéi popoli a caufa della pa
tita Arage dal Torlom > ordinò con gran fegretezza al Ca
pi tanoiPaolo di Cugna, che feeltofi fufficiente numero di 
truppe, fi aggregane al Reggimento degli Etiopi, e porta* 
tufi alle Campagne di Pernambuco, lenza rifparmio di fa* 
tica, o di fangue, le deuaAaffe. Non può facilmente dir
li la ferocia, conche ciò efeguironoquelle milizie.' Diui> 
fefi a piccioiefquadre, riduffero in cenere immenfo paefe 
ricoperto di cannameli di zùcchero , incendiarono molte 
importanti fabriche dei medefima, e diuerfi magazzini 
pieni diricche merci,helle quali durando per molti gior
ni a pafcerfi.l'ingorda /voracità delle_fiamme, causò da-
molte miglia lontano vn non men-ruinofo, che orribil 
fpcttacolo-b - ù w i *'- *' •*- ĵrr« "> - -\ \ • :< <—~ ^ 
.:.. AdópraVafi in tanto con gran diligenza il Mont'Alba-
noin riparai: connuòueFortlficàzkaaila Città,e conegual 
premurai replicabile fue iflanze al Re Cattolicodi man*, 
darlaqaelStatoenaui,èfoldati darinuigorir'iprefidif y 
auuegnache non ripofarebbe troppa if Conte diNattauia 
far lVltimo sforzo per acquifiar quella Piazza ̂ m cui aueà ^vrvOtb,v*k 
egualmente pèrduta e gente, e riputazione/ MailContò '**' 
Dùca, che per la più fegreta difpofizione deltenipo fiima-* 
uà giàaffaLAagionato il frutto di tutte le fueìmadiiné per 
vendicarfi de i Portoghefi, e per fempre abbattere la loro 
infopportabil grandezza, ad altro già nonattcndeua, che 
al venirne ficuramente all' effetto. Giouò grandemente! 

à E e 2 al 
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Anne t63 &. a j fuo {nte]at0,j y nuouo preteAo, e bifogno prefentatofe-
glidicauarda quel Regno le più ben difciplinàte milizie, 
acàufa deliinu'afione marittima, che l'armata Francefe di-

'Arcluefcoue di f èttadall' Arciuefcouo di Bordeos, fe in qucfi' anno ne i 
Èordeot con tar* Porti della Corùgna, e del Ferrai. Onde poAa quella Cit* 
mata Francefi^ t£ m gran contingenza di perderli, fi Iettarono da Porto
v i * UCerugna. n ° r O ..K. . , . . v . f 

gallo numerole truppe ai iolaati, ma con modi si violen
ti y che'per le Arade, e per le cafe, Ci aflàliua, ed imprig-
gionaua ogni forte di perfone, per foccorfo delle diuifate 
Piazze, le quali più perTinefperienza di quefComandane 
te y che per la furia de'venti, fi liberarono da qùeli'affèdio. 
Ma effendo la profeffione Ecclefiaffica sì aliena dalla mili
tare , non poffono afpcttarfi frutti di gloria da ineAi così 
firani, eripugnanti 4 Non diedero men colorito motiuo 
ài Conte Duca di difarmar dalle forze marittime 1 Porto
ghefi le .valide iAanze fattegli daÌCardinal'Infante,difoc-
còrrerè prontamentel'Artefia, ela GueldriJa, oùeandaua-
noafearicarfi iforiòfi- nembi dell'armi della Francia, e 
dell'Olanda, ritronandofi colà affai indeboliti gli eferciti 
Cattolici, per efferne confumato ne i pattati incontri il m i 
glior neruo » e riufeite alla Spagna non pocofuaeAe l'if-
tèffe vittorie ; ficome eragli accaduto in Vercelli ? oue in
fettato tutto il fuo Campo dall'aria pettilente di quelle fof-
fe l ' le convenne celebf ar> col pianto l'acqui Ao di quella-
Piazza. Anco la cadutadi Brifac nell' Alfazia fotto il vaio» 
rofo braccibdel Duca diVaimar, e la perditadi Hediai 
ncliArtefia arrefafi al Re i ChriAiariiffimo, aueano oltre 
aabdo efaùfie di fangue le vene di tutta la Spagna.- Quin-

'AnteniùOquendo di è, che per aecudir'alle minacciate Pr oumeie della Fian-
HZ\nalnIIil ^ r a ' P0^e^l^ont3e Duca ih mare vn armata di fettanta vaf-
mata opognuota. 11 • /* J • r " 

celli con iommo dif pendio', ed aggràuio de'Portòghefi ; i 
quali non .Morirono affretti a contribuirner, con* grotto 
sborzo didanari, ma eziamdio con i più beri corredati ga
leóni, càe^naniauàno le loro CoAe, e nau%k*«<ao alle 
lomCoriquiAc. Diedefi di quefio formidabilTarmainento 

L« il 
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il general comando ad Antonio Oceherido, già da noi in A n a o l *** • • 
queAa Ittoria nominato, Capitano più venturofo ne i ma
ri dell'America, che di Europa. Ma l'iAruzzione fegreta, 
ch'ci riceuè dal Conte Duca, fa, che dpppo sbrigatoli dal
la Fiandra, voltaffe follecitamentc le prore fopra il Porto 
di Lisbona, ed iui Aaffe attento ad ogni contingente mo
vimento di quel Regno, determinando di dar calore alla 
premeditata fua rifoluzione col ficuro appoggio di detta- Ifiruzionefigrc-
armata , eflaggellar obbrobriofamente i Portoghefi con- '* dataZl% ial 

le loro proprie armi. Ma acciò Ci vegga come i profondi ^li^liTor. 
Configli Diuini fogliano fauente attràuerfar l'ingiufte togbefi. 
difpofizioni vmane, riferiremo qui il tragico eùento di 
quefiarmatar, conia quale rimafero fepolte tutte le forze, 
e gloria di Spagna... . v '. ì 01 : . .., <. ... 
...... CoAeggiauail General Martino Herpts Trompconii 

armata Olandcfedirimpetfoa'Duncherchen, edautano- il General di 0-
tizia della venuta dell'Occhendb, Hfoluè di attaccarlo, ^f^"^ 
non tolerando ,1 che (u.gi occhi fuoi icorreffera glî Spâ  "^ilterra. 
gnuoli quei mari, de i quali l'Olanda Ci arrogaua Panciu
to dominio, e*padronanza, incontratali l'vna, el'altra-
armata nel Canale d'Inghilterra ,\ vi accade vna delle più 
oAinate battaglie, che giamai vidde l'Oceano. Ma come 
il Tromp fofifcaffai inferiore di forze, venne preffo sì rif-
tretÉottra il fiume» d à terra:,eheappariua già euidente la 
fua ruitia. Rigettò però l'Occhendo la gloria, [e la fortu
na di queAo giorno » per non voler parteciparla a gli altri 
Comandanti della Aia armata ; laonde facendo voltar'a-
tutti le prore, aoadò adaheorare nei Porto delle Duncs» 
credendoli, che per effere queAa di vn Principe neutrale, 
aurebbe il medefimo impedito, che l'armate veniffero ad 
vn'àltro pcricolofo cimento, o pure daffe con fegretezza-. 
qualche foccorfo alla Cattolica. Ma come doppo, che il ., \.L , 
Conte Duca sì ingiuriofamente trafiffe, il parentato tra* ì*;-vv 

quelle Corone fiera totalmente fpenta l'antica corrifpon-
denza, ed amorfi tra lemcdefime, riufeirono troppo con: 

1.M . iv r l ?- tri-
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Anrio 16$9• tx*àiriglièùéntialli concepiti difegnidei GeneràiOcehén-
do. Impereiòche prendendo rifolutamente il Tromp iif
teffo Porto d'elle Dùnes, venne con tal follecitudine foc-' 
corfo dalie Prouincie Vnite, con tanti, e sì ben guerhiti 
vafcelli, che inbreue tempo fi vidde fenza paragone più 
potente del fuo auuerfario. E benché if Re Brittanieò or-

operìziani àegl' dinafleài fuo General Pininton, «che con* vna ben córre-
.-1£ "P- -s\data armata fi piantane tra la Spaghuola j e 1* Olandefe » 

, per dimofirar'in apparenza di voler fofiencre ne i fuoi ma» 
ri vna incorrotta, ed independente neutralità?, ed aueffe-

. e ro i fuoi miniffri pàfeiuto di mólte fperanze f Àmbafciàdo-
reCattolico,clie fortemente aggiratali in quella Corte per> 
la vendita delle monizioni, delle quali in effremo iOc-
chendo penuriaua, preAo però fi vidde, e l 'vno, e ialtro> 
tradito^ ed ingannato .r Imperoche il Generaiinglefe, au
re molte ,f e fegrete conferenze col TrbfhpJ tramò la ruina 
degliSpagnùoli\> ed i MiniAri Reggij, alli quali fu d u e 

A, voltercomprata laxichieAa poluere, gliela diedero finale 
mente sì bagnata^, e'tanto tardi, che riufciloro totalmente 
inutilé'aferuirferie. Rifoliifco perciò l'Occhendo di eleg-' 
gérfepiù-toAo ildifputare con gloria la battaglia in alto 
mare» che lafciarfi con più certa Arage affalire in caladi 
amici tanto fofpetti, e finti, farpò l'ancore da queiPortò ; 
ma ciò fece con tanta confufione ,edifcrepanza di tutti gl i 
altri Comandanti, che caricando il Tromp fopra di loro » 

H"Ir afilli* F ^ D*c u e i nentè a ^ e r r o > elàioeo quafi tutta quella fiorita : 
Cattolica. armata. \ Perderono gli Spagnuoli fei mila huomini con* * 

quaranta tre de i più forti vafcelli»e fe là notte, la nebbia,' 
ed il vento non aueffe fauoritaja fuga dei reffanti » fareb
bero ancor'eflir ima Ai in preda de gli auuerfari. iSaluotti 
l'Occhendo, e perì il General Pietro di Offis con la Capi-

JF * a «a ambedue tana di Portogallo, oue anco finironola vita Giouanni,ed 
/"tetti g''i»am Antonio di Norogna, che per le Arettè ragioni di fangue 
drl Pad'e dell'* r • J •* . • - ^ . °. „ r > t 

eligqnoqm da me tra tanti valorofiCapitani-queAafpecial 
memoria r Tale fu l'eccidio dfmjioli armata dcAinata per 
la ruina de i Portoghefi. Ma 

:Xi.'\ . 
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Ma benché al Conte Duca Coffe mancato queAo feudo Am<* l6*9' 
per dar ficuramente il bramato colpo a quella Corona-, 
nondefiAè però di perfezionar il fuo difegno con altri 
mezzi, con i quali ponea ancora la mira ad vn' altro non-
men ambito fine, cioè d'inceppar la libertà del Catalani. 
Quindi e ,cheprendendo egli il motiuo di non far difeof-
tarlefoldatefche dalla Contea diRottìglion per riparo 
dell'armi Francefi, ordinò a quelle di alloggiare dentro il 
Principato di Catalogna. Il che opponendoli a gli antichi 
priuileggi di quella Nazione, era verifimile la faceffe tra
boccar'in quei atti di rifentimento, quali dattero la ragio
ne in mano al Conte Duca di mettergli poi in bocca il pre
meditato freno. Mal'euento riufeì molto fuperiore ali-
intenzione dell'iffeffo Conte^perche defiderando egli fola-
mente coll'alloggio di dette foldatefehe il fofBciente mo
tiuo di troncar'a Catalani la vafiità di tanti fori,e priuileg
gi , che godeano, etti lo prefero per tentar fortemente di 
accrefcerfegli di maniera, tche Ci viddero in procinto o di 
cangiar per fempre con vn'altra la dominazione Àuffria-
ca, o di Aabilirfi in perpetuo vna independente Republi-
ca. Auuegnache inàfpriti daii'infolenze militari prorup
pero in vn sì fiero, ed infimo ammutinamento, che non-
perdonando pure alla vita del Conte di Santa Colomba lo
ro patrizio, e V.Re, chiamarono in loro agiuto l'armi vi
cine del Re di Francia, ed acclamarono finalmente in lor 
Sourano il Duca di Angiù fecondo genito del medefimo, 
protefiandofi Hi voler fottrarfi dal giugo, ed imperio de'-
Spaghuoli, Aittiolati dall' eeceffiue violenze del Conte-
Duca . Non difprezzò il Cardinal di Ricciglieu sì bella-
congiontura di martellar per ogni parte gli AuAriaci, e 
d'ingrandire il nome dèi fuo Principe ; laonde inuiò a'Ca-
talani diuerfi Reggimenti di foldati per fomentar l'impre-
fa loro, e mantenerli nella concepita fiducia, e ricercata^ 
protezione della Francia; perilche fi accefè tra quei po
poli , ed il loro proprio Re' vna sì 0Ainata guerrarGhe efee 

•tj 
fuo-
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Arino 1635?. £Uor j d^l n of l rp affunto il voler darne qui più diffinte no

tizie . Ecco dunque caduta in mano al Conte Duca la più 
.... .̂  - opportuna occafione di confeguiriil fuo intento contro i 

tiuo il Conte Du- Portoghefi. Impereiòche rapprefentando egli al Re Cat-
eaperdifarmar tólicoConi più viuicolori, chefeppefumminiArargliil 
Portogallo. defiderio di vendicarfi dell'vna, e dell'altra Nazione /l 'e

norme fellonia de i Catalani, e quanto al Reggio fuo de
coro incombette il feueramente punirla, fi fpedirono pre-
rnurofi* ordini alla Ducheffa Vice-Regina in Lisbona di ef-
traere da tutto il Regno, e vicini domini] di Portogallo 
numerofi terzi di fanteria per inuiar'a quella guerra . Ma
neggiò Michele di Vafconzellos arbitro affoluto della Du
cheffa sì diligentemente queAo negozio, che né le remote 
Ifole degli AAori vfituate nelle CoAe di Africa, rimafem 
efenti dalla fua violenza. ' Onde con effetto Ci lèuarono da 
quel Regno per la Catalogna le più ben'agguerrite truppe, 
ed i migliori, e,più efperimentati Capi. Ma come Diego 
Soares inMadrid era il piùcònfidente ingegniere di que
Aa machina,non trafeuraua egli d'inculcar'al Conte Duca 
i più fini -, e ficuri modi,accioche ella non fcopiaffe infrut-
tuofamenteinnanzi al tempo,e Tifieffo Conte potette fran-.* 
camente alzar contro quel Regno la fpada del luo accefo* 
fdegno . Onde fouuente gli ricordaua quella maffima tan-; 
to applaudita dal PrudehteFilippo, eh' era meglio advnx 

Pmaj ^ Principefignoreggiar'vnRegno rùinato, ma ficuro y chefiori-* 
to, ma pericolo fi. Per il che erano molti i mezzi con i qua*, 
li fi procuraùa d'indebolir' affatto iiPortogàllo, non folor 
col granarlo con eforbi tanti tributi, ma col tògliergli tut-* 
te le vie del commercio, da cui fi aumenta la vitade'Prin-... 
cipati.Ma prima che noi quieon affai funefli Colori rapprer * 
setiamo il tragico ffato,a cui Ci vidde crollata vnàdelle più 
floride. Monarchie deiMondó farà neceffario dimoArarei 
il facro nodovdel giuramento, col quale religiofamente Ci 
afirinfero'». ed obligarono i tre AuguAi Filippi di confer-
uarla, e mantenerla in quelì alto cólmo diielicità, édi 

•c-i gran-
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grandezza, in cui ella cade loro nelle mani. Laonde fof- Annoi 659. 
pendendo per vn poco i bellici furori di Marte, fiamo for
zati a trattenere il lettore con ipolitici auuenimenti di 
Mercurio. Gli articoli dunque da Filippo Secondo, e poi 
da i fuoi fucceffori giurati nell* intodurfi fiJcceffori 
di quella Corona , fono fenza alterazione i feguenti . Giuramentofatto 
Promette Sua Maeftà di offeruar tutti ipriuilewi, edefen- dat Re c*tt«ikt 

1 -r». 11 * • • / • • « ir • nelVoccupar Por. 

Zioni concedute a Portogallo dai fuoi Repaffatt ,s e natura- togaiu. 
li. Di afftftere nell' ifieffo Regnò il più tempo, che gli (ara 
poffibile y di far* educar' in effo ilfuo Primogenito , e di noru 
metterui alfrO Gòuernatore , che di (angue Reale , cioè 
figlio,fratello, 0 zio dello fiefiò Re. Che in qualunque luogo 
auralafiuarefidcnza, vi [ara[empr e vn Configlio di Stato 
compofto da [oli Portoghefi, nel quale fii tratteranno le materie 
toccanti alla Corona ; ma che lutti i rejcritti, e fiedizioni 
emanar anno nel filo idioma Portoghefi) anzi che nellepaten-
ti y 0 diplomi vfirafide i[oli titoli àuti da i Re di Portogallo, 
fenza mifchianza di quelli de gli altri Regni Cloche ancora 
(iofferuarà nel lauoro di tutte le monete, nelle quali s'impron
teranno le file arme della Corona: Che fi confiruerà fim-
pré nel Regno l'antica ca[a Reale i con tutti gli vffizjj, e pre~ 
minenze diffinte da quelli di C affiglia, i quali fi e fiere iter an
no neltempo che la Maeftà [uà dimorerà inPortogallo.C he per 
fempre fiarano eficlufiifioraftieri da tutte le dignitaEcclefiafii-
chegouerni ciuiliyO mtlitariyComendeyCariche,(eudi,titoli, en
trate,prefidif,e comandi diFortezze, le quali cofie non potrano 
maiconfcrirfiy che a i foli Portoghefinatiui, e naturali. Che 
l* AffemUèade i tre Stati generali nonfi congregherà mai fuo
ri de i limiti del Regno, ne fenza il confienfio di quello potrà 
Sua Maeftà imporre[orte alcuna di dazij ,gabelle, 0 tributi, 
0 vero impetrar dal Romano Pontefice bolle per fieruirfiene di 
qualfiuoglia rendita Ecclefiaftica. Che vacando i beni con

feriti dalla Corona, non potrà di nuouo incorporarli alla me
defima , ma li difipenfierà alli parenti piùproemi dell' vltimo 
foffeffore. Che ammetterà i Portoghefi a tutti gli vffzjj. di 

F f Ca-
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m© i tfj 9 • Cafliglia all'vfio della Borgogna, e che da i me defimi prende
rà ogn'anno dueento[erultori, come pure la Rfginafifieruira 
per l'ordinario di Dame de II'ifteffa nazjone. Comanda final
mente al Principe fiuo figlio 9"ed a tutti ìfitecefforiffuòi, che in
tera y ed inuiolabtlmente offeruino tutti ifipr adetti articoliyal-
trimente impreca loro tutte le Diuine maledizioni, e din tal 
cafi difibliga tutto il Regno del giuramento, ed omaggio pre-
filatogli , e gli concede l'arbitrio di poter liberamente negargli 
lapromeffa vbbidiehza, e vaffallaggio, [enza che perciò de-
ua incorrere nella macchia, o colpa d'infedeltà, o fellonia-». 
Tale fu il pefo, col quale i Re Cattolici fi obligarono di 
portare fui Capo la Corona Portoghefe. Ma come il Con-
teDuca dimaiocchiorimiraffelafpeciofitàdi sì alte prero-
gatiue, e mal volentieri le^geffe in fronte a Filippo il Co
lo quafi nudo titolo di Re d'vna Corona, quale ci non vo-
lea, che fpiccaffe con tanta difiinzione fopra l'altre, c h e 
formauano il vaftiffimo giro del Diadema al fuo Principe, 
rifoluè di priuarla di tutti li narrati priuileggi, ed a caufa 
della pretefa caducità d'effi> per troncarli tutti in vn colpo 

rango ti Con- abolir'eziamdio il nome di sì glorìofa Corona. E come li 
ggì conceffi- due Segretari di Stato Soares, e Vafconccllos legati inCie-

me con doppia parentela di fuocero , e cognato cofpiraffe-
ro negli Aettl fentimenti, non trafeuraua l'vno in Madrid, 
e l'altro in Lisbona di fuggerir. al Conte i mezzi più forti 
per il confeguimento di vn tal' effetto. Quindi nacque il 
palefe abbandono delle di lui douiziofe ConquiAe, e lo 
fpaiancarfi le porte alle Aranierc nazioni per inuaderle, ed 
vfurparne il commercio. Quindilo fpedirfi colà le flotte 
sì tardi, e cotanto malapparecchiate, che ne riufeiuano 
infruttuofi immenfi difpendij. Quindi il prefidiarfi l e 
Fortezze del Regno dì gente Cafiigliana, e darne il Co
mando a quelli, che inuiauano le terze de'beni delle Com-
munita applicate al riparo delle medefime, per le fabri-
chc, e delizie del buon Ritiro. Quindi il confegnarfi l e 
redini dellaCorona in mano di vna Dama, la quale ben

ché 
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che dotata di fùblime fpirito, con troppo fproporzione A n n o 16^°-
del fuo feffo portaua il nome di Capitano Generale di vna. 
tanto bellicofa, ed altiera nazione. Né con minor dififti-
mail fcriuerfi tutti i decreti in lingua Cafiigliana ; puntu
ra affai frczzante per quelli, che filmano il proprio idio
ma al pari de i più politi di Europa. Quindi le continue 
leuate di gente, fquadre di naui, quantità di millioni ef-
tratti da quel Regno, or col titolo di tributo, or di prefii-
to , or di limofina. Laonde Ci tien per certo, che in diuer
fi tempi abbia il Portogallo contribuito al proprio feruigio 
de i Re Cattolici con cento mila foldati, con trecento ga
leoni, e con tre mila pezzi di cannoni di bronzo, nouecen-
to de'quali furono poi riconofeiuti in Seuiglia con l'arma-
dclla Corona. ".v-

Or'effendo già. il Portogallo così efauAo, fmunto,fner-
uato, infiacchito, e difarmato, non tardò punto il Conte cbìam* >* v • 
Duca a metter le mani all'opera di dargli ì'vltimo tracoi bitta j Mtdnj

t 

lo . Laonde informatoli dal Vafconccllos, quali foffero 
colà i Signori di più feguito, li chiamò con affai diuerfo 
preteAo a Madrid e per intimargli la tremenda fentenza 
da lui contro la Corona fabricata, ed accioche o col ma
neggio , o col configlio non potettero metter'intoppo alle 
fue rifoluzioni. ! Furono dunque i conuocati gli Arciuef-
coui di Lisbona, Braga , Euora, ed il Vefcouo di Porto, i 
Conti di Portalegrc, di Miranda, di Santa Croce, di Sa-
bugal, e Francefco Luigi di LencaAro Comendator mag
gior d'Auis,con alcuniinfigni Mihifki togati, ed alcuni 
Gefuiti di finiffima intelligenza, e letteratura. Ma accio
che in qùefio cafo v'intcrueniffe qualche apparente ombra • ,^-V1 

di legalità, volle il Conte Duca, che a ciafcuno di quei Ecr 
clefiattici,e Grandi,foffe prima partecipata la fudetta Reg
gia determinatione; ma con tal'artofizio, efegretezzai che 
deAinato a cadauno di loro vn'àltro limile perfonaggio » 
gli fu fotto pena di vita impoAo di non riuclare l'vno 
all'altro ciochc gli venifle commuiiicato. Chiamati dun-

Ff 2 que 
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LO 1640. q u e tutti nell'iAeffo giorno, ed ora, fu ali 'Arcivefcouo di 
Lisbona affegnato il Cardinal Borgia, aldi Euora il Car
dinal di Mofcofo,ai di Braga i'Inquifitor Generale,e Con-
fcffore del Re, al Conte di Portalegre il Duca di Villafer-
mofa, al di Miranda il di CaAriglio,aldi Sabugal il di 
Ognate, aldi Santa Croce il Maggiordomo^Maggior del
la Regina , al LencaAro il Marchefe di CaAro-Forte,ed a i 
Senatori altri MiniAri deliiAeffa profeffione : da ciafcuno 

tWa di!"" ^ e * < l u a u ^ * o r o * c t t o ^ "^el lo , Pr°ceffo, e fentenza, in-
ta , che pre. vigore di cui veniua la Corona di Portogallo priuà de Ila Reg-
f ridar* à già [uà dignità yftantt> l'atroce delitto di perfidiacommeffo nel-
mcl* " le paffute alterazioni diEuora. *Ll quale, dice\imo,[econdo 

il parere di molti Teologi, e Giurifti difiubligaua Sua Mae
ftà delpreftato giuramento, di confiruar l'ifteffo Regno ne'i 
[uoi antichi fori, epriuilegi. Laonde effendo la Maeftà Sua 
rifioluta diftabilir colà nuoue leggi, e rifirme, s'era per la più 
ageuol introduzione di effe compiaciuta di fentir prima i pa
reri di perfine sì qualificate, e zelanti del fiuo Re al (èruigia, 
QueAo fu il contenuto in quella fatai fentenza. Impallidi
rono in fentirla quei Signori, e tra la confufione, la noui-
tà, ed il timore^ ad altro non ardirono di difienderfi, c h e 
a'proferir generali fcufe, di non effer loro Aita dagli Stati 
Generali conceduta alcun' autorità- per, trattare materie 
di sì gran pefo,e pregiudizio a tutto il corpo della nazio
ne . Non Aiedero però gran tempo cotanto celate ne i lo
ro petti le fiamme di sì nuoua rifoluzione, che non ne ar-
riuafferole Vampe a Lisbona, oue fatti anco nell'i Aeffo 
tempo promulgar dal Conte Duca alcuni rigoròfi decreti, 

orfideiPor. fi efacerharono in e Aremo gli già impiagati animi de i 
h Iflrel^ Portoghefi.- * Alenili sfogauano il dolore con le lagrime, 

mentre) più gliele aumentauà la pena di non poter pro
rompere nelle voci * Altri refifipiù arditi in querelarfi, 
dimoArauanq la faccia illiuidita dall' ingiuriofo flagello 
Gattigliano,ed offbriuano il fangue, eie vite per abbatter
lo. Diceuanò, effere tròppo palefi l'ingiuftiziadi chi per ICL> 

col-
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colpa di pochi popolari, occafionata da vn iniquo tributo, e di Anno 1640* 
già confeueriffmigaftighi abolita, v ole a di nuouo sì atroce, e 
vergognofiamente punire tutto vn Regno. Ma non effere anco
ra men e ut dente la debbolezza di quelli, che sì vilmente [og-
gettafferò il loro collo ad vna tanto ignominiofia catena, itL> 
vece digenero[amente infrangerla, ejpezzarla. Gosìfpar-
geuano queAe doglianze al vento , Aupidito ancora l'in
nato coraggio di quella nazione folita a cimentarli COIL» 
gl'imponibili. I • e h.h «I 

Affrcttauafi in tanto il Conte Duca di animar'il fuo 
aborto con la viua voce del Re, e dar con effe alla luce il 
nuouo modo di gouerrio. Ma riuoluendq egli nella men
te molti trafcorfi auuenimenti ', i quali fempre piùl'afficu-
rauano, d'effer la nobiltà Portoghefe la più ardita-, e brio-
fa del mondo , rifcntita oltre modo alle offefevcd affatto 
coni difprezzi indomabile, e che nel vederi! limolare da
gli occhi quel trono, ch'effa fempre amò in tutti! fecoli, 
aurebbe facilmente potuto traboccar'in ogni precipitofa-
difperazione, applicò tutto ilfuo Audio in allontanar da-
quel Regno il Duca di Braganza, la di cui prefenza potea 
fieramente intorbidarlo, e muouerlo a qualche Arana r i Tenta il Coniti, 
foluzione, la quale daffe altamente da fofpirare a tutta Spa- Du<* dl '"••»'• da 
gna. Quindi è, ch'egli con la viuezza maggior del fuo ^ ^ ^ 1 " 
animo perfuafeil Re Cattolico di liberarli dà vn sì pun
gente Aecco con vno di due mezzi ; o conferendo al Duca^ 
la carica di Generaliffìmo del Regno, coliefercizio della 
quale aurebbelui nella vifica di qualche Fortezza tróuato H R* Filippo lo 
tefo il laccio alia libertà ,• o vero inuitandola adaccompa- ^Z^lf™ 
gnar la MaeAà Sua alla guerradiCatalogna, ove douea pu-
blicar volefle perfonalmènte trasferirli, perche così potria 
facilmente colà atticurarfi della di lui perfona. Conl'v- ';M*^ 
no, e con l'altro hamo tentò il Conte Duca di tirar da- ^ ^ 
Portogallo queAo Principe. Gli fu prima dato il diuifato 
Comando dell' armi / Ma egli al maggior fogno circof* 
petto, ed auuertito delle tramate infidie, sfuggì fempre 

con 
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> i óqa* ^ o n v a r | j p r c t cflii impégno di entrarenelleFòrcezze: An

zi portatoli con Reggio faffo a Lisbona, a prendere dalla^ 
Ducheffa di Mantoa il pofleffo di quella carica ? voltò nel!' 
iffèffaferà in Almàda, terra da quella Città difcoAà con la 
fola interpofizione del Tago. Ma non può facilmente dir
li quanto la vifia dei Duca commoffc gli animi de i Porto
ghefi ; da tutte le parti concorfe infinito pòpolo a mirar lo* 
o tirato da vn certoprefagio', di ch'egli farebbe prefio Aa
to il valorofo Autore della commune libertà ,< o vero per
che nonera-punto affuetoa veder fàrui publica cornparfa-
i Duchi di Braganza, a caufa del diuieto auutone da i R é 
Cattolici. Politico auuertimcnto già lafciato dal pruden
te Filippo a ifucceffori fuòi, a i quali Arettamente racco
mandò, che teneffero fempre la fentinella alle mani degli 
Aeffi Principi. Ma cioche potè maggiormente in fofpet-
t i r l Mini Ari Spagnuoli, fuuinumcrofo corteggio de i 
primari Signori del Regno concorfi a riuerir'il Duca con> 
atti di fomma venerazione, ed offequiojreAandone pochi, 
che contro il coAume dellofo fouucrchio foffiego, non fi 
portaffero a fer uirlo fino in Almàda, oue anco alcuni non 
lafeiarono dipalefargli il dello, ed il bifogno, eh aueano; 
dich'egÌimpugnaffe.quclfcetro doutofegli per eredità, 
e per valore-. Alle quali efibizioni lui faggiarhente conte
nendoli, rifpòfe loro con parole affai ambigue, non volen
do incautamente imbarcarli in vnlegnosimal^cuio; dal 
che preftro motiuo quei Signori, di tacciarlo poi d'irrefo-
luto; quali che doueffevn Principe sì potente ingolfarli 
nell'alto mare d'vn tanto impegno, fenza mifurar bericll 
fondo di quei petti, a i quali fi potette ficuramente affida
re . Or fuanito cqsi.il primo artefizio di tirarli Duca Gio: 

fàtcìX a M a d r i d Rappiglio l'Oliuarcs alfecondo, concui tron-
* caua fenza dubbio ogni feùfa, e ripieghi dei medefimo, e. 

metteua la falce alla radice di tutte le fperanze, ed appog
gio de i Portoghefi .Non tardò perciò il Re Filippo a feri-
uergli con le più viue dimoAranzcdi onore, e di Alma-, 

n:.. J che 
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che con mille fuoi vaffalli armati Ci trasferiffe fenza dimo- Anno ] 6^o* 
ra alla Corte, oue come parente, ed amico l'attendea per 
infieme con etto lui pattar' alle frontiere di Catalogna. E 
nell'i Aeffo tempo s'inuiarono innumerabili altre lettre pie
ne degl* ifiefii fentimenti alla Vice-Regina, accioche di 
mano pròpria le diAribuiffe a tutti i più qualificati Signori 
del Regno. Ma da quelli, che con l'occhio di più fina in
telligenza eònofccuano in Madrid il genio, e fagacità del 
Duca , veniua a bocca piena biafimato l'Oliuarcs, di c h e 
adopraffe per farlo incappare quei lacci,de'quali era certo, 
che lui fi farebbe feruito per facilmente vfcirgli dalle ma- niforfifopra-. 
ni. Lo cenfitrauanq di auer imprudentemente confignatoli il l'operazioni del 
gouerno delle armi bielle quali egli aurebbe[aputoferuirfia[uo Conte 

talento, e [chiuato aftut amente ilmorfiovelenofio delfisrpe, che 
[e gli nafi onde a fitto il doppio velo di quel Comando. Di
ce uano effere flato non men'intempefiiuo, che violento il colpo 
di chiamarlo da quel Regno in tempo, che lui auea riceuta dal 
Re offe[a tanto manififta, come fu la negatiua dell' Arciuefi-
couato di Euoraperil Principe Aleffandro[uofratello, coru 
l'i[cu[a di non effere Dottore in Teologia, quando quello di 
Vifiu fiera doppo conferito ad vnfiglio dell* Arciduca Leopol
do coftituito in età di tre anni. Aueffero bene i Re Cattolici 
procurato gli anni indietro di (radicare da Portogallo la cafa 
di Braganza ; efitputo tagliar con lapoliticafiada delgraiu* 
Tarquinio la cima d'vn pop auer 0 tanto- odiofi, che fi auan-
zaua [opra tutti gli altri nel giardino de i loro Stati. Ma~* 
che il tentar ora(ar ciò, quando l'ifteffà Cafa fi era oltre modo 
cautelata, ed infifiettita, era vn auertirla, che cingeffe /e» 
tempie col Reggio cerchio di oro, prima chegliveniffepofto vn 
altro affai ignominiofi di (erro. Ma accioche per tutte l e 
vie attrauerfaffc il Conte Duca i fuoi propri difegni, Ci la-
fciò cadere di bocca, che al Duca di Braganza aurebbero 
in Madrid preceduto tutti i Grandi, effendo egli vera
mente imparentato in fecondo, terzo, e quarto grado con 
quafi tutti i Re , e Potentati di Europa. Quindi è , che ve

deri*-
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dendo queAo Principe da ogni parte apertala voraggine, 
in Cui andaua a fepellirfi per fempre tutta la grandezza del-* 
la fua Cafa, ediuifando parimente quei altri chiamati Si
gnori nclivltimo orlo del precipizio la loro patria, rifue-
gliatif! alla fine di quel letargo, in cui eranfi per Io fpazio 
di feffant'anni addormentati, fi accinfero alla più ardua-, 
ed alla più rara imprefa, che nel teatro del Mondo ammi
rò il no Aro fecolo, con la quale noi ancora daremo prin
cipio alla più nobil', e vaga parte di queAa IAoria. 

Pine della Prima Parte. 

y ? £• 
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Delle cole più notabili contenute in quefta prirna 
-i^I.- '.:. Pane- 7, ..,,.• " ; 

A , . . - , 7 i. , B : ; - • : . • 

. . . tv'. ' - » (itti' -'l. 

LARDO Sciotens fi$ccède nel Bufile al comando 
dell'armi di Olanda per motte del Generale Van-
dort,pag. 61. Vien vccifo di mofehettata, iui. 

Alfonfo di Norogna {limola coll'eflempio la_. 
Nobiltà Portoghefe al riaequitto della Baia, pa
gina 67. 

Alfonfo di Agana, e fua morte» pag. 69^. 1 21-
Alfonfo di Franca Gouernadore della Paraiua, pag. 76. 
Aluarodi BàfanMarchefe di Santa Croce Generale di Filippo H. 

-|>er mare, pag. 34. ^ >; 

America con poco fondamento prenda ilnome da Americo Vcipuc-, 
ci Cofmografo Fiorentino, e perche, pag. 7. è pofleduta da i Re 
di Spagna* e di Portogallo, pag. 3. 

Americi fòggiogati da' Portoghefi, e come, pag. 18. 
Ammiraglio Petrid fifa vedere con vn'armata fopra la Baia, pag.1 

8 3. S'impadronifce delle Naui Portoghefi nell* ifteflo.Porto, iui. 
Perde la fua Capitana, iui. Prènde tutta la flotta dell' Indie Oc
cidentali, pag. 38. 

Ammiraglio Francefco d'Almeida fi porta al riac<juiflo della Baia, 
pag. 66. Temperie, che patifde la fua naue, pag.75. 

Antonio Principe illegittimo fi oppone alla Corona di Portogallo,' 
fue ragioni,pag.2£. vien acclamato Re con poco feguito, pag.g^ 

: preferita là battaglia al Duca d'Alua, pag. 35.fi ritira in Fra ncia 
òue muore,' iui4. i 

Antonio di Moràles, e fue Operazioni, pag. 62. * 
Antonio di Lima Comandante del Forte del Reciffe, pag.^3. Sua_, 

valorofa difefa, pag.p4. >'- ' :*-
Antonio Ribero della Zerda, e fuo comando, pag. 102. rimane^ , 

vccifo, iui» 
G g Anto-
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AntonioX}fluen(Jo General dell'Armata Spagnucda vien in mare^ 
a battj^jfa col Gerirai Patres, pag.i i ̂ .Segreta iftrufcione data
gli dal Q>nte Duca contro i Poftpghef}, pag. u i< Vkn attacca
to nel Canal d'Inghilterra dal General di Olanda, iui. Sua disfat
t a , ^ : _K . .. r • . ^ ., / 

Antonio Peres,e fua azione coraggiosa, pag, 14(9. Sua rilpofta, iui. 
Antonio d'Auila Marchefe di Velada General del Brafile,pag.i 71, 
Apparenze di pace tra le Corone, pag. 179. 
Apoftoli predicano il Vangelo«eirAmerica,pag.i8, 
Arciuefcouo di Bordèos con l'innata Jfrancefe fopra la Corugna 9 

pag. 2.20. 
Armara Portogliele per ricuperar là Baia, pag. tftf.Nobil garatra_ 

Padre, e figlio per imbarcarli, pag. 67. S'vnifce all' armata Spa-
gnuoJa, pag. <18. loro arriuo alla Baia, iui i 

Armata laglefe lopra Cadice, pag. 7 3. 
Armate Cattoliche difiìpate dalla temprila, pag.74. 
Armata Olandefe arriua in Pernambuco, pag. 99* 
Affalto fanguinofo dato da i Portoghefi, pag, 102.. f 
Affedio delle Fortezze di Nazaret, e 4el Reale, pag.153. 
Affediati di Nazaret, e lóro marauigliofa c©ftanza> pag.i 57. 
Affedio della Città della Baia, pag. 205. Refa injtempefliua di due; 

. Comandanti Caftigliani, iui. Diffenfione tra i Comandanti 
della Piazza, pag.206, \, • 

Auuifo della perdita di Pernambuco giun^ein Spagna,pag. 1 ©3, 
Auuifi dati alla Spagna dal General Albucherche, pag. 128. 
Azione eroica di Gio: Tello di Menezes, pag. 3 3. ; / 
Azióne valorofa del Capitano Gio; Cottigli o, pag.i 14* 

B 
B Aìa Capo Stato del Brafile, donde prende il nome, pag. 19. 

gode il titolo di Arciuefcouado, iui. Il fuo Gouernadore ha il 
pofttfdi Capitano Generale di tutto il Brafile, pag. 20. Prefa da 
gli Olandefi, pag.o*o. fuo affedio fattogli da' Portoghefi,pag.<*9. 
Vien da loro riprefa: pag.72. 

Battaglia tra Portoghefi, ed Olandefi, pag.9 2. 
Bat-
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Battaglia tra Portoghefi, ed Olandefi in Porto Caluo, j>ag. iS$l 
Battaglia tra Portoghefi, ed Olandefi nella Baia, pag. 20 8. 
Battaglia {ànguinofa tra due Naui Capitane,pag. 113. 
Battaglia tral'Artifciors, ed il Maflro di Campo Camarano,1 pa-. 

g inai7 7 . 
Battaglione Olandcfe rotto, pag.i 30. 
Benedetto Maciel Comandante del Rio Grande, e fua valorofa di

fefa, pag. i i 9: 
Bolla di Paolo Terzo intorno alla razionalità de gli Americi, pà

gina 17. 
Brafile prima chiamato Regione di Santa Croce, paĝ  6*; Perche gli 

fu dato il nome di Brafile, iui. Sua grandezza, pag. 3. Come feo-
perto,pag. 5. fuo marittimo continente, pag. 9. Suo clima de 
più temperati del mondo, pag. 11. Si diuide in quindeci Prouin
cie, pag.9. 

jBrafiliani, e loro coftumahze, pag. 16. 

c 
CAlabar valorofo Brafiliano deferta le bandiere de'Portoghe

fi con grande lor© danno, pag. 120* Conduce il General 
Vandemburg a diuerfe imprefe, iui. 

Capitan Barbaglio combatte con gran valore, pag. 1 o 1. fuo mera-
uigliofo viaggio per difendere la Baia, pag. 217. 

Capitan Cofimo di Couto, fuo valore, e premio, paga 14» 
Capitan Gio: di Prado foccorre la Capitana Spagnuola, pag. 114;' 
Capitan Nugno di Mello taglia a pezzi vna partita di Olandefi, 

pag.103. 
Capitan Rebello, efue valorofe operaziom,pag.i7tf. feguita a dan

neggiar gli Olandefi, pag. 178. 
Capitolazioni dellarefa della Baia vantagiofe allearmi Cattoliche, 

pag.72. 
Cardinal Errigo prende la tutela di Portogallo per mancanza del 

Re Sebaftiano, pag. 2 8. S'incorona Re, iui. Il primo che vni A e_j 
il Cardinalato alla Corona, iui. Si tratta di dargli moglie, ed il 
Papa inclina alla difpenfa,iui. Vuole incoronar la Ducheffa di 
Braganza fua nipote, pag. 19. Oppofizioni dì diuerfi Potentati 
di Luropa, iui. loro ragioni alla pretefa Corona, iui. Vien diftoi 

G g 2 to 
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to da incoronar la Nipote pag. 31. Muore fenza dichiarar la fue. 
cefllone, iui. • 

Cardinal Infante vien mandato a gouernar la Fiaadra,pag* i24»r 
Auuifa il Re Filippo IL dell'emergenze del Brafile, pag. 21 q* 

Cardinal diRicciglieu riacquifla la Città di Corbia, paga %}• 
Carlo di Vaux Capo de' Corfari Francefi, pag.23. (i -, 
Carlo Generale lbarra Marchefe di Terrazzena rigettali General 

Tolo, pag. 170. ; 
Carlo di Naffau, e fua morte, pag. 18 $". . • c j 
Carlo di Torlom danneggia la marina della Baìa^pag.218. 
Carlo Caracciolo Colonnello di vn Regimento Napoletano nell' 

armata Caftigliana, pag. tf8. 
Carlo Principe di Gale$, in Spagnai che effetto, pag. 47- fua-» 

azione vanamente giudicata da* Politiei, pag.48. Ritorna a Lon
dra fdegnato,pag«49. 

Caterina Ducheffa, di Braganza, e fue ragioni alla Corona di Porto-
gallo,pag.31 .Rigetta le nozze del Re Filippo IL pag. 3 tf.Spiritofa 
rifpofta, che dà alfilleffo Re. iui. Sua morte, pag.45. Suo elogio, 
pag.40*. 

Città della Paraiua brauamente difefa da'Portoghefi, pag. 7 6. 
<Città della Baia infeudata da Giouanni Terzo a Francefco Pereira 

C^outigno, pag. 20. ritorna alla Corona, riedificata, edaccrefeiu* 
taa merauiglia, iui. Suo clima il più temperato dell'America, iui. 

Città del Reciffe, o Maurizea, pag. 21. Quale foffe la fua Capitale-, 
prima ch'ella veniffe edificata, iui. Suo porto quanto frequentar 
to, iui. ; 

Città Vittoria, donde prenda ilnome,pag.tf6'. 
Città del Rio Grande, donde prenda il nome, e fua defcrizziont->j 

pag. 119* 
Colignì Ammiraglio di Francia promuoue il Caluinifmo nei Brafi

le, pag.23. 
Colonnello FulcoHenechiodàl'affalto alla Fortezza del Reale-, 

pag. 100. Disfatto da Portoghefi, iui. 
Colonnello Arùfciofs Polacco affedia la Fortezza del Reale,p. 1 54. 
Colonnello Canefelt inuade la Città della Concezione, pag. 111 * 

Vifabrica vna Fortezza, pag. 112. 
Colonnello Biman inuade la Terra di Garafsù,pag; 132. 
Colonnello Haufio inuade, e prende la Città della Mina nella Gui-; 

aca,pag. 199, 
Con-
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ConfideraziooirdcgUOlandefi» pag; 8 i« ÌO:. 
Confideràxiom^litiche, pag. itf8., \,Lf. .• . i ti 
Coraggio delle Donne dei Brafifepaga 84. • :or 
Cornelio Tolo inuade flfeja di Fcidinaridó;di Norogna > pag. 84* 

Perchd chiamato pie dHegnoj iui. ; ̂  - n v 
Corlàri Francefi occupano la Prouincia del Rio di Giatinero, pag. 

2 2 . N e vengonodifcacciatida*Portoghefi^pag* 23. 
CriAofaro Giaques fcuopre la famofa Barra della Baia Metropoli 

del Brafile, oltre nuoui porti, e Nazioni nuoue, pag.8. 
Criftofaro di Moura Marchefe di Caflel Rodrigo Ambafciadore di 

Filippo Secondo, quanto Ci adoperi per la fucceflione di quelli al 
Regno di Portogallo, pag.3 o.Suborna con doni la Nobiltà Por
togliele, pag^ 3. • •. ., • • ; - f ' f ì .....:i_ : ' . . _ . . . „ 

Crudeltà vfate dagli Olandefi, pag. 136*. . £ 1 1 •>• r; 

e 

1- OTK D 
D Anni cagiona ti alle Terre dc'Portoghefi, pag. 131 . _ 

Danni rrfultati alle coriquiffe di Portogallo dalla guerra tra 
-r;la Francia» e la Spagnai-paga 6£b ~r7;t T _ S . .: 
Danni patiti da* Portoghefi nell'India^pag* I9 7^l'1 

Detto arguto di vn Politico* pag. 43. < -:.. 
Diego di Mcddozza Gouernadore della Bàia, pag. $7» Sua valoro-

fa rifoluzione, pag. 60. 
Diego di Spinola, e fua morte, pag:69. 
Diego Luigi di Oliuera muore nclllaffedio della Baia, pag.73. 
Diego Soares Segretario di Stato del Configlio di Portogallo efi-

ftente in Madrid, pag. 20 2. 
Difcorfi degli aderenti alla Cafa di Braganza per la fuccefilone del* 

la Ducheffa al RegnoV pag. 31. 32. 13. 
Difcorfi del Conte Duca, pag. 129• 
Difedrfifópràla libera nauigazione del Brafile. paga 89 * .K: 
Difcorfi fopra i fini del Conte Duca, pag. 2 1 3 . 
Difcorfi fopra le operazioni del medefimo, pag. 231. 
Difcorfide'Portoghefifopralabolimento della Corona di Porto-
. gallo, pag«22 8. * t 
DiAgni del Conte Duca> pag, (?4. procura il riacquiftoideila Baia, 

iui. , . c- i : 
Dm 



I N D I C E 
Duca di Sauoia oppofitore alla Corona di Portogallo>pag. 2£. 
Duca di Parma pretende la fucceflione nellifteffo Regno, pag.i£* 
Duca Gio:I. di Braganza,fua moderazione in pertcndere la Coro

na, pag. 3 5. Sua pietà, iui. Sua morte, iui. 
Duca d'Alua entra liberamente in Portogallo, pag. 3 5. Disfà le-, 

genti deLPrincipe Antonio, iui. > r 
Duc a d'Vzeda incita il Re Filippo Terzo a difprezzare i Portoghe

fi pag*44* -ì. -u 
. . ' • . . ' . i i ì O l i ' i - . ' - • ••-' WO • : r •...: 

<t-- _'... 

•'^ift^rr .•:•' • ho.k f " ? A'J"* ''•'• :;-{:""^v -•-

: -'A •' . \ fi'" • ,jì. ; 

EBrei delle dieci Tribù {limati propalatori dell' America, pa
gina! 8. 

Emanuele di Menezes Generale dell'Armata Portoghefe, pag. 66» 
Affonda le Naui Olandefi, pag. 70. Riacquifta la Città dellaj> 
Baia, pag.72. Entra col folo fuo Galeone nel porto di Lisbona-, 
pag- 75. 

Errigo Lonc Generale/deirArmàta Olandefe, e fua r0tta,pagtioO. 
irrigo Dias Etiope fi oppone aLColonnello Biman, e lo mette in-

fconfitta, pag. 13 3 .Si fegnala con varie prodezze, pag. 183. Sua 
animofa rifpofia, pag* 1 84. 

JEfito infelice dell'armata Cattolica, pag.2 x 8. 
littore della Calce Napoletano Sergente maggiore,e fuo coraggi©) 

pag. 209. 
• ' * , 

. . . T - l 

-<•••!•' j r -

FAmiglie Portoghefi fi ritirano col Maftro di Campo Ornata-: 
no, pag. 178. Loro difagi ne Ila marchia, iui. 

Fatto di vna donna Portoghefe, pag. 66. 
Ferdinando di Soufa Gouernadore, e Capitan Generale del Regnò 

di Angola rigetta l'Ammiraglio Petrid, pag. 6 5. 
Ferdinando di Norogna fcuoprei Ifola di San Giouanni nel Bra

file, pag. 84. 
federico di Toledo Generale deli Armata Caftigliana,:pag. ̂ .Ri

piglia la Città della Baia, pag.72. Non accettala feconda volta-, 
il comando delle armi del Brafile , pag. 1(1. muore perciò in 
prigione iuit Fer-



EELLE COSE PIV NOTABILI 
Fertilità del Brafile, pag. 14* e 15 ' 
Ferdinando Mafcaregnas Conte della Torre Generale dell'armata-* 

Cattolica, pag. 214, fi affronta coli' atmata Qlandefe, iui. Sua-, 
prigionia in Lisbona, pa^.218. 

Forte di S, Giorgio fi arrende, pag.94-
Fortezza del Cabedello perduta dopo vajorofa dife{a>pag.i $Q. 
Fiume dell* Amazoni, perche cosi detto, e fua origine,pag. 1 *.Mag-

giore di tutti gli altri del mondo, iui. 
Fiume della Piatta, e fua erigine, pag» 1 *• 
Fiume di S. Francefeo, e fua origine incerta, paga 3.' 
Fiume Patto*, perche cosi detto, pag. 13. 
Fiume Maragnonci e fua origine» pag. 13, • 
Filippo Secondo, e la Cafa di Braganza competitori più forti allâ » 

fucceflione dei JEUgnp.cli Portogallcpag.j Q. S,i porta a Lisbona» 
e vi prende il poffeffo del Regno, pag. 3 tf. Spedifce contro Anto
nio illegitimol'efercito , pag. 3 4» pretende* ma in vano, le nozze 
della Vedoua Ducheffa di Braganza fua Cugina >, iui. Ritorna a 
Madrid^ e lafcia il Cardinal Alherto Arciduca d'Auftna fiio Ni
pote a foffenerc le fue veci in Lisbona? pag* 37. Stima che facea 
de* PQrtoghefi,pag.42. Suo elogio, e morte, ii«V 

Filippo Terzo fucceffore di Filippo Secondo alla Corona di Porto
gallo, pag.42, Si porta a Lisbona, pag. 44, Infrange i priuilegi 
del Regno, pag:4j, Vifitato da Teodofio Duca di Braganza con 
regio apparato, iui, 

Filippo Quarto prende Io fqettro della Corona di Spagnai e di Por
togallo, pag,46~. publica la guerra con l'Olanda, pag:4 7« Si duo
le col Conte Puca delleperdite del Brafile, paga 70, Fa depor
re del Generalato Mattia di Albucherche,pag. ili. Delfina in^ 
fuo luogo Federico di Toledo, iui. 

Francefco Padiglia vccideil General Vandort, pag.£2, 
Francefco Marino di Ezza foflituito in luogo di Monfignor T exei

ra al gouerno delle Armi, pag.tf 3. 
Francefco di Aghiar Coutigno Gouernadore della Città Vittoria^, 

e fuo valore, pag. 66* 
Francefco di Azeuedo Generale della Squadra delle quattro Ville^, 

pag.68. 
Fra Giouanni di Silua dell'Ordine de* Trimtarij, fuo fcampo dal 

naufragio, pag.7 5-
Francefco di Valconzellos è in uiato con alcuni foccorfi a Pernam-

w-



I N D I', G E 
bucò, paga 34. Viene affalito dalleNa ùiOlandefi,lui, 

Francia rotta col Re Filippo, pag.i 6J. 
Francefi ributtati da S. Omer, pag.212.' " ~ 'i 
Fuga del Conte di Bagnuolo, paga 85, 

G 
G 

Afparo di Gulmano' Conte Duca di OKuàrès arbitro affohito 
del Gouerno di Filippo Quarto «procura la rouina de' Por

toghefi, pag.4d. Sua rifpofia ad vn'Afìrologo, pag. 67. Suoi fini, 
pag. 85. Si oppone a Carlo Prencipe di Gales nel trattato dèi 
matrimonio itabilito, pag. 49. Si oppone alle pretenfioni dèi 
Duca di Niuers, pag. 8 6. Fomenta la guerra in Italia , pag. 106. 
Suoi difeoifi, pag. 104. Fa cadere il Viceregnato di Portogallo 
in mano alla Ducheffa di Mantoa, pag, 145.'Ùifegna opprimere 
i Catalani, pag. 195. Accende la guerra in Italia , pag.211. In
frange tutti i priuilegi concefli a' Portoghefi, pag. 2 2 5. Chiama 
la Nobiltà a -Madrid , pag. 227-L1 intima f abolimento della-. 
Corona, che pretende ridurre a Prouincia , pag. 2 2 8. Tenta di 

r tirar da Portogallo il Duca di Braganza, iui. 
'General Gafparo di Soufa gouerna loStato del Maragnone,e popo

la con felice progreffo tutta Ilfola, pag.24. 
Generale Vualdino fi porta con poderofa armata a foccorrer la Baia 

affediata,pag-73. Si ritira fenza frutto , iui. Si porta ad attediar 
la Paraiua,pag.75. Sbarca lontano dalla Città, pag* 7 6. Tentai 
l'acquillo di alcune Piazze in Etiopia, pag. 77 . Vi lafcia con-, 
molti de' fuoi la vita, iui. 

General Lefde Generale dell'Armata Inglefe, pag.7 3. 
General Patres fi porta con vn'armata al Brafile, paga 02. 
General Licìart inuade Paraiua, pag. 117. Vien battuto, e fi ritira, 

paga 18. Il medefirno fopra Porto Caluo, iui. Eforta i fuoi all' 
affalto,pag. 1 5 9 .Refta padrone della Piazza', pag. 160. Va fopra 
la Città d'Iglièos, pag.200. Vien ributtato, e fi ritira, iui. 

General Tolo occupa Ilfola di Ferdinando di Norogna, pag. 169. 
Batte la flotta dell'Indie, iui. 

General Vandemburg fi porta contro il Rio Grande, pag. 119. 
Troua la Fortezza foccorfa, e non vuol cimentarli airafialto,iui. 
tenta di occupar Ilfola di Tamaracà, iui. 

Gè-



DELLE COSENIV NOTABILI 
Gefuiti rconuertono molte-Prouincie dell' America alla Fede-/ 

Pag-»8" . . . ^ f
 r - > 

Giouanni Terzo di Portogallo ptofegue la conquilla del Brafile_, 
P a g - 8 ' ... t. . • V" ' ' 

Gio: Colonnèllo Vandort defti nato Generale di Terra dagli Olan-
defi,pag. j 6.prende il poffeffo della Baia y pag. 61. vien' vccifo, 
pag"éT2. r (- ° / 1 - — i'> " v i ( ' ' : - ' - 3 - •• : . . w . ' . . . > . . . . ; v ; , . v i s . , . '_• 

Giacomo Villechens Generale dell' Armata Olandcfe, pag. jtf. 
giunge al Brafile, pag. 5 7. Entra nella Baia, pag. 5 8. Ritorna in 
Olanda, pag. 61. "t 

Gio: Faxardo Ammiraglio dell'Arfriata Ca{tigliana,pag.tfg. 
Gio: d'Oregliana Colonnello dell'Armata Cartigliana,pag 62. 
Giò: QuifJ e feà coraggiosa rifoluzione, pag. 69» tefortal fuoi alla 

difefa, pag.7i .e 72* ; • 1 ,• 
Gio: Vidale Soldato Aragonefe, e feo valorc,pàg 7 0 . 
Gio: VincenzoSanfeliceContedi Bagnuolo Napoletano vacon_, 

{occorfi a Pernambuco, pag. 11 t . Entra in quella Fortezza, pag. 
k rà 15. Sue lente operazioni, pàg.i 4<>.Diffuade il Generale Albu? 

cherche d'inueftir 1* Inimico, pag. j ^.-Seguitato dal Conte di 
Naffau gli laida in mano tutto il Pernambuco , e fi ritira alla-, 
Baia, pag. 2o 5. La difende va!or$famente, pag.2 o6» 

Gio: Maurizio Conte di Naffau Generale degli Olandefi,pag.i 81. 
Arriua in Pernambuco, ed attacca fubito il Conte di Bagnuolo, 

e 'paga 82. Dà molerà di gran valore, pag. 1 Sapone l'affedio aV 
quella Fortezza,, pag. 1 %6. L'occupa a patti di guerra, pag, 187. 
Si porta ad attaccar il Bagnuolo ritirato alla; Lagòa, iui. Fa-
brica vna Fortezza nelle fponde del fiume di S. Francefco, pag. 
188. procura,che le Prouincie Vnite lafcino libera ad ognuno la 
nauigazione del Brafile, iui. Conceduta a tutti a fua iftanza,pag. 

•L 190. poco'dopo fi vieta con doglianze del medefimo, pag. 1911;. 
Inuia il Colonnello Haufio ad occupare la Prouincia del Searà, 
pag. 19 8. Si difpone ad attaccar la Baia,pag. 205. Dà l'affalto 

< alla trincierà della Piazza, pag. 207. Vien rigettato con gran-
danno, iui. Abbandona l'attedio di quella, pag. 209. Fonda la-. 
Città Maurizèa, pag.21 o. 

Giorgio Mafcaregnas Marchefe di Mont'Albano Viceré della Ba
ia, pag.» 19* - ••»•*- ; i '* 

Gio: ed Antonio di Norogna reftano vecifi nel Canal d'Inghilterra, 
pag. aa %i 

H h Gin-



Giuramento fatto da i Re Cattolici «IV Occupar: Portogallo, pa
gina 225, ..O.vr 

Gonzalo Coeglio fcuoptè nuoui, e vati Porti, i^qliiJumi, e fpa-
ziofe barre del Brafile, pag. 7« - 8 .;,- -, 

Gouernadori di Portogallo inuiano foccorftajle. Pia^^e, e, prouin
cie del Brafik>e ai Regno di Angola* pag,£5.. • > ? r v 

Guglielmo Sciotens fubentra nel luogo di Alardo fuo fratello, 
.' p a g . 62» ..:J"',. :.::;-.."'• '.....; -JÌ:.:•. v.J . . -^iu7 r i - ..jiivli 

• • ' J ' < ; * rJ 

ih-* »•",&,•• I O 

I Ncertezza de*prirnigenitori?e. Propagatori deli AmericaJ * 
pag. 18, - , , . . :> 

Incendio di va Vafcello* pag« 8 3, f^H^A o!s ;.: ; . . . ; j 
Incontro delle due-armate»paga 13. 0 i ^ > t-, * j< .i 

Imprefa meraujgliofa del Malico- di Campo Barbaglìo, pag,2*7* 
Ifola di Ferdinando di Norogna infeudata dai Re. di Portogallo* 

tutti i fuoifucceffori, pag,84* a <;>:>;* 

.. . . - ; q , - i : . . i ' IT vc- Ì». j . ' i 'H ! - * • " • . • ; ; • -tsAf 
:-;.vi; ;.~ ; - I ; i« *' J L ^ ' ' ; ^ ; '' ' { U : ' > : ;-v' •-' - » > - ' ' l 

-•'• ' - i l - "' . V j?, i r , [.-> . ":-_ 

LEga> detta d*Auigaonetfotta il nome della libertà d'Italia^n 
principale origine della guerra del Brafile,pag» 5; o« : 

Lorenzo Rimbai comanda le Armi Olandefi, .pag* 1 24/Affalifcc; U 
Quartieri de* Portoghefi ,iui, Fabrica il Forte; Guglielmo, pag, 
125. Attacca la Fortezzadel Reale, paga 20", Dàiaffalto,cre
ila VCCifo, iui, 3 ;| '.'«iiiiX 

Lione Enriques Canfeilbre del Re Caldina! Errigo » a tottoincolpa-i 
to d'auerlo raffreddato nella rifoluzione d'incoronar Caterina I uà 
Nipote, pag. 30. 

Luigi di Mello di Silua difeuopre la Prouincia del Maragnone ,̂ % 
pag-*3- :• -, 

Luigi di Roxas, e Borgia fi porta in Pernambuco col carico di Luo
gotenente del Marchefe di Velada, paga7i . attaccak battaglia 
con gli Olandefi, e rimane vccifo, pag, 173, gli fuccede il Conte 
di Bagnuolo, pag, 17 j% * y . ' . - , . , ' ) 

Mar-



» - * * - _ _ 
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DELLE COSE PI V̂  NOTABILI 
:-''M' 

MAragnóne quarto Statadcl Brafile,éfui descrizione, pag. 
23. Occupato da' Corfari Francefi, i quali rotti in vna_. 

battaglia fi ritirano, pag.Ì4. -J»' * ; JiJXn -.l-r; . ' .f, ^ 
Martino Alfonfo di Soufe gira; tutta la Gofta della Bàia fino al Rio 

della Piatta,|»g. 8.rinuiené altri importatoti feni*diuide le terre, 
;•: impone loroinomi, ini.;:. lì H - , ] ^ i ^ ro::h:;-f: 
Marco Texeira Vcfcouo della Baia eletto da*Portoghefi» Coman

dante delia nredefiina,̂  pag.tfi rgU efor^a'combatterc, pag.<s>. 
Lafcia il gouerno dell' Armi,pag.63 • 

Martino di Valefiglia Generile della Squadra di Bifcaia, pag. ©-8.1 

Reità vccifo nel conflitto^ra^i 15. 
Martino Soares eforta i fuoi Soldati, pag. 140. Entra nella Fortez

za delReciflè, pag.14f.Si ritàrafenzaihiÉtó, iiii*. 's:\r- "• 
Marchefed^Terrecufo Comandante di vn Reggimento Napoleta

no, pag.71. 
Maflìma di Filippo Secondo,p^g3a4. 
Mattia di Albucherche inuiatoconlimitatiffimi foccorfi a Pernam

buco, pag.90. arriua al Reciffe, e fi difpone alla difefa, iui* Ten-
f-• i taimpedirli pàffo ia Teodoro Vandémbùrg, pag. 9 1 . Ragiona

mento, che fa a' fuoi Soldati, pag.92'. Tenta di difendere la Cit-
- - tà del Reciffe, pag.9 3. Taglia a pezzi-molti Olandefi, pag. 103.' 

Auuifi, che manda al Conte Duca, pag: 104. Sua rifoluzione.., 
* v pag. 1 otf. Affaka la Città di Olinda, iui. Si ritira con molto dan-
t- no, pig.i 07. Sua rjfpofta* pag. 116. Suo ftratagemma, paga 3 i . 
« Soccorre il porto di Nazaret, pag. 14 j . attacca la battaglia , iui. 

n Si ritira a: Villa formofa, pag. 160. E con lui molte famiglie de* 
- Portoghefi, iui;: Riacquifta Porto Caluo, paga 61. 
Mattia Ceulio, e Gio: Fleilìnghen con nuoua armata al Brafile-,, 
-. pag. 12 3. Il mèdefimo Ceulio attacca la Fortezza del Rio Gran-
<. de, pag. 13 4. Gli vien confegnata per tradimento, pag. 1.3 5. : 
Mendo di Sa Gouernadore, e Capitan Generale della Baia manda-
• o to adifcàcciar'i Francefi dalla Stato del Rio Giannero,pag.2 2. 
Michele di VafconzellosSegretario di Stato della Ducheffa diMan-
. toua, pag.145. * *.• vU<J .'h'1 ì 
Michele di Norogna fpcdito a fedar' i tumulti de' Portoghefi , 

p a g . 2 0 4 . - . ; . ' . ; •> .3 • ) 

H h "2 Mi-* 
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Miniftró Portoghefe parla feclatàmentc al Re filippò" fopra gli af
fari del Brafile, pag.213. \ <$ ! 

Morte di Filippo Terzo, pag.45. 
.Morted^iiG^pitanoPadigUasipàg^AV ^ {r?;,-̂ , : : or-' ~g\ e 
JMortedel General Patres»paga.*|. J '-*, 011 A-.»:- ; , ; 1 £ '•/ * 
Morte del Capitan Xereda,pag.i 18*:.^ e; r i n f ,;Jix 3 *;»,. ? - V 
MortedfiCailpto 'u^- i>i 

t Morte c0mgÌ0&deJrG»uernaàore Én&fcpag, 1 7 ^ <t.»,, * „; 1, h 
Motiui, che inducono gli Spagnuoli a facìaipace con gli Olandefi, 

.paga^*igr.i.u-':?j;!> o . ^ L ^ :? .;.I\i» CÌ.'--..'VJ7 • :-,,-•/!• 
.Motiui d e i i ^ t e D u c a perjdi^rjnar PQrtogallo,pag* 224. 

NAufragiàèqLPwCodiCapGYerdc,jpag.<tf7.'p 1 ; - r\ 
rl^ufragiQ?moJlruo&delle naui Portoghefi, fag .75 . . - . -

_.,. ; , • , - * < ' . ! ' ' "*. i . 1 r 
» .- . ' ....... . . ,!*j, .},. , in.^n, . ,, . / „,,, ,L_,.,, % j „ j . # - i I I v x • U.i f » : -

O Fir Incta figliuolofdiletan? e fcfópate di Hehef tcngdqto primo 
i pr^agaisoredeglàAn^ >. i -,';, ?m?-r 

Olandefi fi accingono aidioccupare il [grafile ypag. 5 *• Diffuafida^. 
f„molti^pag* f.aì 5 2. e -j^ilnttitatiiaHàmedefirna ^onquifta'idal 
• iPj-inciped' Oranges coni politicò ragionamento ,.pag. 5 4. e 5 5.1 

. Iftituifcono vna Compagnia Occidentale per inuadere il Braille,' 
^pag. 5;^?Ributtati: *da i difepfori ie l la Baia affediàta Vpag.^9* 

Ipeiifano. d'abbandonarl'irhprc{a ,iui;. Si fortificano, e, ftringo-
no, pag. 62. Affediati tentano di brtogiàr l'armata» de' Cattolici, 

< pag.7o.?Sifolleuanacontro il loro Gouernadore. y.pag.71. S'im-
w padronifeono della Città di Olinda*pag.9 2. Vfano facrifegi con

tro leiQhipfe, iui, Sono tagliatia pezzi, pag.po3 .-Smantellano 
' Olinda, paga 16. S'impadrohifcòno del porto di Nazaret, pagi 

143-Attaccano la battagliaci. Si preiiagliono delle diuerfioni di 
Spagna contro il Brafile, pag. 181. Inuiano a quella Conquìfta il 
Gonte di Naffau iui,Danno il fecondo affalto alk< Ba!a,pag.207. 
Giurano nelle mani di Maurizio di furiar la trinckra, pag. 108. 

Operazioni degli Jnglefi, pag.24 x. 4 

^ 1 •-':: P e r -
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• C f - r . ' " ' T"r\r r[ :r."\'M \% - ijr.tr 

*"' """vi! 

:r.o -alo v s y . . j L'. i ^v r - . -7 

- 5 1 ) Ernanihuco fecondo Suto del Brafikvpfea fitùaaicmeigag. 20. 
.iJ^Pirftró/Aluares Cabrai difcuopre ikBralfik i p a g s ^ Stratone 
-nf/"genero%dui.;i^^ > v-«»-..;>" .: rAn*iO:tÌ£.iifc;rUr>f ,kl; r 
Pietro Giron Duca di Oftma" ATnbafctìdpreiilraordirKÌHo*di Filjp-

rf.; ' fio Secondo; gli procura làfdcc^flìondalla Ĉoronâ  di Port©gÌl-
lo ,pag .3Q. .^ I t . j y q .' 'or:;:- r'.;' 1 

Pfrftro Ammiraglio'Petrid.feIpfcedadefle-nauiPortdgheii, pagi*$*. 
Inuade il Regnod'Angòla,pag.6$. 1. . . f i . il. •/ il or : 

Pietro Rodriguez Maliardi-Campo ickll'iArniatar^afijglianàl, 
pag. 5 8. 

Pietro Oforio Colonnello dell'armata Caftigliana, pag. 6 8. Suâ i 
morte,pag.69. }/'•' 

Pietro di S. Stefano Nipote del Marchefe di Cropani, e fua morte , 
p a g . 6 9 » K W.-::;;T ^'.'rv^io1' \'o'.-':• ••y.l:,;>j- j-.l. i r r o : ; / 

<Mrap Corica di'Garna Gouernadore della Ci*eà^'0fe^pa*.'jjb* 
Si oppone al Vanfcup,pag. 142. -f ; 2 .£r -] <i^ « * :^' 

-Fiétfro Fctnandes Ferrette,<e fiiawiortevpaga0*2. Aa•"* •• -̂  -•' •• ^••ì 
-Pietrodi Albucherche, etìo4Jotaggiomeràuigliofo^pàg. 1 2 i . 
Pietro di Silua cede tutto il Gouerno della Baia al Conte di Ba-
-gnuolóì^g.iótf. À fl"n bv'-r'.Xf OD:::.•'.uA 1.1 • ••?0!'••SMJÌ.'VFÌ >K 

P<à$jO della Bak^ cT fua circonferenza^ paga 9- Vi fipefeàlftf le Ba-
*''lène,iui. Il1 più vallo, e più fieuro deLMondo, iiri. o, 1 ' 
P&ftoghgfi Scoprono l'india, pag. 4. paffano prima di Ògn-'altra na--

zione il Capo di Buona Speranza, iui. Loro portanza nell" Afia, 
?|>ag?2 5 abbandonano kCittà delta ®*ia, è fi ritirano alla Seluà, 

"1 Ì>ag-55>- Fuggono dalla Città di Olifrda3>iafg«p2. Loro sbaraglio, 
' ' iui . Sidifpergono peribofehi, e lor&'confiderazioni, pag.95. 
:-Vengono efortati dal Generale Albucherche a prènderle armi, 

r,,'iui. Rifohrorio di Combattere, e dannò proue di gran valbre^pag.' 
""'97; Mòdo* col quale fi fortificano, iui»'patimentiyche coftante-

• mente foppoftanojpag.^8.prendono l'artiglieria degli Olandefi,' 
0: pag. 13 2. tentano di dkiertire il General Vanfcup, con attaccare 
'•;: A RecifTe/pag. $40. Si ritirano nel pbrfo 'di Nazaret, paga 43. 

*(Loro bràua còftanza,paga $6. Si arrendono a patti di guerra,iui. 
Valore de'loro Gomandanti,pag.209. 

Prefa di Filisburgo, e di Treueri,pag. 16*8* . "^ 
Pro* 
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I . J I2Aì I -TN t : D. V2C E 
Preterii, è rifpofta del Conte Duca*pag.211. 
Principi d'Europa collegati tutti contro la Spagna,pag. 5 0 . 
Principe d'Orangcs motore della guerra del Brafile, perfuade ie_* 

f.- Prouincie Vnite a quella conqùifta, pag. 5 4 . e y$ . efortalé"rqe-
* z defime:a non abbandonare Ì imprefa ,p . 8 2.Occupa Maflrick,p%. 

I 2 i . Richiama in Olanda il Ceul io , e Geflellim, pag. 143. T e n -
..n : ta* m a in vano , iaequif iò d'Ànùerfa* p a g . 2 1 2 . .. » ;. ' 
^Principe d i Condè fopra Fonte Rabbia^pag.211, Vien disfatto da

gli Spagnuoli, p a g . 2 1 2 . 
/ jPrpuinci idi Pernambuco donata dal R è Giouanni Terzo ad O d o 

ardo di Albucherche, a quai effetto, pag. 2 1 . 
f Prouincie: Vnite inuid6hiàl'lQdia,pag^f4. s ;\ 1 

. . . J i . •/ » • •>© .J;*» - ••;••. i "_• • •• r , v 7 * ì t ; | ^ - •'-J ; j Ol R e» .fVr 

1 J A g i o n i del Configlio di Portogallo, pag. 6 3 ̂  e 6*4* 
j [ \ ^ Ragionamenti del Ceulio, e GeiTelim nel Configlio Supremo 

dell'Haya, paga-44i t. > -
R e Portoghefi intraprendono la conquifia dell'Africa, e s'impadro-

njfcono d i tut te quelle maritarne Auftrali Coltiere fino all' Et io-
^ r p i a , p a g . 4 » J ^ . M - . - 3 : _.l 
Re Emanuele inuia Americo Vefpucci nell'America, pag.7. Manda 
„,; Gonzalo Coeglio con nuoua armata, iui. Tra i Re ii maggior 

Propagatore della Fede, pag, 8. Da tre mogli ottiene :tredi-
j?r ci figliuoli, de'quali dueRe,edvna Imperadrice, iui, Sua morte, 
.... iui..*n ;-. G-. _, .;L:: . 
Re Se bàftiano alleuato piamente da'PP. Gefuiti, pag. 2 5. Suoi ge-
. nerofi fpiriti, iui. Si porta perfonalmente in Africa, pag. z6. Ri

torna vincitore de'Barbari, iui. Si trasferifee la feconda volta in 
t Africa, p a g . 2 7 . preferita la battaglia al M o l u c o , iui. Vien disfat-
„T to con tutti i fuoi, iia. Efce viuo dal Conf l i t to , ma non fi ritroiia; 
J in parte alcuna del M o n d o , p a g . 2 8 . Si giudica annegato nel fiu-
r. me Hacua, iui. Vien creduto v iuo da gran parte del R e g n o , iui. 

R e Filippo Quarto ordina al Conte Duca, che procuri il riacquifto 
del Brafilc,pag. 2 1 3 . Fa Generaliflìmo del R e g n o il Duca di Bra-] 
ganza, p a g . 2 2 9 . L o inuita alla guerra di Catalogna,pag. 2 3 0 . 

Reciffe, donde prenda il n o m e , p a g . 9 o . Sua refe, pag 9 4 . 
Regij entrano nella Baia, p a g . 7 2 . 

Re-
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Religioni fra^fcani primi » ohe celebraaoiiel Rrafijeri miftcri di 

noflra Fede, pag 6. :n ,'/JJ;OÌO .-• \r\•.' -r? , • i?> •-'• 
Rio grande* e fua ori^ejajlHtat^da i Gelttili più feracidell'Ame

rica, paga 3. 
Rio di Giannero terzo Stato. de!^rtóle,pag, 2.1. Sua Capitale laj 

Città di S. Sebailiano^iui. \f • 
Rifpofia di Teodofio primogenito, di Braganza, pag. 3 4. 
&ifojw§ioaiiintorno zlhimia&QnpM PéjiàmlB«Oj.rxkff.89^ 
Riuolu^ionifdi Euora.inPortogaUo, pagi 2,61. tst.Ac lq V 

S Barco.<fel. C^^nìietóCalui*pttg.'W7* 5 :f,-,"; A ,.;t.*? - r.ft 
\ Sebaftiano di Souto, efuc operaziqni*p*ga$l\ ,<j...» , t viW 

Sigifmondo Vafcftup -generila le Armi Olàhdefi»pag^27.'pr^r|<fej-
la Città della Concezàooai pag.. 12 & Ocoip^tutta l'ifola ^i 
Tamaracà, itti. Si porta aflaffedw; del Rfiale^pag.1130. e 1j *•; §i 

' 'ritira,pag.|f2* ^ . .!; ofiodA .JrnVf.c ' '!MY 
Signore di Eltacurt rompe i Portoghefi, paga 7% A <- Jb : . . e .-"> 
SifÉòfiè Pjtta,e^otradirrjei^o>pag.r3^,,r. e o<::.H >!:••? a' 
Sortita del Gouernadore della Città di Paraìua,pàga 17^ \ 
Spedizioni di nuoua Armata del Brafile, pag. 145. 
Spagnuoli,, e loro progrefll nella Francia,,pag. 180, 
Stati del Brafile affatto, riacquiftati dalle Armi trionfanti del Re_,, 

Giouanni Quarto,, pag. 3. Diuifi, in quindici vaftiflime Prouin .̂ 
eie, pag.9. 

Stwte^emmadiFilippo,Secondo,pag.34^ 
Strage viceiideuole dell^r^ljte|piJ. 11 Jj[ T 

fJW \ 

TAmoi,, Nazione la più feroce del Brafile, pag.2 2. 
Tenente,, Generai Andrada, e fuaaftuzia, paga 77. 

Teodoro Vandemburg Generale dell' Armata Olandefe , pag. 89.. 
Sbarca in Pernambuco,pag. 191. Fabrica diuerfe Fortezze iou# 

Continua a lubricarne delle altre, pag. 103. 
Teodofio Duca di Braganza riuoca il giuramento d* omaggio pre-v 

fta^ 
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{tato a Filippo Terzo, pag. 4 5 ; Generofà rifpofta, che dà ali Iftefr 
fo Re, iui. Muore, pag. 108. Suo elogio, iui. 

Terre dellkafiléTertili, èdàmene, perche, pag. 12. :?, jb:. 1.. i;i a" 
.? 1-?»-<; •• : -

*-* - • ~- — 

v 
. . . . . . . q • . 

.:- I-SÌ." 

v Anfcup Generale degli OlandefiCi porta fopra la Paraiua,pag. 
139. Sbarca nella medefima Città, pagi 141. Abbandona— 

Ìaffedio,pag.i43. ritorna ad attaccarla, pag. 147. Dal'affalto al
la trincierà, pag. 148. Attacca* if'Forte diS. Antonio, pag. 1 50. 
Se gli arrende, paga 51. Occupa la Città di Paraiua per iui ritor
nar in Pernambuco, ed efortail Configlio a profeguir la conqui-
fta,pag. 152. Affedia to Fortezza di Nazaret, pag. 57. j 

Valore di alcuni Soldati Napoletani, pag. 127. , 
Vafco di Gama primo difcuopritor dell'India, pag.4. * 
'Verità, e chiarezza animo deiriiloria, pag, 3. 
Venerazione de' Portoghefi verfo il Duca di Braganza,pag.45. 
Veftigia di S. Tomaio Apoftolo conferuate in alcune pietre alle_; 

fponde del mar Brafilico,pag. r 8. 
Vnione di Portogallo alla Gattiglia origine delle di lui perdite— , 

pag.4i.~ !•%*' ) 

r^jL. 

I L F I N E . 
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D E L L E G V E R R E 

D E L 

REGNO DEL BRASILE 
A C C A D V T E 

TRA LA CORONA DI PORTOGALLO, 
E 

LA REPVBLICA DI OLANDA 

Compofta dalP. F. Gio: Giofippe di S.Tere[a Carmelitano Scalzo. 

PARTE SECONDA. 

IN ROMA. MDCXCVm. 
Nella Stamperia degl'Eredi del Corbelletti. 
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D E L L A I S T O R I A 
D E L L E G V E R R E 

D E L 

REGNO DEL BRASILE 
L I B R O P R I M Or 

S O M M A R I O • 
A Nobiltà Portoghefi rifilue d'incoronar' il 
Duca di Braganza. Glifiedifionovrì in-
uiato a partecipargli la loro determinazione. 
Vacilla il Due a in accettare la Corona, e lcu> 
Ducheffa [uà moglie gli dà l'vltimo impulfi. 
Si continuano le pratiche tra li confederati Si

gnori . Siflabilifie il giorno per l'acclamazione del Duca~>. 
Vien proclamato Re convniuerfial' applaufio in Lisbona. Re
fi a mifieramente vccifìMichele di Vafconzellos Segretario di 
Stato. La Ducheffa di fiiantaà procura in vano di placar la 
NobiltàEntra il Re in Lisbona, egli vienfiolennement e pr e fi-
tato l'omaggio. Breue relazione delt origine della Cafa di 
Braganza. Modo col quai'il Conte Duca ne dà la nuoua al 
Re Filippo. Suo errore in nonfiar[ubito vigoro[amentela~> 
guerra a* Portoghefi. Contrario parere del Conte di Fgnatt^. 
Le Conquifie dell' Africa, dell' Etiopia, e dell' Afta fi fiotto-
mettono al nuouo Re. Il Marchefe di Mont'Albano lo fa 

A z eziam-



eziamdio acclamare nel Brafile. Vien Tifteffo Marchefe irì-
giuftamentedepofto da quelgouernb.il Re Giouanni IV. (pe* 
difie Ambafiiadori a tutti iPrmeipi.Operazioni diTriftano 
di Mendozza Ambafiiadore nell'HayaAggiuftala tregua 
con gli Olandefi in gran pregiudizio del Brafile. Le Prouin
cie Vnite-fi nejpreualgono per inuader tutte le Conquifte di 
Portogallo. Il Conte di Naffau occupa la Città di Sergippe. 
Indi la Citta di San Luigi Capo dello Stato delMaragnone. 
Fa nuoua(pedizione in Etiopia, e vi s'impadronifie della-» 
Città di LoandaCapitale del Regno di Angala.Sorprende l'I
fiola di San Tomaffo nella Guinea. Dà il Re Filippo princi
pio alle guerre contro i Portoghefi. Antonio Telles di Silua-» 
va Gòuernatore alla Bàia- Sue operazioni col Conte di Nafi 
[au. Armata Olandefi fi e ongionge alla Portoghefiper leu» 
fiorprefia di Cadice. Frane e fico di Andrada Leitano Amba
fiiadore all'Haya. Suoi inutili negoziati per là reftituzio-
ne de'paefioccupati dalla Republic a. p rode vfiat a col R^f 
Giouanni da vn Generai Olandefi. 

« / VAN-
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ANTA la Nazione Portoghefe forfè quello Anno i G4o. 
di {ingoiare tra l'altre, che quando ella il 
ritroua più negletta, ed abbattuta nel mon
do, allora cauando fotze moflruofe dall'i!"-
telTa fua debolezza, riforgé in vn tratto col 
valor del fuo braccio ricolma di più glo-

riofl trionfi . Né ciò credo fembrerà paradolfo inueriilmi'-
le a chi riflettendo alle mifere ruine, fotto le quali ella-. 
per lo fpazio di fef&nt'anni giace, oppreffa dal grauifìimo, 
epefante impero di tre Principi {tranicri, la vidde poi 
quali rinafcete dalle ceneri, e trionfar dell'incollante for
tuna . Mercè all'indicibil coraggio di pochi, ma famoflf- Furono 40. ica. 
Cimi Campioni (non pattarono di quaranta eli autori di vn uaitfr'fnfede-
\ • L * i r \ • r 1 • V rr•• • ratt a'l'aeclamar 

si mirabil fatto) a cialcuno de 1 quali per aliai meri rinoma- ReiiQaeadiBra 
ta impréfa aurebbe l'antica Roma inalzato ilatue di glotia g«nz* . i, 
nel Campidoglio. Fluttuaua, comegiàildilTe, il Duca-
Giouanni Secondo di Braganza tra l'onde di mille affanno-
fe agitazioni, fcorgendo gl'ineuitabili fcogli, ne i quali,, 
con l'vfcita impoflagli da Portogallo, andaua infallante
mente a perire la fua Cafa. Ne meno ardeua nel petto de
gli altri primari Signori contro lor {lem* lo fdegno, di non 
faper generofamentc fottraril da cotanto imminenti peri
coli , per timore d'vna nazione, la quale tante volte auea
no fuperato, quante contro di ella combattuto. Ben cor -dc°Mejfo*DuIl. 
nofcea il Duca non auer'in sì diremo rifchio altro fcam-
p o , che {frappar di mano al Re Filippo il fcettro., e ren
dertene independente fourano, orche fe gli machinaua-
no così indecenti trattamenti di vafTallo. Riflette uà a non, 

pò-



6 DELLE GVERRE 
Anno 1640*-.poter'vna sìanimofaTifoluzione foggiacer-'in alcun modo 

alle cenfure del Modojpoich'cffendo egli erede legittimo 
deireuidenti ragioni dell'Infanta Catarina fua Auola, non 
era ciò diuenir' vfurpatore di vna Corona, indotto dàlia-
vana ambizione di regnare, ma bensì Conquiflatore del

la medefima'notoriamente douutafegli e per giuftizia, e 
per ragione. Non feorgendo però i mezzi da metter* in-
efecuzione i fuoi non men ardui, che generofl penflerL, 
patiua vnlncelTante conflitto dal timore del vicino preci
pizio, e dal rimedio di vna lontana fperanza, Ne tampoco 
ignorauano i Grandi del Regno, che col folo intronizza-
re riftelTo Duca liberauano lor Aeffi dal nembo di tante in
felici calamità, eh' erano già per totalmente "atterrarli: E 
che quando per colpo di finiltra fortuna non confeguiiTe-< 
ro ftabilir l'iileiTo Duca nel Soglio, non potrebbe almeno 
negar loro la fama l'eterna memoria de i polleri, per aue-
r'intraprefa azione cotanto eroica, com'era donar la liber
tà alla patria, e reflitùir' vna Corona ad'vn Principe crede 

• .) . legittimo della medefima. Ma diuifando quello già dalle 
prattiche pallate tanto ritenuto, e circonfpetto, giudica-

Penfierode'c&n- uano, eh' egli folte per rifiutarla o per non voler'azzardar 
federati Signori, di vna volta tutta la gt andezza della fua Cafa, o per il ma* 

derata genio, eh' auea a goder più tallo di vna vita tran
quilla , e priuata, che all' aflumerfi il grauofo pefo di v.rb 
Scettro, il quale gli farebbe flato fortemente combattuto, 
e contraflato. Laonde difeorreano, o d'incoronarlo fen
za il di lui beneplacito, per tirarlo in tal guifa ad vn for-r* 
zofo impegna, o vero d'efìbir rifletta Corona al Principe » 
Odoardo fuo fratello, il quale eterei tato nelle guerre al 
Germania,e dotato di aliai bellicofi fpiritii coltiuati cori/ 
la prattica degli affari politici del Mondo, parea loro, che { 

aurebbe ficuramente abbracciata vna tant* ardua, ed alta-: • 
imprefa, Parteciparono il primo penderò a Gio: Pinta, 
huomodi finiffima intelligenza *' ed Agente del Ducaiouo 
Lisbona, e fe bene egli fui principio n'auefle fermamente 

aderi-
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aderito, temendo, che folo in tal modo aurebbe il DucaJ A n n o ! **°* 
gettato il dado di tutta la fua grandezza nel tauoliere del
la forte, fu però rifoluto di efplorare prima la di lui volon
tà , e chiaramente efporgli, che quando non aueffe fpon-
taneamente condefcèfo alla propria fua efaltazione, l'au-
rebbero nulla dimeno acclamato in loro Re. Quella fu la 
prima conferenza, in cui s'agitò vn tanto affire, ed in eflà fi 
ritrouarono cinque foli Caualieri, cioè Antonio di Almà
da, Michele di Almeida, Giorgio di Mello Pietro di Men-
dozza, ed Antonio di Saldagna. Era tra quelli il Mendoz- gpinrcon9éij)u. 
za foli to a portarli in Villauezzozza a riuerirc il Duca, on- *« u Mendove.» 
de per euitar'ogni ombra di fofpetto, o gelofìa ,gli fu data *d #'"£#'«-
la commìfilone di rapprefentare al medellmo i fentimenti 
vniformi della nobiltà in profondere rifolutamente le vi
te , e ie foftanzeper fublimarlo, e flabilirlonel Trono. 
Prefentatofì egli dunque innanzi al Duca, viuamente gli 
palesò quai folle la determinazione della più riguardeuol 
parte de i Signori del Regno ; foggi ungendogli eifer que
lli sì inuariabilmente difpofli a fottrarfi dal violento domi
nio Spagnuolo, che non eflèndone altro rimedio, aureb-
bero ridotto il Regno ad vna Ariflocratica Republica-. 
Sentì il Duca il Mendozza, e chiedendogli tempo per fon
datamente rifoluerfi in vn negozio di tanto pefo, volle* 
prima parteciparlo alla Ducheffa Luifa fua moglie della-
Cafa di Medina Sidonia, Principetta di eleuati, e generofi 
fpiriti • Gli ponderò l'arduità delUmprefa, i ri fichi della Ca- C^ZDueh!f 
fia, la potenza dell'auuerfiario, la debolezza del Regno:Non jafu* moglie-
efferui alcuhapreuia intelligenza con le Corone mimiche de-
trli Auftriaci, nìpoterfida loro con fondamento affettare i 
veceffari, ed opportuni[occorfi', per combattere convn Re si 
vicino y e formidabile. Scorgere ben egli effere ad ognivifta»» 
affai temeraria fimprefit. Vedere nulla dimeno da ogni ban
dai peri coli, impereiòche anco ctlricufar la Corona, HOTL» 

sfuggi uà /atempefta. Bramar pertanto difentire il di lei 
piufinfittoparerf in vriaffari ii commune ad ambedue, cht^ 

m 
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Anno 1640. ih^ egu al grado ptonìeitea loro 'lè^ruine, e le grandezza. 

Non può abbaflanza efpriméf fi la viuezza, ed il valore, 
Con cui là faggia Duchefla diede a quelle infinuategli rag
gi oni pronta rifpofia. Non(àperella,di{Ce, come vn Prin
cipe tanto faggio , 'ecoraggiofiò vacillaffe\in accettarquella^ 

Difcorfi deirìfi Corona '. Macchinar fi da lungo tempo in Madrid l'eccidio 
a^pwdelilfìe. '^e^a Caffi S Braganza,per [cancellare dal Mondo la me
tro • 'moria di vna sì(candalo[a violenza, con cuièllafufpogliata 

di vn Regno. Ordirfi dola le trame più occulte per auer effo 
-*•<! ' " * ;' Duca nelle mani, e farlo diuenir ludibrio dell'odio, e vanità 

''•; di vn'Oliuares. NòripOferfia lungo andare sfuggir l'infidie 
. uj"-i ih quel Miniftro, tutto intento afiradicare dalle Spagne vru 

ftècco sì pungente agli occhi del fiuo Re . Non efferui a [uo 
parere altro mezzoperfianzarilprecipizio^ehefialir^reftù 
a quelTrono, a cui ora nonl'inuitauano l'incoftantiacclama? 
zioni popolarida lui fiaggiamente di [prezzate nelle paffatto 
riuoluzioni di Euora : Confpirare bensì alffuo ingrandimen
to i primari Signori del Regno, potenti per l'alleanze, tena-
cifjimi nelle rifiluzioni, indotti da i loro propri auantaggi, ed 
ajfuetia fofiener diademi fu quelle tempie, che vna volta de
liberarono d'incoronare. Rifkttefft al famofo auuenimento del 
Re Giouanni Primo (ito progenitoreftàbiliio dàgl'iftefftPortor 
ghefifiul trono ad onta di tutta la potenza di Caftiglia. Effcr 
re veramente degna di ponderazione la mancanza degli aiu-

,,.. . ti dell'armiforaftiere,ma non poterfi dubitare, che alfentirfi 
-V"»- la di[unione di quelle due Corone, non congiuraffe l'EùropaJ_ 

tutta afimentarla yviuendo sì infofpettita di quella Monar
chia , eh'effendo affai giouane di anni,fierafiopra l'altre cotan
to auanzat a nelcorpo-. M a riuficiffe profiero, ofiniftro l'e
sento, pendere già la [uà Ca[a indi[pen[abilmente dalfilo di 
due eftremipericoli, l vnopero di fiommagloria, l'altro difom-
ina ignominia. Mafifichiui, foggiunfe, tvno, e l'altro rifi 
chio. E prima che(i [coprino le pratiche, fiprenda l'impuni
tà da Filippo y e fi rifiuti vna Corona cinta da tanti aculei, 
che più tofto trafigge,che adorna. Formino, come pretendo-

noi 
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noyi Portoghefi vna Rèpublica y fi armi poi per difiru^erla^ Anno i£4A, 
il Re Cattolico." Ditemi',' e quai partito prenderete voi ÌIL» 

qùefto cafiì /^rifpoféll Ducar non imbrandirò mai contro 
la propria Patria làfipadai dn'zifion pronto a profonder e per 
effa [avita-, e lefoftanze. Or dunque, ri pigliò1 tutta piena 
di fpirlWla Ducheffa y r ^ 
p*r diuenirfiuranodivn Regnai' che V'affallodivna Repu-
ilica'V E flringcndogli fortemente la mano condafe ,<<tó 
generofi cònfirfe'*, Io voglio vederui piùibfto'tregiorni Rt^r, 
-chetuttaId'VitdDuca. A quelli sì viiii ,ve generofi -finti* 
menti noni ebbe il Duca da repiicarej'proteftahdofi-di auer Prefia il Duca il 
nell'afeoltaf li fermamente depoflà ogni tua perpleffitàj ed f"0"»/™!*^ 
è cofa aitai degna di rifleflione', che auendo fempre i'Rci 
Cattolici vietato alli Duchi di, Braganza i patentati fuori 
della Spagna, *pcr difloglierìi dall'alleanza delle Corone, 
ie per tener Portogallo in tal guifa piùflcuro, fólte vna Da
nia Cafligliàna quella-, che «lifede l lm^lfo più-vigorofd, 
a ch'egli perdette rifluito Regno. Or rifoluto il Duca ad 
accettar la Corona vinuiò a Lisbona il 'Mendozza, incari* 
candogli di non metterli indugio alcuno in acclamarla, 
effendo quello vn'affare, che dopo la ponderazione'più 
lenta, cfìgeua l'efecuzlòrie più pronta. Perciò con egual 
follecitudine,e fegrétezza fi andarono difponendo le co-
"fe,e continuando occultamente le prattiche con il mag
gior numero di quei Signori, al petto de i quali fi filma* 
uà conueniente il fidar Ci importante fegreto. Il Marche
te di Fcrreira padre del Duca di Cadaual, ed 11 Conte di Due perrt„a£fti 
Vimiofo, perfonaggi dei più qualificati del Regno, e, di gran fegutto 
<congionti in parentela con l'ifteffa Cafa di Braganza, ab* fi offerirono al 
tracciarono prontamente il fuo partito, e come che affi- JU§PMMQ". 
fletterò nella Città di -Euora ; tarifferò al Duca, che aurebh 
bero riuoltatoalla di lui diuozionequei popoli. Si dibbat-
teua però dai confederati 'Signori quai folle il luogo più 
opportuno per darui principio ad acclamar'il nuouo Rej 

polendo alcuni, che la Prouincia di Alenteggio> di vna-
-- • - - - » B g r a n 
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Anno i «40. gw-n parte di cai egli godea il dominio, Coffe h prima, a-

falutar'il jfuo nome. Ma effendo la 0 t t à di Lisbona capp 
Vteff'1*-' 4i tutto il Regno, ed vnà delle più; popolate, e: forti del 
Otta di Lisbona *• • • 6- . / V / i , L - / t J i r /T •« 
^ r daruifi la^ biondo per.il fito ,e per il porto, w ftawrich ^Jfe folle il 
/"•'«* *»*^ al1' teatro di vna tanto p.uoua * quanto eroica irnprefa. -.Quan-
"mlulTI*** ' t o P* u c n e refidendo quiui la.,Vice-Regina Pucheffa',era^ 

premito ilpreuenirla, da ogniienta^iiio, che alfentir'' yna*, 
gì ^tta mutazione, ella folte p^f-maìcHirtarui. Attendeanc 
intanto il Duca a momenti l'auuifo del fuo Agerite, ed 
effendo trafeorfi molti giorni, ne Ì quali non auea riceu-

\ « a Vsr.::Sv\ to da lui alcuna nuoua, veniua continuamente ingombra-
:^«n to 4alle nuuole di'affai torbidi penfieri. Laonde chiamò 

fotfó vn altro prctefto a} Viilauez^ozza l'ifieffo Pinto, per 
intendere quanto fi folte operato. Ma. fentcndo ; da lui 
l'inuariabil fermezza di qu$i Signori in esaltarlo, lorifpé-
dì incontanente con letterp per alcuni di elfi, nelle quaji 
folarnenpe loro incaricaua cji dar piena credenza a quanto 
dal fuò Agente folte loro rapprefentato. Gómparfo dun
que quella nuouamente nel congfeffo dei confederati Si
gnori, efpofe loro yiilgm^njse ih nprne del tuo Padrona, 
come effendo di già tanto inoltrate le prattiqhe di quei ne-

IlDuca folletita gozip fidatpal petto di tanti, era il medefimo deliberato, 
^effètto. in cafo che da loro fi prolongaffe l'efecuzione,'di metterli 

alla tefta de i fuoi Va{fajii,e chiufi gli occhi ad Ogni, peri
colo dar in quella Prouincia pfincipio alla fua efaltazioiie, 
non ritrouando già nel prefente Stato altro più ficuro par
tito, che il dubbio, e contingenza di regnare*. Eforfema-

•Tu perciò tutti a deflinar fenza altre più tarde rifleftioni il 
'K .giorno da acclamarti il nuouo Re . Correa all'ora quello 

de '20. Nouernbre, e ne fu concordemente affegnato il 
primo di Decembre alle felici ore in punto,, per dar' alla-
luce quel sì arduo ', quanto inafpettato parto. Parto vera
mente tale, che riuolgendofi le moderne, e antiche Ifloric 
^non troueràffi facilmente vn'àltro, che gli fi poffa parago
nare. Denigrarono alcune nagiq^iij loro jaomc con la-

h brut-

t .Sc 'V 



DEL BRASILE PARTE II. Ltb. I. * f i 

brutta macchia^dilfcrMGmé ribellioni per fubltmareial fo- Anno i **- , 
rglio a collo di molto fangue intrufi Tiranni .:-Ma vfar le-
.violenza'per metter Vna Coronami capo ad vn legittimo 
t Principie:,i e fcuoterfi fenza {|>àrgiméritor di ftngaé da vìi. 
Dominio sì potente,e formidabile,non credo, che fia {la
to fpettatofe altro cheli rioltro fccolo ."Stabilitali dùnque 

eia mattina /dell' accennato giorno ',' Ci firifòuarono nella- ' • i \ 
- Piazza Reale di Lisbona fenza flrcpitodiuifi'iin vari-polli J'^MmP 

... • • r j . r . . ..-, , • \ ... •• - , , , >>,., . & >e! primo gter 
Jtntti i confederati Signortyed al.pr-nno tocco delle ledici *# 4/ Decembre. 
-.oreSmontarono cottlndicibil'ai:dorè dal le"-carrozze'; in-
snellendo fubito prima di tuttiAGiorgio di Melio.,'Antonio 
jdi-Mellodji Caftro ,• e Stefano-di Gugna con ilorofarrri-
gliari^kuui^pldati&j^gnuoli ,che lui a fogliacei Paiaz-

^.zoeffanodi guardia; ad effètto che non vi facefferò alcuh 
• rnbuìmcntd.r Indi Ialiti alla Sàia-delle guardie SuhzettL 
Michele di Almeida, Luigi di Mélloj e Gio* di SaldagnaJ, 

•slmpadroniròno fubito'dell'alabarde, opportunamente 
gettate a terra da Alfonfo di Menezésf, da Gafparo di drit
to, è da Mscr co Antonio di Azeuedo, acciò che; gli ftefli .:• 4..v.. -
Suizzeri non aueffcfa campo d'imbrandirle, laonde veci- ^*:"^\ ^m 

fané vn fola, che osò di oppOrfcgli, furono i refranti pofli 
in fuga. I Ma come quei Signori aueffero rifoluto di aprir 
la porta alla libertà per il petto del Segretario di Statò Mi
c h e l e t Vbfconzellos, furiofamente Ci fpinfero dentro le 
fue flanze per tagliarlo a pezzi. Era il Vafconzéllos fiatò 
^prima auuifato del pericolo, che minacciaua alla di lui vi^ 
ta l'infolitogran numero di Caualieri raunatifi nellaD 
^Piazza, onde per fcanzaflo, gli dittero, che vfeiffe jper vn* 
fcala fégreta verfo il mare, ed imbarcatoti paffaffe all'altra Refia vc fi/}f t) 

riua del fiumer Ma egli fprczzandò ogni ammonizione^ Segretario di 
rifpofc, che anco Cefare auuertito del tradimento, chcj» s"": 
fouraflauagli non ricusò di entrare nel Senato. Mafen-
tendo già crefeere il rumóre, eie voci de i folle uati, chiù* »tt~ \-
fe lepore della tua Camera , fi rinferrò dentro di vn'ar:

 x* '" ^ 
xnario îri 'etti «xanò ripoilc alcune fcrittiare V II cKe nulla» 

ù:in fi * gio--

** - I l 

-V^ ;^.« . 
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Aftfloi^4a. ^0^andogl{afarlofchiuarla dèltinata; morte, vennero 

tubato sbalzate via le porte,ed additato da vna. fua propria 
^Schlaua, gli furono fparate contro molte archibugiaìte 
v dalle quali non auendo del tutto finito di efalare l'anima-, 
fu gettato di pefo da vna delle fineflxe, che porgono alla-
Piazza,oue diuenuto berfaglio dei furore più inumano del 

Strazi fatti ili P°P°1°3 Patì i più obbrobriofi flrazi*imperoche fpogliato 
dal Popolo* nudp, frappatagli la barba, cauatigli gli occhi, e sbranate

gli da i maflini le carni, flette quafi due giorni infelice-
fpettacolo della più Incollante fortuna, fin'a tantoché in-
uoltoinpoueri cenci comprati con danari di limofina,fu 
da i Confratelli della MiferiCordia fepcllito quello, che 
poche ore innanzi auea difpoticamcnte gouernato vna-

«-Corona. Infelice, ma non vna fol volta accaduto fine a-
. quelli, che Sormonta ti da mediocri fortune ad alti,cpubli-

ci impieghi yiuono nel total oblio', di nonVefterui moftro 
più fiero,ed implacabile, che la nobiltà offefa ', * ed oltrag
giata . Michele di Ainieida in tanto feorrendo per la gran 

Michele?Al. ^^ c o n la fpada nuda in manoliiceflàntemente replicaua 
meiàa public*-* libertà, libertà, o valor-ofi Portoghefi, Viuail noftro Re Gio-
àalUfinefire ù uanni ffr, E come ch'era affai venerabile e per la cani
le M »«*«*'«" tlC>e Per lupetto, grondandogli da gli occhi le lagrime, 

inteneriuàj ed incoraggiaua inficme al maggior fegno; i 
circoflanti, Indi affacciatoli alle ringhiere delPalazzo,ac-
clamò a gran voci il nuouo Re, dicendoj Per mezzo no
ftro ha oggi reftituito Iddio a que fio Regno vn legittimo, o 
naturai Signor e. Oggi rinaficono le voftre antiche glorie, 0 
valor ofiPortoghefi. Il Sereniamo Duca di Braganza padre 
della Patriay autore della commune libertà, è noftro Re : alle 
quali parole gli fu da innumerabil popolo già iui concor-
fo rifpofto con fn feftofo,ed vniuerfale Viua. 

Sentì la Du/cheffa di Mantoa nel tuo appartamento vn 
Operazioni della tanto ftrepito, e timorofa di venir eziamdio inuoita in vn 
Ducbefia'di MS. sVfiero, ed inopinato turbine, era affannofamente corta ad 

yna delle fineftre, che guardano al cortile del|*ReaICap-
- :'; L e pella 
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pelia, oue anco fuoi effere radunata gran moltitudine di A a n # x*4°* 
perjone, ed a gran voci domandaua loro opportuno foc
corfo in sì grani, e premurose anguftie. Ma vedendo en
trar in quelle danze Michele di Almeida, Antonio di Al
màda, Ferdinando Telles di Menefes, Tornato di Soufa., **'".*' ' *•/'• 
Antonio Luigi di Menefes, e Rodrigo fuo fratello, Carlo, £ ? * p"thr; 
Tornato, e Francefco di Norogna, Antonio di Saldagna-, 
Antonio, e Gio: di Colla, Antonio di Alcaffoua, Gio: Ro-
drigues di Saà, Martino Alfonfo di Mello, Trillano, e 
Luigi di Mendozza, Francefco di Soufa, Francefco, Lui
gi, ed Emanuele di Mello, Antonio Mafcaregnas, Ferdi
nando Telles di Faro, Rodrigo di Figheiredo, Luigi fuo 
fratello, Francefco di Sampaio, Gomes Freire di Andrada, 
Egidio fuo figliuolo, e Michele Maldonado, riuolta loro, 
diffe, Signori y il Segretario ha benmeritato l'inferito gaftigo} tf

HtadiPia«* 
non pafftauantilo [degno di Caualieri sì gentili ; Sieftingua-» 
il furore in petti tanto generofi. Io m'impegno, che il Re Cat
tolico non filo condoni queft'ec ceffo , ma gradi fica ancora ad 
ogn vno di loro l'auer liberato ti Regno davn sì iniquo Mi-
niftro. Non auea la Ducheffa ben proferiti quefli accenti, 
quando da Michele di Almeida gli fu rifpoflo. Screniffi- V 4lmeida gli 
ma Ir?fantacquando la nobiltà di Portogallo tanto s'impegna> Jue a ' tutl§ ' 
non e folo per veciderevn Segretario di Stato. V, Altezza^ 
intenda, che altro Re non conoficiamoy che Giouanni IV'Du
ca di Braganza noftro legittimOy e naturaifiourano. Impal- Su* "fatimtnto. 
lidi Margarita a quelle voci, e prorompendo in parole di 
rifentite minaccie, procuraua di farli nuouamente vedere 
al popolo, penfando di muouerlo con la fua prefenza a ve
nir al fuo partito; Ed effendo da quei Signori cortefem en
te pregata a ritirarfi,ricufaaa animofamente di farlo j non 
punto fmarritafi di animo in vn sì pericolofo fconuolgi-
mento, anzi dando fegnrdi vn aliai coraggiofo>ed eleua-
to fpirito. Laonde lafupplicarono di nuou*? > a non dar 
loro forzofo motiuo di perderle il douuto rifpetto. Alch* 
fiM* maggiormente alterandoli, ardendo di colera, repli

cò 
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%vms> 1 * 4 * i(£a fa }è cóme} Aq j * o r a Carlo dì Norogna rpmpend^laU 

Urdit* rtfiiofiéu. "legge di ogni decorose trafportatò dal gioUcrf ile tuo ardò-
datagH da c^rlo fé; gli"fogginkCeyfiacèndo fialiarV?A. pei- quella 
é%Nor»gna. -quando non fi compiacela di vficire per quella port^. ' Cade 

v t i Incontanenti l'afflitta Principeffaad vn sì nero còlpor 'di 
P ritira * * % fortuna, e filmando mànifefla temerità l'oppórre d* fcuaà-

taggio il feminiié fuo petto a si sijfolute^imòflraziòrii, fi 
f inferrò nelle tue flànze ihfieme col Marchefe della Puè-
bla Gattigliano ,efuo Configlierédi Stato,reflandoùi di 
guardia alla fua perfona Michele di'Almeida còri altre 
perfone di fuo feguito. Ma per afficùrarfi d'ogni darinqi, 
che il Caflello guernito di fanteria Spaghuola pò tea in
ferir col cannone alla Città* caùaròno qùèPSignori dalle 

. . mani alla Ducheffa vn ordine,in Cui cornandaua ài Tencn* 
\\ te Luigi del. Campo, chelibh fparaffc l'artiglieria. indi 

fcefi alla gran Piazza montarono tutti a cauàllo,- e fcorren-
do per varie contrade, andarono acclamando il nuouo Re, 
infegùiti da infinito popolo, che con l'armi alla mano era 

Efeéprecej/hma . -concorf0 acj aggf c&arfi. Giouò non poco ad vn sì profpe-
mente l Arcme. « -re ? r t, r _, .*„ . . r r r 

fieno di Lisbona# ro, e lieto iucceflo la lomma accortezza dell Arciucicouo 
di Lisbona; il quale radunato tutto il Clèro^ ' vfcì procef-
fionalmcnte dalla fuaCatedrale per rèndere a Dio le gra
zie della communc libertà. Ma come le giufte mutazioni 

, d'Imperi fogliono fouuente venir' autenticate da prodigi 
Cclcfti,non mancò a quefla vn marauigliofo" accidente, il 
quale folle, o nò carnale, ficome alcuni dittero, cagionò 

£emmffi9*< del C c r t a m c n t e ncg^1 animi di tutti effetti tali come te fòffe 
Ttfth; flato miracolofo. Impereiòche camminando innanzi^ dì 

quella comitiua il Crocifero dell' ÌArciuéfco'uò; Ci fchiodò 
e piegò il braccio deliro della Sacra Immagine del Cróicl-
fìffo, cori sì notabil commozione di tutto il popolò , che 
proflrato a terra, ed alzate le voci, e le grida ai Cielo,? di* 
ceua, che coq vifibili miracoli approuaua Iddio l'efalta-
zionedelnuouoRe. Onde in vn tratto fparfàlafaniàper 
Ja Citrì^coACorfe gente infinita di ogni teffo $ ad vjiirfl al* 

U. 
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gìciirhajtò..,fl Gran Contcftabile Nunò Aluares lPcrcira> 
della Realfamiglia de i Redi Ouiedo > e di Cartiglia, pri- ffff^ff*^. 
mo guerriere del fuofecòjo,e poi vrnileTerziario del mio J-y \ '"*'*** • 
Ordine, auendo abbimstanato:kgrsade^e>ieMi del 

•ih Moa-
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*flo> c'°n~sì riotabncorrirnoziòriè QtTtuttòlTpojpbTòT," Cile 
proflrato x terra, ed alzatele vocile le grida ai Ciclo ; di-
ceua, checbqYifibili miracoli approuaua Iddio l'efalta-
zione del nùouoRe. Onde in vn tratto fparfàìa fania per 
la Città> concorfe geme ̂ finita di ogni feffo > ad viiirfi *& 

" la 
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la'pròccffiónc'jnon fentendofiperrJetftradcVe'per i balco- Am** V^°* 
ni,che vhlcohfùfo 9 cdallcgriflimo viua il Re Gio: Quar* 
t&ydi maniera tale, chele donne *, eoli fanciulli refill ma-
tauigliofamenté arditi: vfeiuano alle piazze gridando vi-
uailnoftro Re Portoghefi, Eranfi in tanto portati al publi- nSenato ricono. 
co Magiflrato i due fratelli Rodrigo, ed Antonio Luigi di fie il nuouo Re. 
Menefes, quello, che poi fatto Marchefe di Marialua fo£ 
tenne alla tcfla degli eferciti valorofamente là Corona fui 
capoalli figli dell'ifieffo Re ; Ed effendo colà PrefidcntCè 
il Conte di Cahtagncde lonxpadre, a cui per giufli rifpet-
ci non aueano dato parte del fegreto, l'induiferò fubito â  
riconofeere con tuttoquel Senato il nuouo Principe ; ed 
inalberando Aluaro diÀbranccs la publica bandiera della 
Città, vennero tutti ad incorporar fi al Clero, e peruenuti 
al Palazzo Reggio, vi trouarono già radunati tutti i primi 
Signóri,, e Grandi del Regno, che non erano ftaticonfa-
pcuoli de inferiti trattati,; congratulandoli gli vni con., 
gl'altri di vn.SÌ fauflo auuenimento, e commendando con 
fomme lodi l'j&npareggiabrl imprefa, e fpirito de i confe
derati Signori. Non auea in tanto trafeurato Arias di Sal-
datna di trasferirli al Palazzo dei Parlamenta 'adannun- r,.a m „ 

• e " Ì T -i 1 rr J A L'fofiò fdconfi-
Ztótea quei Senatori il nuouo Impero; il quale efiendo da hnne decreto u 
loro flato intefo, fu con folenne decreto fubito da gli flef- Palamento < 
fi Concorderncritc appróUato. 
.. .. Così auuennela mitabil* efaltazione al Trono dellsu 
Cafa di Braganza già da quali quattro cent'anni a quel 
punto generafo rampollo dclReal Tronco Portoghefe > 
dell'origine della quale filmiamo non fia fuori di propofi-
to il dar qui vn brcuiflima raguaglio. Il Re Giouanni Pri
mo di Portogallo procreò fuori del matrimonio vn figlio 
chiamato Alfonfo ,11 quale per le fue rare dòti fu da lui le
gittimalo, CI1 tjGtan Gontcftabiie Nano Aluares .Pereira* 
dellaReaifamigliade i RediOuiedo, ediCartiglia,pri7 oyndettaCa, 

1 ir r i •• •! >-r • • j 1 * • f**$ Braganza. 

mo guerriere deliuo iccolo,e poi vrruie Terziario del mio -
QfdkiQ> àucnfto abbandonato le grandezze >„efalli del 

• h Mon-
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Ànrio" 1V40. Mondò, gli diede per moglie Beatrice fua figliuola, infic-
mè colBucatodi Braganza , e molti altri ricchiffimiSta-
t i , che poffèdeua i Da Alfonfo nacque flabelli, pianta, fe* 
liciffima, da cui germogliarono quafi tutti i Re , e Ppien-

;. tati di Europa ; impereiòche maritata all'Infante Giouanni 
A filò zio, e figliotegittirno del fudetto Re Giouanni Primo, 

diede alla luce vna figlia, chiamata Ifabella, che fpofata^ 
a Giouanni Secóndo Re di Gattiglia , fu madre dell'altra^ 
Ifabella moglie^li Ferdinand» il Cattolico, da cui nacque 
Gipuanha moglie di Filippo Primo, padre dell'lmperadof 
Carlo Quinto.,? del quale fecondo quella linea era quarto 
iAuòlo il nomato Alfonfo primo Duca di Braganza > ladi 
cui non mai interrotta fucceflione da padre a figlio fi fu poi 
felicemente "continuando fin'al Re Giouanni Quarto,. ot
tano nel numero dei Duchi'ifpofando quelli Frincipi (Jua-
fi fempre le figlie, e nipoti de iRe di Portogallo, e dando 
le loro proprie a molti altri Potentati di Europa,'onde go^ 
deronoin quel Regno • molte preminenze di Sòurani, e Ci 
ftabilirono vna sì florida,^ potente Cafa, che p'affano cen
to mila feudi annui le rendite degli vfflzi, e delle comen-

^ d e , c h e a i loroCorteggiani difpenfànoT Quella è lareàl 
A afeendenza dell'acclamato Duca, Principe de i più felici* 

*u • e memprabili nel Mondo ; poiché in meno di òtto giorni 
egli voltò totalmente alla fua vbbidienza due Regni, diì-
cacciandoneVn Reslpoderofb, e formidàbile fenza quafi 
hiun fpargimento di fangue, anzi con giubilo'vniuerfale, 
ed accettazione di tutti. Cofa più vera, che verifimile, 
imperoche fupera ogni vmana credenza là mirabil pron
tezza , con cui tanti popoli, tanteCittà, e Fortezze dèlie 
più riguardeuolì di r Europa fenza vn minimo con trailo Ci 
arrefero alla fòla voce del fuoinome, denotando ciò o l'e-
uidenteimpulfa Gelefte ad vna sì rara mutazione, ol'in-

Éme ìl flit la-» ueterato ariioré i e venerazione , efie nel cuore di quei Re-
^ t ^ ' S n i eraradicataf verfoiiPrincipi di Braganza. Orritro-

uandofill Re Giduannj in Villauezzoza in procinto diCen-
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- tir la predica nella fua Cappella, giunfero a i fuoi piedi A r m o z tf4©-
Pietro di Mendozza, e Giorgio di Mello, e dandogli vna 
sì importante nuoua, l'afcoltò con sì rata fuperiorità di 

•animo, che ordinò fi finiffe la deflinata funzione, cio-
Che però non potè interamente ottenere dall'immoderata 
allegrezza di quei popoli, i quali prorompendo in felliui *vr 

clamori, corfero a gara per vederlo, eriuerirlo, coflrin-
gendolo ad vfcire dalla Cappella. Onde fenza altro indu
gio montato in carrozza con quei due Signori, ecol Mar
chefe di Ferreira, ed il Conte di Virniofo iui pcruenuti in si trasferifie fu-
quel punto, dopo auerlo felicementent^ acclamato in\> bito a Lisbona % 

Euora, Ci trasferì incognitamente a Lisbona, fenz' alcuno 
ilrepito di armi a togliere vna Corona dal capo di vn R e 
sì vicino,potente, e formidabile. Ma benché egli procu
rato aueffe di celar per allora il fuo arriuo, diuolgatane 
però la fama per la Città, corte in vn tratto alla Reggia-
piazza infinito popolò, dimandando a gran voci, che gli 
foffe dimoflrato il nuouo Re: Perciò età egli coflretto per 
-fodisfarlo, ad affàcciatfi foùuènte alle fineltte, e con lieto 
volto dar verfo rifletto fegni di eflrema amoreuolezza, e 
di fommamente gradire quei tributati gli applaufi. Indi ... ,.. 
ri- , ,„,.. 5 . r \. __ , 6 r r . . . . Vtmefolenneme* 

"lu li 15. dell ìfleflo mele di Decembre comparuc in publi- te incoronato. 
co teatro velli to delì'infegne reali, oue da tutti gli Stati, 
Grandi, e Signori del Regno gli fu preflato il giuramento 
di perpetua vbbidienza, e vaffallaggio. E poi montato a 
Cauàllo fotto vn baldachino, accompagnato da tutta la no
biltà del Regno a piedi, ed a capo feoperto, Ci portò alla-
Catedrale, oue fu cantato il Te Deum tra lo {paro feftiuo 
di tutte l'artiglierie. Ne tardò poi a condurli inÀldea-
Gallega, Terra poco difcofla da Lisbona dall'altra riuat-
del Tago, ad affettarla Regina Luifa fua moglie, la qua
le con vna faufla, e ben'auénturofa prole, venne anco a- *v J 

goder di vna sì aitai" e ridente/fortuna. Ma non alterò 
molto gli- huomini più zelanti, ed accorti di Madrid la-
diffinta nuòua di vna tanta mutazione, impereiòche aucn-

C do 
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Anne 1 6^°* do efti fatta {aggiarifleflione alle fomme violenze vfate 

dal Conte Duca contro vna Nazione cotanto delicata, n e 
aueano da lungo tempo in quella Corte fatto il prognofti-

.lt .. co. Solo l'ifteffo Conte rimafe fenza fiato in fcntirla. Ge-
Buca la nuoual landò però nel cuore vna sì pungente fpina,fi prefentò fol
li/ Re Filippo, lecitamente al Re Filippo, e con lieto vifo gli diffe, douer* 

annunziargli la felice nuoua di auer la Maeftà fua {labil
mente vnita al tuo diadema la miglior gioia; perche auen
do ella fin*a quel tempo goduto di Re di Portogallo il fo
lo nóme, ora le frenetiche albagie del Duca di Braganza-
fattofi da alcuni popolari chiamar Re, dauano a fua Mae
ftà fenza dubbio in mano il vero, e fuflìftentc Impero di 
quel Regno. Così fi ftudiò TOliuares di perfuadere l'ani
mo di que} tradito Principe, arbitro di tal forte della di lui 
mente, che il lafciò nella ferma credenza di auer maggior
mente ingrandita la fua potènza , quando Ì più tonfati 
piangèano in vedere, effere per tempre cadute le più bel
le , e leggiadre penne dell* Aquile Àuftriache. Il Conte 

Parere del Cónte di Ygnate tra quelli più viuamente conofcendo quanto al 
di Yin*M * ciwore della Spagna folte mortale quella piaga, altamente 

premè ne Ì Configli, che fenza alcun'indugio fi riuoltafiV 
ro tutte le fòrze della Monarchia impegnate niella Cataló
gna , al riacquifto di Portogallo ; cpl poffeffo importantif-
fimo di cui,diceua egli,apppggiato all'opinione d'vn'altro 
intelligentiffimo politico $ infrenaua il Re Cattolico l'A-
lemagna, fi rendea formidabile ajla, Francia, rintuzzaua> 
l'armate d'Inghilterra, mettea terrore alle Settentrionali 
nazioni, nauigaua liberamente i\ M°ndp alla rotonda, ed 
era atto ad acquiftar, quanto folte degno d'Impero. Nelt-
ifteffo Jfentirnento concordauano tutti gli altri Configlieri 
di Stato. Preualfe però il parere del Conte Duca mafehe-

Cotitraria opinio* rato da due veementi paffiòni. L*vna di nonlafciar im-
ne del CenteDuta puniti i Catalani, i quali ne i loro publici manifefti canta-

uano a chiare note ogni più recondita cifra del fuo gouer-
no> e l'altra di vnainefcufabil; vanità, concuii5dauaav 

ere-
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tifcfcderefoffe fouiierchiàmente^teuTJfciìl fa t tacc io péf Arino itf4Òv 
ripigliar In ógni tempó^u^llaCote^à^lle inani de'Po# 
t^eCt.iLi&^dmìo* 
f&tificaftì Jfe toettófinpiedii W^tec l t ì ' , i £ ^Ho2f%<5^ 
j ^ ^ f l l & r f c l per riufujfy^doc?h^tì%'Mpé^brfti4 ed tri-
tèiIc^tafc^tJélafeiàtoati^perdére*ìtftóìfcI^l£#À'*??'' "« 
.^tl-uia nà*fo&> i Re^idi-ifcr^^^ A n n o * 64 >• 
br^aròfi©; ^ Ipae#dì Conqui 

ReGiouafcivU^Àn^ 
*htbtf\ci\^iitì^ alR<Gio-
lui nome p r^à^attd'^fodardèiJa MadMra ',\ a l̂ìbÌÉé de gU e v,-^ %Wt«K? 
Sfiori tófteróiiper'fefoleiatornear rU * \ \ « D %% 
piazzediWaAgw,è Mat^pLno,:li^bgàidp^£oì9goi;^S •.>*"•-™V** 
Angola*, qaatutai glialtri paefi dell'Africa (Jfr&nVa&^E1* 
tiopiaf ria Guinea ,1'MHhf»ae- la rkdiintmaitìiri dt>M$dÉcd 
fitt&fiahe ì confini daUa.Chini,-( laqualè gl'ifl&iòr ftfbiro 
vn gròf&'donatiuodìconTanti, e dueento pezzi di cannoA 
ni di'bron&bv) fi>tortomiier'0 iftàkai^ontradiziòlfla^l^òs 
dominio. -Fû pcfc«*gfà cèn^irn"0%ifeicìni più Angolari tic* 
conòfeiuto dalle Pro^ct&HeìBrafile* che per anco nfcfly 
èrano éawrdaigdi Olalrdeiivfpggio'gaTe v « Era*i*ttfcvia b;£l& 
iitìportaméfilmala porzione,-: che l i Corona 4?oj$©ghefè. E- riconosciuto co 
^dfedeua? mantenendoti ancòranèiia fua deùozione letti fP^^Han 
Erpuinciedella3àìa, RioiiiGiannero, eMaragtìpnertfofl * ' m c% 

tutte le loro viftiffimé -attinenze., Laandc non indugiò'il 
Re Giouaririi a fcriuere con granfòtìecitudineial Macché* 
te di Moidt/Albano Vice-Re ,; corneggia Ci diffe, di quegli 
•Stati, viuahiènte eccitandolo afotcometterelimefdefirhl 
alla fua vbbidiénza .'Ecome che la fortuna fi folte si ma? 
nifeftamente dichiarata'aifàuore d$quello Re,! non fpefci 
égli altre fatiche, che quella d'vna lettera, per jfèiicemen! 
tecònfeguire l'intento di eflerjoaoèornèl ntondò nuouorp 
ueritoilfuo nome. Autiegn#dherconuocate:dte:quel-.Vi» 
ce-Re tutte le perfone più rigiiàfdbnoli, sì Bcclefiaftiche, 
•come Secolari deU&Baìa* St dàini iuàlricità.db Japaràttfe 
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Alino i(^i* meati? tpiegatpjquanto;era accaduto in Portogallo, fog-

giungendo* corne eflendo egli ̂ -undio ricolmo à cònfor? 
rnarfi a Ì commun^feàfcWntì di quel Rggao, l'cfort^m» 
assorgergli quei piuj|0icaci aiuti diforze, e di configS^ 
accioche con egual accettazione a quella di Europa venif-
fc nell'America: vbbeditoil nuouopoflcflore'di quell' Irti" 

.i^z i oniA perp>- Indi facendoli ritirar dentro le ftanze più interiori 
. del i(uó Palazzo, andaua di mano in mano parlando a eia-
,* feutìo neirifteffa conformità. E pòi riuniti tutti in vna^ 
' gran fata, comandò loro di liberamente proferir i loro fen

ato/*' fpì*W* ^ *'" Eraui tra elfi il Maftro di Campo Gio: Mendes di Va-
dìOh. Mende» fconzellos>qi4ellQi che poi éfercitàndoi primari comandi 
tiVafionzélhss 4i guerra, acquiftoffi degnamente la fama d'vno de' pii 

eccellènti Capitani delle Spagne. Quello dunque alzato
ciin piedi, tàimpugnata con grand* ardore la ipada d* ,̂ 
in alta voce. Non è dtgno.del nome di Portoghefi, chi noru 
facrifigheràlavita indifefa del nuouo Re .'A villa d'vna-
si pungente, erifolutairimoftranza.non trouoffi in vn rsi 
nUmerofo corigteffo di pòrtone ranto qualificate, chi con 
vnaUegroviuanon acclamarteli Re Giouanni, preftan^ 
dogli tutti fubito in mano del Vice-Re riuerentemente il 

vi Vaffalfeggio • Indi fattili da quèfto fquadroriare nella* 
ù Piazza alcuni regi meriti di fanteria, furono difarmati fei

cento Spagnuoli, che trouauanfi in quel prefidió. E p 
Idicatoda vn'Aràldo al popolo, che ignaro di quella noai-
tà v'era in gran numero Concorib, l'auerglì Iddio concef
fo vn Re Portoghefey e naturale, fi portarono tutti alla. 
Metropoli,oue in rendimento disgrazie fu folennème nte 
cantato il Te Deuml II quale non v'e dubbio riufeiffe fur-
aerale molto lugubre ̂ U'dtinta dominazione Spagnuo-
la; da gli fteffi corrotti vmori di cui infezionata ancora-
quella di Olanda» rirhafero poi ambedue, come diraffi, to
talmente fepeìlite in quel Regno. 
t^" Conl'iftef&gran felicità fifottopofeal ReGiouanni 
4» ftatodélRiodiGianncro, del quale teneua il cornando 

- f- : .".> S a i -
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Saluator Correa di Si, come pure quello del ' Maragnone^ Anno i tf4 ì. 
attinenze, come fi iHfcflftolto importanti del Brafile. Non 
effendo anco men vniucrfalc il giubilo, ch^ concepirono 
tutti i popoli dell'altre Prouincicdofminatc dagli Olande*-
fi, fpcranzàtefi con vna sì lieta nuoua di auer preflo a go- \ 
dere fotta di vn'aftro più propizio altre influenze più be
nigne . Speditone m Pernambuco dal Vice4te pronta
mente l'auuilb al Conte di MafiW fu da lui riocotocon lo Dimofirazìono 
jparo di tutte le fortezze > e fartjefida i Cittadini publiche del Conte diNaf 
•fcfté per raokigÌDrni,fentcòl'ifteflbConte perfoiialfneaji? 'att ' 
tcncllegioltxé. Ma a sì chiare pronte di fedeltà, e deno
zione praticate dal Marchefe di Montalban© vérfo il tao 
Principe, c-orrifpofe la fortuna con quella fua antica ingra
titudine, che giuftamente l'ha fempre infamati in tutti i 
fpcoli. Erariti poco dopo 1* incoronazione di Giouanaà 
IV. paflatlcon infelice configlio a Madrid Pietro, e Giro- . tV, 
lamo Mafcaregnas figliuoli dell'ifleflo MpntaIbajao,per 
il che rollando nella fluente dei Re affai dubhjofa la lede 
del loro genitore, fpedì con fomma follecitudine alla Ba
ia il Padre Francefco di Vigliena Gefuita , huomo affai 
qualificato» con vna letiara diretta al Magiftrato > in cui gtó 
ordinaiiadeponefleil .Vice-Re da quel Gouerno, in cafo 
che indotto dalle perfuafioui de i figliuoli, aueffe antepo
sto 1* amore di quelli alla fedeltà doùuta al proprio Re, 
eleggendone in luogo fuo Monfignore Pietro di Silua-
Vefcouo di quella Città, il Maftro di Campo Luigi Bar
baglio ,c Lorenzo Correa di Britto. Ma ebbe tanta forza» 
nell'animo di qnefti la deteftabirambizionc, e cieca cupi
digia del eomando, ch'eflèndo loro incauta, edimprudenr .-.,:,>, » ''. \ 
temente manifeftato lordine Reggio dal ViglÌ£na,coftrif|- Depo^g„e m. 
fera quello ad intimar 'al Marchefe yn al tra lettra, con la giufi* deiv.R* 
quale il Re lo priuaua del gouerno nell' euento tutto op- del Bra^ie • 
pollo a ciò ch'egli auea r^ajlsiente operato nclferuigiódcl 
medefimo. E fenz altra riflefllone alle candide opferazio-
x^^yxiàc^ìi£i^^^ tubiteli go-

. ucr-
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fcffié 16*4tS ii^ f ì0 di qoéllorStaèo^ e panando:'alle dirfiotoazioni -dei 
lkorejpàttàé&aàdoi^ ininaronòi'stófio Vrce^e^tttffaà* 
fi> e caluniofi piieteftiJH»vna naue prigione a Lftbonif Oue 
péritékttiiotà'sii giirf iruemito Ferdinando Klafcaregnas 

• &$ ftgliììo^ivà con gfan^iii^éikaffpedico ad- informarf 
il Ae df Hk$^gia^*«d incòqroTféf^a^dé, fu da Sua Mae* 
ffeàaccqlto.&€tfl>& 
ed impiegato fubito iti polli di fommobriore y e cònfiden-

r,vv. : A 2Jt:;Lafciàndalnqucftb5accidente vn'affai importante 
"̂  auai&a Principi» di non tròppo fidarla cqlrurarde gli! af

fari politici dfel fec©k*aé huomini dedicatialla ritiratcz* 
zadelGbiofteov^i-noì/ W^^^-i^^L' -.w.-'vr-. -voli: 
-i -Ì • Or vsde&dòfi in tal #©ifa il Re Giouanni'rifel felicim^ 
rno poflèffodi vna Corona, quai* egli faggiYménte cono* 

f^Iàllia^ 'icex'gli farebbe flato fenza paragone più difficile dtmanì 
*tpj. tenere, di què 1 lo gli era r iufcito di occupar, procuro fub> 

to di far per mezzo de'fuoi Ambafciadori apparire ai gli al
tri Re >'e Potentati di Europa i motiui, il diritto/e le ragiò-
ni* Con ierqbali l'era con ftupore del Mondo impadronito 
di quelftrono -, da cui per lo fpazio di feffant* anni era fia
ta tenuta indietro la fua Cafa ; àfShche douéndó egli eer> 
iahiérite cozzar còri vn' auuerfario, in cui Ci confideraua^ 

, eguale la grandezza delle forze a quella dello fdè^nó del
la ficeutà ferita vgiuftificandò con gli altri Principi le- fife 
azioni,© li faceffe alleati, o rìo'n li terfeffe contrati-t Fu dun
que dà lui corfle più importante ricercata l'amicizia della-

, Frància^ Ed fcfleridó tròppo euidenti gl'interefii di Stato, 
^hi&Zl^ ^ a quamuógliainimico della Cafa di Auftria ridonda
s i^* lo riatto- «ano "y dabch' ella perduto aueffe vn Reame V fenza di cui 
fiono. x .... rimanea sì nbtoriamentc infiacchita , e fneruata/non dubi

t i tò il Re Ghriftiàniffimó Luigi XII/di non fòlàmente ricé~ 
nere l'Ambàfciàdòre Portoghefe éon tutti quei onori feliti 
ladifp^ftfaitfi a Miniftridi Tefte Coronate, ma ftabilì e-
giamdijcvcoBf Ré Giouanni perpetua Concordia, edàll€ari-

-wa Brc-
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Bresè nipote del Cardinal di Ricciglieu con vn 'armata di Anno 1 $41. 
venti vafcelli, per incorporarli a quella di Portogallo a- . 
danni del Re Cattolico. Indotto da gl'ifteffi fcntimenti, 
prete la medefima rifoluzione Carlo Primo Re d'Inghil
terra , con la fola differenza di celebrar buona amicizia tra 
l'vna, e l'altra Corona fenza offefa però di quella del R e 
Filippo . Anco in Suezia fu dalla Regina Chriftina rino
mata l'antica corrifpóndenza, e commercio auto con i paf- Ricufa di farlo il 
fati Redi Portogallo. Non così in Danimarca ; ritrouan- P*P* vrbano ot~ 
dofi quel Re attualmente collegato a gli Auftriaci. Anco Uuo ' 
per non difguftar quefti fu l'ifteffo pratticafo nella Corte 

vdi Roma, oue comparfo Monfig. Michele di Portogallo 
fratello del Conte di Vimiofo,Vcfcouo di Lamego in qua
lità di Ambafciadore ftraordinario, non venne come tale 
riconofciuto da Vrbano VIILnè meno gli altroché con l'if
teffo carattere furono inuiati alli due immediati Pontefici. 

Appariua anco di fommo rilieuo al Re, lo fpcdir'vn-' 
ambafciaria in Olanda, non folo perch* effendo le Prouin
cie Vnite le più intcrefiate ncll'eiteniiiazioni maggiori del 
Re Cattolico, verrebbero facilmente perniate delle mani- Mani* Ambir 
fefte conuenienze, che rinforgeùano dalla feparazione di fi^orUnOlandà 
quelle due Corone, ma eziamdio per quello rigtiardaua^ *̂ V * 
alla intera reftirazione, che l'ifteffo Re di Portogallo fon- »'*k" ~ 
dato nelle leggi di primolegittimopoffeffore, pretendea-
gli foffe fatta di tutte le Piazze da gli Olandefi occupate 
nell'Afia, nell'Africa, e nell'America. Quindi è, che con 
non minor follecitudine inuiò all'Haya col carattere di 
fuo Ambafciadore Trillano di Mendozza> vno di quei Si
gnori , che caldamente's'erano adòprati nella fua incoro
nazione j, il quale per uenuto colà efpofe in vn lungo, eben adii 
compofto ragionamento a gli Stati, comeàffendofii Regni, fauaagli stati,* 
e domini/ di Portogallo diu'ifi dalla Corona del Re Cattolico, 
cdfijonliawaMenfefiottofotffialH , «• 
/ naturale, domano notoriamente ceffare in tutte le parti i mo-
tim^delleguerrt^iPorto^fiffnr a quei puntò fisftenutefifa 

,. .01 to 
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Aiirid i.6"4J* tol'mitriti bandière cóntro le confederate Prouincie. Auer 
per tanto egli facoltà dèi Re fuo Signore di celebrarfiubità con 

'gli Statirtregua per dieci anniy in quanto non veniuafìaltag-
giuftaménto di vna perpetua , eftabilpacè. E che contentan-
' defilerò di vnirè nelporto di Lisbona venti ben guerniti va* 
[celli all'armate di Prancia, è Portogallo, aurebbero inuafii 
'Porti, e le Piatte Caffigliane ,facendoficommuni a tutti tn^» 
gli aCquifti ', che da ciò ne rifitltafferò. Ma che pero effendo 
leConquifte dell?Oriente, dèli'Africa, e dell'America incor-
tpoYdte alla Corona diP ortogallo <, e tolte dalle mani de i Bat-
-bariacoflo d'infinite fpefie, e di molto fiangue de i fiuoi vaffal
li -, rionpateano le Prouincie Vnite'ritenerfialcuna porzione 
"di effe, doUéndo indubitatamente difiorfiad intieramente refi 
tituirle al loro primo legitimopoffeffore. Quelle furono l e 

"propofte del Mendozza, alle quali non Corrifpondcndo la 
neceffaria deftrezza nel maneggiarle con vna Naziotì/e sì 
fcaltrà, ed oculata, noti partorirono quegli effètti, che Ci 
afpettauano per il vantaggio di Portogallo * Imperoche 

, ^ - - appoggiatifi gli Olandefi al valido, benché ingiuftoiiis 
IvéH. àffentonò 16 . • ? . , • , . %% . • • • i "i ti r-

prouincie V»lttj "eli armi, non vollero mai venir al punto della prctela^ 
afte HfìUìtzUne reftituzione dell'vfurpate conquifté ; 'richiedendoli a l t re 
deglt vfurpati £ o r z e p j u formidabili, che quelle dògli fcrupoli per cauar 
*••• * loro dalle mani quei ritenuti Stati, i quali folamente Ci fa* 

rebbon'efll indotti a rllafciare, quando il manifeftp dèlia!, 
fudetta~ preterizione vèniffeportato da vn'efercito t u i e 
punte deile^fpacle, epublicato àfuono dell' artiglierie. 
Anzi accordando là richiefta tregua per dieci anni, infe
rirono nelle capitulazioni di effe cauillofamente vn'arti-
colo, che ridoh'dò'al Portoghefi iti grauiffimo pregiudi
zio . E fu il dar' vn' anno di tempo da publicarfi l'iftèffaL 

Tregua pregiudi w c g u a nelllnUiè ; amnche^ficome poi diriioftrò l'ifperien-
ziaiefatta coru» za, potefftro agevolmente feruirfidi vn sì lungo intcrual-
Portogatlo. \0) c o j fàt'effo durante gli sforzi rnaggiori per impapero* 

nirfi affatto di quelle Prouincie , rifultando loro l'altro 
non mcn'euidente intereffe nel£rafilcjdiapprofittarfinei-

— t i 
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l'ozio della pace dell'importantiffimo lauorode' zuccheri, Anna 1 ̂ 4 r • 
il quale poche truppe erano bafteuoli per impedirgli. Al 
che punto non riflettendo ilM,endozza,fi lafciò pemiciofa-
rncnte ingannare dall'apparete vtilità,ch'ei vedea, rifulta-
ua ai fuo Principe dalla fofpcnfione dell'armi con laRepu-
blica. > Ne tardarono molto a pullulare i maligni effetti di 
vnsì artificiofo aggiuftamento ; Impereiòche appena fot-
toferitte le capitulazioni della tregua / fpedirono le Pro
uincie Vnite ordini premuro!! al Conte di Naflàu, di con
tinuar fenza perdere iftantè di tempo la guerra coni Por? 
toghefi, ed infieme ne diedero gli auuifi più follcciti a i 
loro Comandanti dell'India, accioche attaccaffero tutte* 
quelle marittime Coftiere ; >m. -*.. 
*-'••• Già il Conte Maurilio auea ottenuto da i treGouerna-
tori della Baia, il ritirar le laro truppedallc Campagne 
di Perriambuco, le quali dalla loro fierezza veniuano af
fatto deuaftate . Ciò ch'egli nonauea potuto mai imper , :,,,-^ 
trar dal Vice-Re Mafcaregnas, il quale tenendo gli Olan? 
defi occupati in difendere la Cafnpàgna, impediua loro 
Taccingcrfiad altre nuoue imprefe .1 Ma preualcndofi ora 
il Naffau della poca accortezza di quei nuoui Comandan
ti , "gli riufeì affai facile di confeguire il defiderato armif-
tiziojCol metter loro auanti il trattato di vna tregua eziam 
dio in quelle parti ; la coiiclufione di cui andò fempre con 
gran artifizio raggirando, fìn'atanto ,che vedendo total
mente addormentati i Portoghefi, fpedì vna fquadra di Fa '* Contedi 
nauiben'armate a forprendere la Città di San Chriftoforo I^Ii^^IIg. 
Capitale della Prouincia di Sergippe, fituata adodici gra- / f . 
di dell'Equinoziale, verfo la parte Aùftrale, fettanta leghe 
difeofto da Pernambuco. lui fatto dalla fua gente lo sbar-? 
co fenza contrailo, efféndoui con bandiere amiche, capi
tata , l'affili, e taccheggiò ingórdamente, e fàbricQ doppo Sorpre nde la de 
in quel porto vna ben regolata Fortezza. Ma come il Con- tàdiStrgìppe. 
te di N;aflau s'era da lungo tempo prefitto di teffere con gli 
fpogli altrui il Real manto, di.cui egli fommamente am> 

--^ D biua 
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Anno 1641$ jy ̂  di ricoprirfi, non quietaua il vailo fuo » animo in ,teii-
tar per»tutte le vied'auer'in pugnoquella poffànza,' che» 
validamente! afficuraffe di poter'vna vòlta affamerfit'in-
dependente dominio di tutto 1 acqUiftato.- -E perche ffan-
te l'accennata tregua in Europa !, doueano già i trioi acqui
ci farli piùcòn l'arte, che con la forza , non ftimò conue-
njénte di attaccar nuouamente la Baia; ma bensiiriuiò Gio: 
Corneles, Capitario della tua Guàrdia,! con vna fquadte 
di diciotto ben corredati vafcelli ad occupar 'Ilfola del 
Maragnone , che come gii Ci diffc, è vno de'quattro Capi 
Hi Stato del Braille. Gouernaua in quel tempo la Città* Ga* 
pitale di San Luigi Benedetto Maciel Parente, il quale 
vnicamente impiegato ne i fuoi propri vantaggi, ed inte* 
reffi, tenèala Fortezza prefidiatadifoli fcflanta foldati no-
uelli, 1 ed iriefpcrti. Approdatimi il Corneles fece fubito 

flllTel '**£&*• ' m t c n c^ e l f c al Gòuernatore, di non effere cola venuto còit» 
gnone. animò divfar con eflo alcuna oftilità, effendogli notala-

concof dia tra la Corona di Portogallo, elz Republicadi 
Olandafrefeariienteilabilira. : Efigerc dà lui folamentè ri
cetto , e quartieri per lafua gente dentro la Città, oue Con 
i propri danari voleùagli foffero fomminiftrati i viueri, Jev 

prouifioni. Conferiti fàcilmente il Parehtea quello accor
do , acciecato dal timore diiperdere le proprie .foftanze, 
e permife al Comandante Olandefe, .che con'mille fanti 
alloggiarle dentro della Città T* Ma appena quelli v'entra
rono ,accòrtili dell'eftrema' debolézza di quel prefidio, fi 
diedero con fordida infedeltà a taccheggiarla, e prenden
done i polli più principali, rabbatterono!* arma di Porto^ 
gallo, ̂ inalberandoui quelle di Olanda I Smarrito affatto 
di animo il Gòuernatore confegnò loro in mano la Fortez
za, e li Cittadini furono fubito coitrètti a preftar'il giura? 
mento di vaffallaggio alle Prouincie Vnite. Alla poca fan* 

- • - <-J V; * t e r j a Portoghefe, che v'era, diedero libero l'imbarco* ma 
il Gòuernatore t u da gli ftefll Olandefi inuiato prigione in 
Pernambuco,ouelo tennero cuflodito{inailamorte.-s 

• " , ^ * " • * -
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Secondate in tal guifa dalla fortuna le poco càndide ^ n n o tc •l* 
operazioni delCónte di Naffau, non volle egli perdere 
punto di tempo in approfittarfi di quell'aura, la quale ben
ché non fenza macchiarli fuo nome, fpiraua tutta fàuoré-
uole a'fuoi^difegni.Laode voltò l'animo all'acquilo di mo
to quanto li Re di Portogallo pofledeano nell'Etiopia, e 
nella Guinea. Conmirabil follecitudine pofe dunque, in 
mare vn'altra armata di venti groffi vafcelli, ediualgan}-
do di mandarla ad incontrare i galeoni del MefEco, ordi
nò al Generale Tolo di portarli fopra la Città di San Paolo* 
Metropoli t come dicemmo, del Regno di Angola, già 
dall'armi Olandefi altre volte minacciata. Teneaui ileo- J'^'^VJf^, 
mando Pietro Cefare di Menefes, il quale nelle "guerre di anfa C(tpg j e i R e . 
Fiandra Ci era con gran applaufo efercitatò. Ma alla prirna gnodi Angola-,. 
Comparfa degli Olandefi furono quei Cittadini forprefi da 
sì gran fpauento, e confufione, che appigliandoli ad vna> 
vile, e cieca rifoluzione, abbandonarono in vn tratto la» 
Città, e Ci ritirarono col più preziofo delle gioie-ad VIL* .C\\ -U-. uìti -
picciolo villaggio due miglia lontano fituàto. e Vedendo^ yy* *c\ 
Ci dunque il Cefare in tante ftrettezze deftituto di gente', e 
di configlio, fpedì tre Compagnie folamenterimaftegli di 
foldati infieme con alcuni pochi paefani a difputar lo 
sbarco agli auuerfari. I quali peròSuperiori di forze, , e 
difciplina, non folo delufero i tenutiui di coloro, col sbar
car'in altro piùdiftantefito, ma fi fpinfero eziamdio con.» 
gran impeto nella Città, non curandoli di affalir prima la 
Fortezza, che per riceuere da effe poco danno, lafciarorio 
fenza batterla a man delira. Laonde non potendoli Gò
uernatore riparare ad vn sì perniciofo danno, andò ancor' 
eflb a congiungerfi con i Cuggiti, e poi per maggior ficu-
rezza Ci ritirò con li medefimi ad vn luogo vicino al fiume 
Bembo, quattro leghe dentro terra > oue per effere conti'* 
guo al mare, poteaagcuolmente riceuere alcunfoccoadfeu 

« Di che non rimafta foddisfàtta là penna di. vn'Scrittore 
• moderno, prouerbiò di codardo vn Capitano diaffairjs^» 

i D a ma-
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AntÌQiMi. xjaata famanelle Spagne • Quafi che foffe fempre in balìa-
de i Comandanti reprimere llnfàno furore de ipopoli al 
maggior fegno Intimiditi i e fomentati dajl'orribil fenv-
bianté della morte;., Malvolendo il General .Tolo impe^ 
dir 'ai Portoghefi tutti i mezzi di poter lungamente fuffiiC-
rercinquellenarti ,-fabricò fubito vn Forte nella bocca-
dèlio ftesflbfiumcil quale fe bene dal Cefare fu validamen
teattaccato,. non poterono mai da- elfo venir disloggiati 
gli auuerfari. Ma'rnoleftati vie fempre più dà varie {cor
derie i Portoghefi, Ci ritirarono alla Fortezza di Mazanga-
i io , , latciandò in quel Regno fotto il dominio di Olanda-

f •^^;»,2 più di trenta leghe di fiaefe. - Gloriato con vn sì rileuànte* 
.^,w * 1 vl acquifto il GeneraliTdlo, ed afficuratofi bene de i JPorto-
. uv> v: »v»..rv ghefifatti dà lu i , come fi dille, nricouerar dentro terra-, 

tion voltótJerièr'in. Angola ,oziofa là tua gènte*. Ondear-
mati tredici vafcelli, li fpinfe nelle Colle .della Guinea a-
carico djel Colonnello Andrefon, a.cui diede ordine d'in-

Perdìta àelPlfo. cadére l'Ifola di San Tornato, jche perpendicolarmente 
ltllS'*?**/*,> giace fotto la linea Equinoziale",> da molti anni da Porta-
Metropolt della o . JJ , x . r . ..'. . f 

Guinea. -gfoeCi fcoperta, e poiieduta. Ne nuicigli quella ìmprefi. 
più difficile della pattata. Imperoche sbarcato a terra l'A'n-
<drèfòn s'impadronì scollo di poco fangue della For tezza-
tìtuata in quella fpiaggia. Indi pollo J'affedio'all'altra-
prìncipale. della Città, gli fu a capo di quattordici giorni 

-confegnata dal Gòuernatore Emanuele Pereira di Mello,a 
cui il fouérchiò timore non diede campo d'impegnarfi in 

«altra più longa difefa, ne di cauar da gli auuerfari altre più 
-vantaggiofe condizioni, che di poter'vfcir libero per JLis-
*bona ; oue però d'ordine Reggio finì in vna perpetua pri-
-gióneinfelicementeituoi giorni. 'MW . ::• 
o ri » • La nuoua di quelli irifidiofi acquili! fatti da gli Olan-

Anno 1642. ~^1 n c^'Africa, e nelP America, dopo folennemente ce-
*fcbrara con elfi la diuifata tregua, non poco alterò l'animo 
del-Re Giouanni, a cui vn sì manifefto attentato daua iru 
•«wanóla ragione di venir con quella-Republica a manife-

'-"u fta 
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ila rottura in Europa... Mala, forte diuerfione, in cui il Re Anno 164 2. 
fi trouaua dalla guerra già dichiaratagli dal Re Filippo in 
diuerfe parti delle viCccrc/ del fuo Régno , gli daua pref-
fante motiuo di andar^pruderitcmerite j temporeggiando 
conducila Nazione, diefiderando di non acquiftarfi più ini
mici ne i primi, ed ancor non ben ftabiliti paffi del fuo go
uerno. Auea ,• come & diffe, il paffato dominio Spagnuo-
loiafctatò sì {munto il Portogallo ,* eh' egli fi ritrouaua-
<ruafi intierarhente fpogliato di arrhi di danari, e di folda-r 
-ti ; E confinando quafi ogni palmo di terra della fteffa Co
rona con quelle del ReCattolico, bifognaua al Re Porto
ghefe tener'vn'efercito in ciafeuna Prouincia fu l'armi. In 
.quella di Ak-ntéggio^che per le fue grandi pianure fu fem- ^p'Jf gL^ 
ipre il teatro delle più nobili operazioni militari, tentaua- sp»gnuoti i«di-* 
-varieimpreie il Marchefe di Monte Rei, che dell'armi uetf* Preuiàsii, 
-dellaGaftiglia reggea ilcomando generale. La Piazza di 
•Oliuenza fu dalui affalita, ma in vano, effendo fiato cori-
agrari ftragge ribattuto da idiCenCotL L'ifteffo fperimen-
-taronq Giouanni Garai in Eluàs^cd il Duca di Feria in Mo
rano ; mercè alla fomrna vigilanza di Mattia d'Albucher-
chc, e di Martino Alfonfo dicMeilo, che di quella Pro • 
uincia furono fuffeguentemente fupremi Comandanti. 

.Non era men accefa la guerra, che dalla banda della Gali-

. zia, fi facea al Portoghefi dal Marchefe di Val Paraifo. E' 
confinante à quel Regnala Prouincia Interanenfe volgar
mente detta Tra Doro, eMigno , perche tra quelli due v* - KU< . 
gran fiumi, è fituata. lui gouernaua l'armi Gallone Cou-.,^,,, 1 v^Axi 
tigno, il quale guadagnati diuerfi Forti fabricati dal Val- „• «̂  d ^ **-
Paraifo per argine delle feorrerie dei Portoghefi, s'inol
trò nelle vifeere del paefe inimica conia total ruina, ed in
cendiò di molte terre. Anco nella Prouincia Oltramonfa-

- na , v'era d'vopo tener'inpiedi vn'àltro efercito, a carico 
di Rodrigo; di Figheircdo d'Alarcone, facendo colà il 
Marchefe di Terrazona vat'j tcntàtiui fopra le Città di Mi
randa y e di Braganza r Se bene non folo reftò,dcluib ogni 

• zi.; sfor-
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Anno 1642; sfo r zo, ma radunando eziamdio l'Alacoone in due giorni 
dieci mila huomini, inondò con tanto impeto la Galizia*, 
che confegnando alle fiamme molti luoghi lafciò otto de* 
più principali fotto l'obbedienza del Re Giouanni. NorL, 
erano né meno oziofe l'armi nella Prouincia di Beira più 
vicinaci Regno di Lione , oue il Ducad'Alua, auea fimilf 
mente apertala guerra .* E benché in tutte quelle parti fof-
fero in quei principij poco ftrepitofé l'operazioni militari, 
a paragone di quelle, che poi ne gli anni fuffeguenti acca-
detterocon fomma gloria dell'armi Portoghefi,procuran
doli fui principio dal Conte Duca ilriacquifto di Portogal
lo , più con l'arte, che con la forza, col far nafcere dea-

l a Ducchefia di t r o di effQ affai perniciofi fconuolgimènti, eccitando per 
iomlndltllfeir mezzo della Ducheffa di Mantoa a cui per quefla caufafu 
da Portogallo. impofta la partenza verfo Spagna, alcuni Grandi, e Signo

ri del Regno ad infidiar'alia vita del proprio Re con mac
chia indelebile del lor chiariffimo fangue; Era però gran
de l'vrgenza di accudir'a tante diuerfe Prouincie, e fone
ma la diuerfione delle debilitate forze del Regno, occu
pate ancora in fcccorrere le Conquifte Orientali, oue da-
i Comandanti Olandefi Ci continuaua tuttauia là guerra-. 
Perciò filmando il Re , gli folte più efpedientediflimulàr*-
all'ora l'offefa dalla fleffe nazione riceuta, che rompere 
con effa manifeftamente in Europa , incaricò con gran-
premura ad Antonio Telles di Silua da lui inuiato fui prin-

UntenioTeffes di cioio di quell'anno a gouernarè la Baia, |di mantener'on-
Ziluavaagoutr* ninamente colà la tregua con gli Olandefi, anco con vn-
narla£ata.> tanto difcapito de'fuoiStati. 

Peruenuto dunque il Telles con quefte iftruzioni al 
Brafile, ritrouò fommamente alterati quei Popoli, a caufa 
dcll'inganneuolé procedere del Conte di Naffau. E con-
fcrmoffi maggiormente nella cognizione di quanto quel
la Republica Còffe vnicamente intenta a'fuoi propri van-

; uggì y anco a prezzo della publica fede, all'or quando ap
prodata nella Baia vna naue, che carica di prciiofe merci, 

- era-
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e/afi dall'ifteffo porto Verfo Lisbona ficcata'riferì, il di lei A n n o ! é*X% 

Capitano, come imbattendofi con vn vafcello di guerra^ W '"-\̂ *"-
. c o r ; • < ? . ' -vv' V J * e Qlandefe, era fiato da lui fubito oftilfljénte abbondato, e 

Condotto verfo il Reciffe ; ma che nàuigàndo già gl'Olan-i 
defi contenti con là ricca prefà, gli auea con la fua gente 
nei più profondo dei fonrto affaliti, ed incatenati di rria-
m'era,* che refofi nuouamente padrone dell'i vfùrpato na-
uighV;auea felicemente voltato la prora alia Baia. -Era il 
Gòuernatore-Telles Canaliere di sìalta Condizione,vé di 
animò tanto impàziénte,chc a non vederli legato da i'pre-
cetti d*l fuoPrincipe, aurebbe fubito 1 fatto calare impé-
tiib&mentelefuettuppefui Pernambuco.%Volte nulla-1 

dimeno fàrUntendére al Conte di Nàf&a * che dalla vbbi-
dknza,e non dalla debolezza nalcea la" fua tolerarìza.Ortde! seriue al Cuntzj 
gli éfpoiieiin vna lettrà piena di acet be,e rifentitèdoglian^ di Nafiàu. 

diUatreguojConUProuincieVniu'ftàbilita,nòrìfnWvaginìàri* 
dofiy ritrouarfigente nel mondo, che confcinchioftro dellatper* 
fidiafiotiofiriueffèglifteffiCapitoli de Ila pace .i-Àia che ora~> 
vioUtoildintÙfi delle geim (co fa anco dalie Nazioni piiifxYi 
bare deteftata,i) fi vedea dall'armi ÙldtodefiinWifiétenellU 
Africa y e nell'America, oue erano fiate da tommolfc impórr 
taniiPiazzerfpparjenwtialla(ùaGwù^efpug&aum 
froda,eritifouieaonIdviolenza,conficandalo vniuerfiale'di-
tutto il M-ondo. ] Nomdouer perciò v&Gonte di Naffau, a*> 
cuilofiinto^edinatali(uggeriuanope^fieripiù candidi,o 
gemrofi, ofiurar con larafigine dell' infidi* fa fipieriitóredeUe 
fiueghome, el'amre diquellanazione, chi^l'Europatutta rifi 
pctthufrcomtpolitica.z Ma bensì difparfiJll'Jnterareftitu? 
gUonedegl'vfiurpatipaefi, non abufiantkfiin verùn conto dei 
re ligi&fipr etetti impoftigli dal firn.Re $ impercwch^^mafpvtìtb 
egli finalmente dall' efirbitanzadit^nUinfulth, aurtbbtjvA 
ttf.og^vbhidieMe.r.itegriOybenehefiafìpffed'inco 
^it^^JhiaéeimdigMJ^mi &bm.M*zfiÀ. A qneftèé 

%v- pun-
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Anno 1441. pungenti querele del Gòuernatore , non ebbe il Conte 
rAnificiofa rtfpo. Murizio altra rifpofta, die opporgli , te non l'ignoran-
Jìa del medefima. za di quanto da i tuoi Comandanti veniua operato . C#e> 

per ciò ,diceua,, rincrefcergli a maggior fiegno non auer l'au
torità di reftituire fubito. l'occupate Fortezze, douendo pri
ma raguagliarmgli Stati Generali; il che aurebbe fenza dub
bio fatto coni più viui, e caldi [entimemi delfito animo, 4d 
effetto y che la Corona di Portogallo rimaneff^ totalmentefio-, 
disfatta y e quelli, ch'erano traboccati in sì (concertate opera* 
zioni veniffero effemplarmente puniti. Non afpet taua il Tel-
Ics altra rifpofia, dachigli era notorio, proccdeua coru 
tanto inganno. Volle però far con Maurizio quelli paffi,, 
per giuftificar'in ogni tempo quelle rifoiuzioni,ch'egli co-

„ . *; uaua nel fuo animo ; ftudiando di lì innanzi i modi più ei-
ficaci di vnirlnfieme quelli due punti sì difcordi. com'era
no nontrafgredir'i precetti auti dalla Corte., di mantener 
l'amicizia con l'Olanda, e prendere contro queftala Coà\ 
disfazione douuta all'ofìèfa, ch'ei non potea tolerar fofle 
fatta al fuo Principe..-, • - %ŷ  ^ v 
<., Nonera in quello mentre flato lento l'ifteffo Re di 
profeguir per mezzo de'fuoi miniftri nell' Haya i medefi-
mi trattati circa la reilituzione. delle vfurpate Fortezze. 
Erafi già da quella Città congedato l'Ambafciador Trilla
no di Mendozza, imbarcatoli beli armata, che in' effetto 

- i. 

dellecapitolazionideila treguainuiò quella Republica-
a Lisbona 7. per incorporarli all'altre due di Francia, e Por-* 
togallo a danni del Re Cattolico > La fpedizione dcll<L 
quali all'intraprefa di Cadice, riufeì totalmente infruttuo-, 
fa, né partorì altri effetti, che di rendere fortemente fof-
petto apprettò l'ifteffo Filippo Quarto il Duca di Medina 
Sidonia, diche aueffe in ciò aute fegrete intelligenze con 
i Portoghefi ,a caufa della ftretra parentela, che vi era tra 
lui, e la ReginaLuifa ; aualoratì quefV indizi dalle vane 
•machine di vn Frate, che indottò dalla particolar fua am
bizione , venne a prefentaral ReX*iouanju alcune e l f o 

r a lct-
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lettre, fcritte in nome dell'ifteffo Duca. Dal che dopo va- Anno 1 $42.'. 
ri accidenti,rifuitò a quello vn longo efilio, e priggionia* 
e Tvltimo fupplizio della morte al Marchefe di Aiamon-
te fuo zio. Non trafcurò dunque il Re di Portogallo di 
mandar follècitamente in Olanda in qualità di fuo Am- n,HIMì*f*?' 
bafciadore Francefco di AndradaLeitano, il quale con- dor'inOìanda. 
l'ifteffo carattere refideua in Inghilterra, a trattar con quei 
Statila reftituzione di tutti i paefi da loro dopo la tregua-
occupati , e ti tenuti .r'Ma fe bene l'Andrada era dotato di 
cleuato fpirito, e di fufficiente accottezza per il mancg- \. • . 
gio di vn'àfiare si arduo , èfcabrofo, e bencjie per il di lui 
felice efitofòrtemente per longo tempo fi folte adoprato, 
non potè riullàdimeno fpuntarecofa alcuna da gli Stati, 
lordi fempre alle giufté indolenze viuamente efpreffe daJ Suoi inutili nego* 
quel mirtiflro* è tenaciffimi nel ritenerli l'acquiftato, affi; "<*" • 
dati nelle prefenti diuerfioni de'Portoghefi, inuafi, e com
battuti in cafa propria da tanti, e sì poderofi inimici. ,La* 
ondéprofegiiiuanoi Comandanti Olandefi e nell' Afia, e 
nell'Africa ;eneli'Ameficai loro fraudolenti acquifti, in
agrendo vie più vna nazione, cneaffiftita dalla giuftizia-, 
trionfò tempre de i fuoi contrarj. Pazientaua. tutta via il 
"magnanimo cuore dei Re Giouanni dotato di sì rara pru
denza , e ben'auuèduta politica.; che. con quelle più , c h e 
conia forzayfiftabilt fermamente fui trono. E perciò po
tendo egli a min falua far prqfadiqueU'armata Olandefc 
da noi di fopra mentouataje di nuouo per rifarcirfi in Lis
bona approdata,chiufe fempre l'orecchie aiie voci di mol
ti , che Io perfuadeuano a rinfrancarli in qualche parte del 
danno dalla Republica cagionatogli, col dire, di non voler 
trattare come inimici quelli, che auea rie cuti, come ofpiti ; e Rifpofia gentrof* 
che vn armata venuta per aiutarlo',^ non douea da lui effere ^ Rc • 
offeffa in ver un modo, po&txapprezzauafiu le [agrofiantt^ 
leggi dell'ofiizio, e fede puolìca della tregua, chel'vtilità di 
quella pre fa, longamente infierior'al di lui patito danno ; ne 
volea incorrere in quella nota, ch'egli fommamente efiecraua. 

-J.1C E Quin-



34 DELLE GVERRE 1 : 

Anno 1642. Q ^ d i £ ̂  c n e n onfolo non vsò di alcuna violenza coru 
quelle naui, ma facendoli eziamdio confidenti gl'iftcffi 
inimici palliati, affociò loro vndeci del fuoi più forti va-
fcelli fotto il comando di Trillano di Mcndozza, a richie-
fta del GenerarOlandcfé, affinchè ficome gli fu da quello 
infinuato, Ci portaffero e gl 'vni, e gl'altri ad incontrar la-
Flotta dell'Indie del Re Filippo, con ficurezza di batterla-, 
e depredarla. Ma prefto efpcrimentò da quella nazione 

Frode del Gene- nuoue frodi in contracambio delle candide fue operazio* 
tal Qilfels. ni • Impereiòche appena vfcito il Gilfels dalla barra di 

Lisbona, regalato con tutti i fuoi Comandanti d'ingioiel-
lati ritratti, e preziofe collane, fi feparò dal Mcndozza col 
preteftodi vn foprauenuto temporale, ed indrizzò vil
mente le prore verfo Olanda;auendo vfato col Re di quci-
l'artificiofo raggiro , per maggiormente fincerarlo della-
ficura alleanza degli Stati, e per fcampar la temuta riten
zione delle fue naui, e propria priggionia in quella Cor
te . Non alterò punto queft* accidente le politiche rifolu-
zioni di Sua Maeftà, anzi diffimuiando con vniuerfal'am-
mirazione la bruta perfidia di quel Comandante, incolpo-
ne folamcnte il furor della tempefta. Prudenza veramen
te Reggia, cooneftar'il riceuto affronto, quando none 
conuenicntc venirne al rifentimento. Si dolfe amicamen
te della perdita del fuo General', ed Ammiraglio, i quali,. 
crefeendo alcuni giornidopoTinfana furiade i venti, ri-
maferocon molt'altri Signóri miferamentc annegati. 

*V. 
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PARTE I Ir LIBRO SECONDOr 

S O M M A R I O . 

ONT INVANO le Prouincie Vnite la guer
ra contro li Portoghefi nell'India. Si narra-

11 rano le grandi diuerfioni dell' armi del R<u> 
Giouanni IV- ne II'Afia. Fa l'ifteffo R e mol
tiprogrefji ne' Regni di Caffiglia, e di Gali
zia . Il Re Filippo Quarto fi porta perfinal-

mente in Catalogna. La Republica di Olanda concepifiegè-
lofie del Principe di Oranges. Rimoue il Conte di Naffau 
[uo cugino dot gouerno del Brafile. Si rifierifibno le crudeltà 
vfiat e dagli Olandefi in quel Regno. Sifiolleuano contro di lo
ro ipopoli di Maragnone. Li di facciano a fior za di armi da 
tutto lo Stato. / Portoghefi riacquiftano la Regione del Sea-
rà. Prendono diuerfie Piazze in Caftiglia, ed in Galizia. 
E fi e il Re Giouanni cml'efiercito in campagna. Nafieil 
Principe Alfionfio. / / Conte Duca vien difigraziato dal Re 
Filippo Quarto, Frane e fico di Soufia Coutigno entra col ca
rattere di Ambafciador'in Olanda. Gio\ Fernandes Vieira 

E 2 illu-
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illuflre autóre della libertà dèi Brafile incomincia a trattar 
di difiacciar ne gli Olandefi. Implora gli agiuti Reggi, che 
gli vengono negati. / / Gòuernatore della Baiagli prefta con 
defire zza (occorfi . Disfanno li Portoghefi ie fiere ito Spa-
gnuolònella Battaglia di Montiggio. IlVieira dichiarai 
a nome fiuo agli Olandefi la guerra. Procurano efft di pren
derlo viuo aite mani. E fi e in campagna con le fiue truppa. 
Penfiano ifiioi di abbandonarlo. Prudenza con cui quieta-* 
i loro animi. Vien a giornata col General* Errigo Plus, il 
quale glUafiia nelle mani vnagloriofa vittoria. 

TRA 
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J ' j y g L i g RA le molte infelicità, alle quali è fenza-
dubbio fottopofto il regnare, non vien {li
mata fia la minore di mancar foucnte alle 
Tefte coronate quelle forze, dèlie quali fa 
lorodimeftierepet farli la ragione con le 
armi. Riceuono i Monarchi fpeffe volte i 

colpi più frezzanti e nel decoro della Maeftà, e nella ri
putazione dell'armi, e con tutto ciò conuiene loro portar 
fu le Corone gli sfrcggi, e foffrir dentro de gli occhi l e 
fpinc . Così per apunto pare accadeffe in quel tempo al 
Re Giouanni IV. di Portogallo, il quale, benché dàlie Pro
uincie vnite gli folte fiata bruttamente infranta la publica 
fede, e fotto il velo di tinta amicizia vfatc molte oftilità, 
era peròcoftrctto è dalla congiontura de*tempi,e dal fner-
uamento delle forze a fperimentar,che la potenza, e non il 
diadema è quello che de i Principi imprime la venerazio
ne, ed il rifpctto. Imperoche effendo diggià peruenute le 
diftinte notizie della ftabilita tregua tra il Re , e la Repu-
blica non folo a tutti ipaefi dell'Affrica, e dell'America., 
ma eziamdio a quelli dell' Oriente, aueano i Comandanti 
di Olanda con euidente attentato inuafe, ed occupate colà 
molte piazze attinenti alla Corona di Portogallo, e tutta-
uiafeguitauanoad infeftare i mari dell'India col farci im-
prouifi sbarchi, ed affalir confiderabili fortezze. Scufan-
dofi gli fteflÌ Comandanti col non auer riceuto ordini del
la Republica per la fofpenfione dell'armi, e tergiuerfan-
do la Republica col'addurre l'ignoranza di quanto opcra-
uano i Comandanti. Deludendo in tal guifa e glVni, e 

gl'ai-

Anno 1642. 
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Anno 164iv gì altri le venerabili leggi della fede publica, e lafciando 
i con sì perniciofi efempi memorie poco degne per l'Iftorie. 

Quindi è , che poftofi il General' Olandcfc con vna forte 
armata fu l'imboccatura di Goa, Metropoli di tutta l'India, 
intentaua di forprendcrla coli' aiuto, ed intelligenza de i 
Mori bramofi di aggregarfegli. Mafuanito quello pen-
fiero, diftaccaua diuerfe fquadre per varie parti, facendo 
molti tentatiui fopra le Città di Columbo, e di Meliapof; 
mentre inceffantemente profeguiuano l'affedio di Malac
ca . Se bene da tutte quelle parti furono all' ora valorofa-
mente refpinti, a cauta della fomma vigilanza, con cui il 
Conte di Auciras Vice-Re di quei Stati le fomminiftrò op
portuni foccorfi di gente, e monizioni. Ed acciò Ci vegga, 
quanta fòffcla diuerfione, che in quel tempo aueano l'ar
mi di Portogallo, coftrette dall'Olanda ad accudir a'parti 
tanto remote nel mondo , come Ce in Europa godeffero 
della più tranquilla pace, accennaremo qui le varie fqua
dre , che nella fola Alla mantcneua in queft'anno il R e 

Diuerfionì del?- Giouanni / Ne i mari del Norte cofteggiaua con vn' ar-
armidiPortogal. mata di venti vafcelli Luigi di SiluaTello figliuolo di quel 
k ntWlndta. y j c e . R e . c o n vn'altra di tredici feorrcua il Capo di Co-

morino Luigi Caruaglio di Soufa, ed vn'altra di quattor
dici comandaua nelle Colle di Goa Benedetto Monìs di 
Menefes ; mentre dall'altra banda folcaua con vndici quei 
mari il Capitano Lopo di Barros. Nello ftretto poi di Or-
mùs veniua gouernata vn'altra di vgual numero da Odoar
do di Mencfes,e nel porto di Goa era pronta con'vna fqua
dra di dodici Aluaro di Ataìde per accorrere oue il bifoa 

gno lo ricercaffe. Anco nell' Africa Ci ritrouauano molto 
occupate le forze di Portogallo non folo per foftenerc nu-
merofi prefidij in tanto varie Fortezze del Congo , della-. 
Guinea, e della Mauritania, oue a caufa dell' intemperie 
del clima per tener'in piede vn foldato bifognano le vitet. 
di cento, ma per difendere eziamdio quelle vaftiftime ma
rittime coftieredalleoftilità degli Olandefi, Nazione,chc 

aran-
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arando i mari, e nauigando la terra,pretende di acquiftar- Anno 1541.. 
fii'affoluto impero delPOceano. Ed in vero non troueraf-
fi facilmente nell'Iftorie memoria di molti Principi, che 
cóme il Re Giouanni Quarto, guerreggiaffero nell* ifieffo 
tempo in tutte le quattro parti del Mondo, e ciò che reca
piti ftuporc con sì fortunati auuenimenti, come noi qui an
darono fuccintamente diuifando. 

Erano profperiffimi a i Portoghefi i fucceffi della guer
ra in Europa, imperoche non contenti effi in ftar tuia dite- Progrej/ìde'Po*. 
fa, entrauano dentro le vifeerc della Caftiglia ( documcn- tagW»eU*spa' 
to già loro'dàtb dal fauiffimo Cardinale di Riccilieu ) e 
.vi fàceano aliai vantaggiofi progreffi, fecondando mira-
bilmentela fortuna le loro armi in tutti i rincontri auuti 
con quella Nazione , Le Tetre di Codizera, di San-Tia-
go adi Alconcel, di Celés, e di Fighera di Vargas, tutte 
fituàte nella Caftiglia ,caderono fotto il loro dominio, e 
fe bene ritiratili i prefidij dentro del Caftelli, non furono 
qiicfti all'ora attaccati, vfeito però il Re Giouanni l'anno 
feguente in Campagna s'impadronì interamente delle flet
te Ilazze, cdimolt'altrepiù importanti, come afuo luo
go Ci dirà '. Anco il Regno di Galizia ne pati uà fiera ftrage. 
Perche fe bene ii Priore di Nauarra Martino di Redin, 
venne con grafia efercito a ripararla,inoltratifi però i Por-

vtoghefi condotto mila Fanti riduffero in ceneri venti Ter
re: Mentre dall'altra parte erano di maggiori confeguen-
ze ririùafioni fatte dagli fteffi Portoghefi in quel Regno, 
oue Sancio Emanuele, poi Conte di .Villa Fior, auido di 

v tutte le occafioni, che gli potèffero acquiftar grido, e fama 
militare, prefe felicemente la Terra detta l'Àldea del Vef-
couo, il Gaftcllo di Elges, quello di Guardon, e la Terra, 
di FrexenedasJ Quelli fortunati auuenimenti incitauano 
maggiormente 1 anim.Q.dc*Re di Portogallo a fare la guer
ra offenfiua al Re Filippo, perfuafo giàdieffer queftail 
chiodo piàficofoper ftabilmentefiffarfi nel fuo trono.Ve
niua egli anco a^iàfortemente fpintò dalla Francia 5 la-

\ o'i qua-
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Anno 1541; qUale combattendo più vigorofàmente con l'armi di Por
togallo , che con le proprie il cuore della Spagna, andaua 
troncandoageuolmente a quella le braccia, col impadro* 
nirfi de'pofti più importantijdella Catalogna, e Rocciglio-
ne. Laonde erano in Madrid troppo palefi gl'argomenti, 
che contro il Conte Duca Ci formauano, ed affai mordaci 
l'accufe, con le quali come Autore di tanti mali lo caricà-
uano, alle quali lui con indicibil fuperiorità d'animo fu 
tempre folito di rifponder e , che gli [piritigrandi domano 

'Maflìma del Con t(rer temperati a botta di lingue plebeie. I Signori, ed i Gran
fa Duca. .̂. m o ^ r a u a n o àgli occhi del Re le ruine, ed i ripari della. 

Monarchia. col rapprefentargli non efferui altro argine a 
tanti danni ,che il trasferirli perfonalmente la Maeftà Sua 
in Catalogna, per fedare con la fua prefenza gli feonuoki 
animi di quei popoli. ' Oùéro effendo la perdita di Porto* 
gallo l'origine di tante difauenture, farli vedere alle fron
tiere di effo , ed applicar'ogni fuo ftudio al riacquifto di sì 
importante Corona l ì Ma il Conte Duca a cui riufeiua io* 
cftremafenfibile allontanarli l'orécchio del Re, ed il dar 

% l'adito a gl'altri dauuicinarfegli >. adopraua i più fini arti
fizi] delfuò ingegno per fraftonar'i penfieri di Filippo,ch' 

• Il ched: 

elfo Re 
A . viaggic 

-feguì perliiduftria di "quello con paffi sì lenti, xhein die: 
- ciotto giorni non fece egli altro ,chevent'vii miglio. On
de nonferuì-vnà sì afpettata molta, che a dar'vna fiera per-
coffa nella borfa de 1 vaffalli, ed opprimer Con violento 
leuate di gente la Monarchia.1:: ::oriyy. Si -, i :-. i- : ! ini 

Or confiderandofi attentamente dalle Prouincie Vni
te quelli turbini ,nc i quali erano inuolte le.SpagneyhoiL. 
volcano perder sì buona congiuntura di profeguir bepem-
quifta dell'America, rifolute a non folo non fpogliàrfidi 
tante acquiilate Prouincie, ma a tentar eziamdio l'vltimo, 
e total efterminio de i Portogheflda quelyaftiffimp tape: 

ro . 
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ro . Ne ciò riufciua molto difficile di credere al Principe Anno i <s$z. 
di Oranges, a caufa della nuoua alleanza, ed alto matrimo* 
hlo contratto con l'Infanta d'Inghilterra, per mezzo di cui 
fperauadi riceuere da quella Corona opportuni marittimi . sV v 

fòccorfi per quella imprefa, non perdendo mai di mira-3 ^ •• 
Come fi crede, di fubblimare vn dì la fua Cafa al trono del S'ingelofifeomgfr 
Brafiiico Reame. Cioche mettendo inapprenfioneiSi- oianaySdelPnn. 

. c . ' K , , l i » - • - ì J » cipedi Oranges. 

gnon Stati, ne punto gradendo nell interno-li veder vn-
lòroCittadino tanto inalzato fopra la condizione di mem
bro principale , e sì procliue d'animo a diuenirne capo , 
che fpeffe volte ne i difcorfi era folito di efaltare con torn
ine lodi lo fpirito, e coraggio di Giulio Cefare Dittatore, 
incominciarono fieramente ad ingelofirfi, defiderando di 
infenfìbilmente fneruargli quella da loro sì temuta gran
dezza , col toglierli con dcftrezza l'armi dalla mano, delle 
quali egli, ed i fuoi raggirauano in ogni luogo il fupre-
m o , edaffoluto comando. Ma per faluar la parte più ge
lo fa, ch'era il Brafilé, come più lontano, e douiziofo, fi 
fludiarono di rimuouer'affatto da quel gouerno il Conte» Kimuouono dal 
Maurizio di Naffau : Onde il primo paffo., che perciò die- ^j^jf*""*0 

dero, fu il diminuirgli per metà i iuoi militari ftipendij ; 
affinchè feorgendo egli oue andaua a ferirlo sì ftrauagan-
tc colpo, quando per i fuoi rimarcabili feruigi douea af-
pettarne dalla Republica duplicatamente l'aumento, vc-
niffe,' come feguì, a rinunziar fenza maggior fuo feorno 
quel pollo, oue già di mal grado lo vedeano i fuoi cmoli ; 
E perciò licenziatoli egli con publiche felle dalla Città 
Maurizea, fpiegò le vele per Amfterdam, lafciando nell'
America chiariffima memoria delle fue gcfta. E vaglia il 
vero non auea il Brafile dopo la di lui deplorabil perdita-
fperimentato Gòuernatore più benigno ; impereiòche dif-
mentendo con la modeftia, e pietà la fetta, che profcffaua, 
impediua gl'incendi delle Chiefe, e lafciando in libertà . 
di cofeienza i paefani, difendea l'onor loro, vietando gì* 
iiifulti, e l'eftorfioni a i fuoi foldati. 

E Par-
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Anno 1643, ^ . p a r t l ' t p jj £ D n t e Maurizio dal Brafile, rimate il gouer

no dì quegli Stati appoggiato ad vn prefitto numero di De
putati , che formando vn'fupremo Magiftrato aueano tut-

j**»*«> J t o il dominio politico, e militare. Fu non poco fenfibilc 
Appoggiano ad n . x , _ . . , . ~ r 

t/« Magtfirat0 u quella mutazione al Principe di Oranges ; e come ch'egli 
gouerno. .,. aueffe tanta autorità appr elfo gì ' inter ertati.della Compa? 
-;vvuWfc>Y.w ..:•;-• griia, e maneggiale difpoticamentek quella guerra, s'intor-

bidorono le Cole di maniera, che al Brafile più non i;nuia? 
ronfi quei foccorfi,} de'quali foleuanole Prouincie Vnite 
abbondantemente prouedere quelle Piazze ; onde comin
ciarono in Pernambuco a diminuirli notabilmente li pre-: 
fidij. Veniua ciò attentamente offeruato da molti di quei 
paefani, che fotto il dominio Olandefe viueuano nella-
Città Maurizea, e non lafciauano di darne fegreti auuifi al 
Gòuernatore della Baia Antonio Telles di Silua, bramofo . 
ciafcunodi trouar qualche apertura, da poter fcuoter' il 
vioìento, e tirannico giogo impoflogli dagli ftefiì Olari? 
dell, i quali fciolta affatto la briglia ad ogni torte di cru
deltà , aueano ridotti alla fomma difperazione quei infeli
ci popoli. Ed in vero furono sì eccefliue, ed enormi l e 
violenze, che contro di loro praticarono, che s'inorridi-
fce la penna al riferirle, e noi raureflìmo più volontieri 
feppellite nell'oblio col filenzio, non muouendoci a fcri-
uere la prefente Iftoria dall'odio, o dal amore deil'vna, e 
dell'altra Nazione. Ma perche non mancano Autori Ol|-
defi, che ne i loro fcritti Ci ftudiano di tacciar d'infidiofii 
Portoghefi nel riacquifto, ch'eglino fecero del Brafile, 
fiamo coftretti a narrar qui fuccintamente la mal confi
gliata politica, che il gouerno Olandefe tenea in quelle 
foggiogate Prouincie, accioche chi leggerà noi, e quelli, 
poffa incolpare più toflo chi pretefe fabricar ftabilmente 
vn'Impero fu le bafi della perfidia , e della tirannia, ed 
inalzarlo fopra itoli latrocini coronati di trionfi ; {liman
do vanamente di tener tanto più ficura, quanto più veflà-
ta vna gente, la qaale la natura prouidde di vn cuore fu-

perio-
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periore a qualunque fortuna, per intraprendere anco nel- Anno 1641*.. 
kp iù abietta rifoluzioni molto Angolari ,edanimofe. Ed 
affinchè intendano i Principi Conquiftatori di Prouincie 
quanto euidentemente«rrano, Ce coll'opprimerle, e tiran
neggiarle , peritano di mantenerle, è conferuarle. 

Il primo sfogo, cheilMagiftrato Olandefe fece nel Ecceffic0mm?jfi 
Brafile, fu contro la Religione Cattolica, comandando da gli Olandefi 
impetuofamènte affalir'i facri Tempij fina quel tempo *' 
permeiti a i Portoghefi, ne'qùaiinon'rimafecofa alcuna-, 
che ferua all'adorazione de'Fedeli, che non foffe fagtile-
gamente conculcata . Proibì fotto pena capitale l'vfode i 
Sagramenti, per la quai cagione erano i Cattolici coftret-
ti ad aprire cauerne grandi fotto terra, per iui celebrare i 
mifteri della Fede, a guifa de'primitiui Chriftiani veffati 
dalla bar bara gentilità, quando nell' ifieffo tempo Ci per-
metteano agli Ebrei, portati da gli ftèffi Olandefi in quel
le parti, di auer publiche finagòghe dentro delle Città*. 
Innumeiabili furono i Sacerdoti ,'c Rèligiofi, che o con
dannarono perpetue carceri ,0 a patir obbrobriofa morte. \: 
Non erano minori gli eccelli-, coni quali veniua oltrag- t ' _'t 
giata in tutti i loro Tribunali la giuftizia. Se alcuno volea \ ^ 
rubbare, o ferire, pattuiua prima con i Miniftri, sborzan-
do la fomma del danaro fecondo la qualità del delitto. Ma 
fe in vece di quaranta rubbaua cento, contro ciò ch'erai, 
conuenuto, veniua da glrfteffi condannato a pagar loro 
tutto quello in che auea ecceduto. Giammai in parte alcu
na del mondo fi vidde con modi tanto iniqui sì offefa Pone- * v 
ftà • Con finti pretefti cntrauano nelle cafe delle nobili 
coniugate, quando i mariti n'erano affenti, e poi con fal
li accufatori le faceano apparir'adultere, ad effetto, che a-
coflo di molt'oro compir afferò l'onefte matrone il non pub
blicarli con infame fentenza il loro obbrobrio. Men fen-
fibile era in quello gènere ai Portoghefi l'altra deteftabile 
aftuzia, di cui vfauano per fpògliarli delle foftanze. Pat
tando qualche ricco Cittadino perle ftrade, lo fàceano 

<f- E 2 chia-



44 DELLE GVERRE 
Anno J642" 

A > 

chiamar dalle mogli loto, ed appena entrato, gridauano 
a gran voci per la violenza fattagli ; ed effendo già pronti 
i teftimoni, veniua fubito prouato;l'adulterio, onde l'In
nocente per paffarla fenza proceffi, e priggionia, era cof-
tretto allo sborfo di gran fomma di contanti, Contro il 
genio, e protezione della noftra penna l'occupiamo qui 
nella narrazione di quelle cote, e cosìtralafciamo molt'al-
tre più enormi aute da certe notizie, terminando col folo 
dire, che molte principali Matrone, vedendo ne i modi 
più brutali lacerato l'altrui onore > per sfuggir'iri loro ftef-
fc tanta barbarie, o fi vccifero con le proprie mani, o vo
lendo diferiderfi,pjerirono in quelle de gli aggrcflori. 

Infetto da così corrotti vmori il gouerno Olandefe nel 
Brafile, vipromettea affai pocadurazione, né teneua altro 
più folido foftegno, che la molta debolezza di quei popoli 
priui di tutti i mezzi per liberartene. Ma già al troppo 
fenfibii dolore di tante piaghe incominciarono a rifue-
gliarfi gli abitanti dell'Itola del Maragnone,oue più licen-

Sifopeuanocen- ziofamente fi era fcatenata l'eretica empietà, ed infolen-
y?\lo*oiìT: za. Alcuni facoltofi Cittadini di detta Itola auendo fegre-
li del Mar agno. • ^ • t . r 

ne% tamente conferito il modo difcuoterfi da sì tirannica fog-
gezione, procurarono d'indurrei i loro fcntimenti Anto
nio Monìs Barretto, il quale dopo di auer gouernato con» 
granacccttazione quel Stato, fi trouaua nella Città di San-» 
Luigi Metropoli del medefimo. Non ricusò il Barretto di 
promettergli "ogni fuo efficace aiuto, ed afliftenza per age-

rAntonio Monìs uolargli vna imprefa di tanta riputazione al fuo nome, ed 
fretto loro Ca* cfìferlcioglienc Hata fubito appoggiata la direzione, ed il 

comando, raunò con gran fegretczza alcune truppe di 
Portoghefi, e di Etiopi, dalli quali facendoti preftare il 
giuramento di fedeltà, e di vbbidicnza, rifoluè di tentar'-
animofamente la fortuna, folita a moftrarfi fauoreuole a i 
coraggiofi. Ma come per effettuarle rifoluzionidifpera-
te , conuenga fpcffe volte incrudelir contro il fangue au-
uerfario, ordinò alla fua gente di. vfar'ogni atto difierez-

--r -"J z u za? 
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za, e di oftilità contro' gli Olandefi,: deliberando di cfter- Anno 16-42 • 
minarli interamente col fèrro da q|iei pàefi. Alloggiaua-
no molti di lóro ih quei- valli edifizi di zuccherò fabrieati 
nella campagna in terra ferma;onde per afficurarfi le fpal
le da ogni tentatalo > cheli medeCvmipoteano fare al pri
mo auuifo della premeditata folleuazione, Ci portò nelto-t 
re più ofcure della notte fopra i fudetti alloggiamenti, e* 
dandogli improuifo affalto , iece di tutti gli Olahdefr 
fanguinofa ftrage. Rimanéuaancoraa I folleuati fupera- Strage fatta dur 
re. il Forte del Caluario > che da buon numero di af figlie- &lt olanàcfi"' 
ria veniua cuftodito ; ma feruendofi parimente del benefi
zio della notte, e riufcitogli felicemente, di vccidere la-
fentinella dell'ifteffo ForteJ'affal irono co granfurore,fen- de^caluarl. 
za che il prefidio aueffe campo di prendere le armi, e non 
dando quartiere più che ad alcuni pochi Francefi, pattaro
no tutti gli altri a fii di fpada . Or non auendo il Barretto 
già da vincere altra oppofizionc in terra ferma, pafsò con 
fommafollecitudine all'Ifola, fpcranzatofi di fùpplir lo 
fuantaggio delle proprie forze con la total trafcuraggine, 
in cui credea di trouare gli auuerfari. Erauifi però diggià 
premunito il Gòuernatore Olandefe >all'auuifo datogli da 
vn Moro colà fuggito da terra ferma. Non defiftè nulla-
dimeno il Barretto dal! animofo fuo Impegno, rinforzato Pajfa aiajjidiar 
maggiormente da gran numerodlfolani, che alla prima ^tfola. 
nuoua della di lui molta corfero ben* armati ad aggregar- fi-
fegli, con i quali Ci pofe fubito in marchia verfo la Città, 
con animo di prenderla per affalto. Erafi giàdiftaccato per 
riconofcer'i folleùati il Capitano Saladino Scozzefe di na
zione con vna groffa partita di Olandefi, edimbattendofi A*J*A/W** 
con la gente del Barretto, gli fu dato da effe sì fiero incal
zo , che febene procurò di fchiuar'il conflitto, rcftòcorL. 
tutti i fuoi tagliato a pezzi fui campo, giouando non poco 
a i Portoghefi lo fpoglio, che loro fecero dell'armi, delle 
quali grandemente abbifognauano. Ma riconofciute dal 
Barretto le fortificazioni della Città, ftimò effere neceffa* 

rio 
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Anno 1542,. r io Caminar per. via di affedio ; onde facendo cuftodir di

ligentemente tutti i paffi> inalzò vna ben regolata trincie-
raj e con l'artiglieria del fuperato Forte delCaluario inco* 
minòiò adlnferir graué nocumehtoalla Piazza. Fatta in-
breue tempo la breccia nelle muraglie, Ci difponea già ali* 
affalto, accalorato dà vn reggimento di ottocento foldati, 
che dal Para gl'arriùarono di foccorfo. Ma mentre era in 
procinto di dar'all'efecuzione il fuo penfiero, cade all'im-

'Ménta il Monìs prouifo di per icolofa infermità, la quale con notabil pre-
di vita. giudizio di quell' imprefa lo tolte breuiflìmarriente di vi

ta . Subentrò in luogo fuo a comandar! folleuati Antonio 
Teffeira di Mello, ecomela di lui elezione non riufcì alla 
maggior parte gradita, nacquero nel campo grani difcor-
die, e Ci differì tanto l'affalto, che gli affediati ebbero tem
po di riceuere fettecento fanti di foccorfo comandati dal 
colonnello 'Andrefon ; il quale non ripofando* punto in.. 

Soceore* Andre- . . r ,. , . . , . „ . , r \* re \\ * - - I I 
Jan gli Affediati. procurar di far disloggiar 1 Portoghefi, gì anali con mil le 

quattrocento huomini dentro delle loro trinciere. Fu per 
molte ore affai oftinato il combattimento ; ma prouando 
gli affalitori fenfibil danno dal cannone, cohuenne loro ri? 
tirarli con gran numero di morti, e di feriti. Stracchi pe
rò già molti de i folleuati dalle fatiche della guerra, alle» 

v , ̂  ' quali non erano punto affuefatti, abbandonarono vilmen
te i loro Compagni, e con le proprie famiglie Ci rifugiaro? 

Sì leuano ì Por no dentro di terra ferma ; per la quai caùfa fcarfeggiando 
toghefi dall'afiè- u C o m a n d a n t e Teffeira di gente, fu neceffitato ancor'egli 

a leuarfi totalmente da queiraffedip. 
Anno 1643? Refpirarono gli Olandefi in tanto dalle fomme ftret-

tezze , che per mancanza di viueri patiuano nella Città, e 
fecero fubito fortir' alcune Compagnie di foldati a forag
giare . Ma effehdofi i Portoghefi imbofeati, le forprefe-
ro all'imjprouifo, e non dando quartiere ad alcuno, inte
ramente li trucidarono . Infufe quello accidente nuoui 
fpiriti he i loro animi, e concependo maggiori fperanze 
della vittoria>promifero nuouamente al loro jComandan-

;....-! tC, 



DEL BRASI LE PARTE II. lab. II. 47 
te, o di terminar quell'imprefa, o di perderui collante- Anno ió"43. 
mente la vita .Laonde voltando con gran rifoluzione fo
pra la Cittarfi acquartierarono in pofti tanto vantaggiofi, Ritornano aa ab-
che in diuerfe fortite fatte da gli affediati, gli diedero fan- Macaria atta. 
guinofe rotte. L'Alfiere Emanuelle di Ornellas pafsò con 
alcune truppe il fiumerchcdiuide Ilfola da terra ferma-, 
e dando animofamente lafialtoad vnRiuellino fàbricato 
in quelle fponde, vi vecife tutto il prefidio. Quattro fol
dati Portoghefi'afiediarono vnaCafà,in cui quaranta-
Olandefi efanoalloggiatù e difendendo tre di loro con-
indicibil coraggio la porta, l'attaccò l'altro le fiamme, e 
per effere di fragilmateria,lariduffero con tutti quelli 
breuemente in cenere. Giuocaua in tanto la batteria degli 
attediami còri mirabil'effetto fopta la Città, e da alcuni 
difertori fi fapeual'eftrema penuria, che patiuano d'ogni 
forte di vettouaglie. Ed il Teffeira aurebbe nuouamente 
tentato di guadagnarla per affalto col foccorfo di vn Va
fcello; che con molta fanteria gl'era ftato inuiato da Lif-
bona a carico di Pietro di Albucherche, fe nella batra del 
Para, non fi folte colfcampo di fole quaranta perfone in
felicemente affondato. Non fgomentatofi però egli di 
vn sìdifaftrofo fucceflo,profeguì vigorofamente l'affedio, 
e ftrinfe vie fempre più gl'inimici di maniera, che ridot
ti già all' viti ma difperazione, ed effendone morti più di Abbandonano gli 
mille, e quattrocento in vari incontri reimbarcarono i ri- Olandefi tifala. 
manenti dì notte tempo in alcune naui, e trasferitili all' I-
fola di San Chriftoforo, quale in quella Colla abitauano, 
dopo di auer demolite tutte le fortificazioni ed-inchioda
ta la lor' artiglieria abbandonarono con poca riputazione 
vna delle migliòri Piazze, che occupato aueano nell'Ame
rica ; di cui impadronitoli fubito il Teffeira, riduffe di 
nuouo tutta quella importante Ifola al dominio del Re di 
Portogallo . Prcfto ancora vennero fotto l'vbbidienza di La Fortezza del 
quello tutti quei vaftiffimi paefi del Siarà attinenti all'iftef- %£ ™\ *£ 
fa Itola del Maragnone, quali gli Olandefi dorainauano diani. 

dall' 
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Anno j 543. * dall'ora, quando vi prefero conaiuto de'Gcntili la princi
pale Fortezza, ficome noi nella prima parte di queft' Ifto-

„A ss ria abbiamo riferitoP. Perche auendo loro^ con ingrati 
- -trattamenti fommamente fdegnatigliftefii t lndiani ,che 

chiamati aueano per quella guerra-, fi confederarono poi 
quelli con molti altri della fleffa nazioneVe trucidarono 
tutti gli Olandefi," che in diuerfi fortini alloggiauano nel-* 
la Campagna.. Indi auanzatifi ad affalir la* Fortezza gran? 
de del Siarà, che più di eentòleghe lontano: \ era fituata-, 
vi fletterò tutta la notte imbofcati, afpettando, che gli 
Olandefi fpenfierati affatto del pericolo, vfcifferò, corrie 
folèuano, a gli affari/e traffichi della Campagna. 1 Cloche 
accadendo, com'effi aueano prcrrieditato, guadagnarono; 
in vn trattola Porta della Fortezza, e vi fi fpinfero dentro 
con gran furore, riempiendo tutto di clamori, e confufio
ne . Sorprefi da vnsì inopinato accidente quelli pochi, 
ch'erano rirhafti di prefidio, non poterono opporfi all'ima 
petiiofiffima inuafione degl'Indiani, né meno ottener da 
loro la libertà. Impadronitili dunque quelli sì felicemen
te della Fortezza, incominciarono a far giuocar l'artiglie: 
ria con gran danno di quelii,ch'erano tortiti, i quali priui 
di forze, e di fperanza di foccorfo, non ofarono di far air 
cun tentatiuo per difcacciarli." Ma non diedero gli ftefE 
Indiani in quello fatto ofeure proue di fedeltà verfo i Porr 

<r» toghefi ; imperoche refill padroni d'vna sì confiderabil 
Fortezza, n'auuifaròno fubito il Comandante Teffeira,che 
lafciato abbiamo nel Maràgnonc, accioche mandaffe, co
me feguì a prenderne il poffeffo a nome del Re di Portogal
lo fuo Signor e. o,-- < :& ' '.;, 

In quella guifa incominciaua già là fortuna a dichia
rarti dalla parte de i Portoghefi nel Brafile, oue da tant' 
anni auea, come rèfta detto, al maggior fegno abbattuto il 
loro nome .-Ma nonmoftrauafi loro men propizia ÌIL. 
quell'anno nelle guerre contro il Re Cattolico,perche 

;*. *. nella fola Prouincia diEftremadura dentro della Caftiglia, 
fe 
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jfcUororaderè nelle mani in poehi<mefi di Campagna- Anno 16434 
:ihpke piazze. -Furonoquelle Valuerde,checonlufficien- pjazze di Cafii. 
tcprefidio gouernaua GiorBattifta Pignattelli Caualier gita, e di Galizia 

.Napoletano, Almehdral, Àlhufera ; Alconcel, Fighera di ^ZilgW*"* 
jVargas, Villanuoua del Frefno, eii altre di minor nome. 
•Maggior danno però fperimentò il Regno di Galizia, oue 
più di 40. luoghi defolarortoi Portoghefi nella vaftiffima 
-valledi Sales fin'a Monte'Re. Óltre l'importante Piazza di 
lSaluatèrra,di cui pure in quello anno fi refero padroni, e 
-poi bfaùamentedifeferoda vn efereito di quattordeci mi
la hnomirii, con cui ilCardinal Spinola fubentrato in luo-
-gddehPrior di Nauarra, tentò di riacquiftarla. Auea- URefiportxal-
-dato gran calore alle fue armi il Re Giouanni, col portarli '* Ca-npagn*. 
• perfonalmente alla Campagna nella Prouincia di Alen-
ìteggjo. Azióne, che contro la vana opinione del volgo, 
Ilofe conofcere non men difpofto per i maneggi di guerra 
di quello, che vniuerfalmente veniua ftimato per gli aflà-
rtdi flato . Ed in' veto meritò il gabinetto di quello Prin
cipe giuftarnénte la fama di effere il più ben informato di 

. quei tempi. Né per egli difendere il fuo regno diftratto 
in tante parti,e cadutogli nelle mani efaufto da i più vigo-
rofi fpiriti^gli erano men neceffarie l'intelligenze dell' al
tre Corti, che le braccia de i fuoi Soldati. Onde Ci tien- Sue inferenze 
per certoj che nella fola Corte d'vn Principe di' Europa:,1n Ma(indt 

•faceffe eglil'arinuo difpendio di vn millione ; riufeendo-
gli colà sì fini, e ficuri i negoziati, che fu fempre durante 
ilfuo gouerno diftintamente auuifato d'ogni mouimento 
de i tuoi contràri, non mancandoli né pure di trafmetter* 
-gli ih alcunifogli i ritratti di quelli, che con fomma fe-
^retezzaerano"da varie parti fpediti, per trarlo violente* 
mente di vita. -Or gloriofo per quelli felici fucceffi, fi ri
tirò fui fine della Campagna il Re Giouanni a Lisbona-, 
oue al gaudio dell'inopinato riacquifto del Maragnone, 
parte tanto nobile del Brafile, fcgli aggiunfe quello della Mafie il Principe 
nafeita dell'Infante Alfonfo fuo figliò, che poi glifucce* Alfonfofuofigiio 

-ri'T . " G de 
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Anno 16*43. ^ nella Corona; fe bene non corrlfpofe poi leuento all<L 
. w q concepite fperanze.di quello parto, per le .caute che.più 

innanzi fi diranno • . "J " • r
 -T C <O r ;nqùJ 

Effendo le cofedi Spagna in quello flato, fembrauaJ 
ch'elleno douefìèfo migliorare affai di fortuna, auendo II 
Re Filippo IV. totalmente feggregato dalla tua graziali 
Conte Duca di Oliuares autore di tutte le calamiti di 
quell'Impero. Colpo, ch'egli pare preuedeffe gli fbura-
fiaua dal viaggio del Re in Catalogna, che in tanti modi 
procurato auea d'impedirgli • Ne punto s'ingannò in pre
venirlo ; imperoche rimafta al gouerno della Corona LL, 
Regina Ifabella di Borbone, ebbe campo di fcuoprir* il la
birinto de'fuoi più occulti maneggi ; onde reftituitoli Fi
lippo aMadrid gli femanifeftamente apparire la caufa dcj-
le ruine della fua Monarchia. E così fu fenza indugio di 
Reggio pugno intimatogli non folo di più non accolteli 
a Palazzo, ma di allontanarti eziamdio dalla Corte. Cadu
ta in vero proporzionata all'altezza fmifurata di quel po
llo, oue lauea collocatala fortuna, l'arte, e l'ingegno,-per 
mezzo di cui acquifioffi sì fortemente le più viue affezio
ni del fuo Re, che s'egli aueffe faputo temperare la naturai 
violenza del fùo genio con i placidi lumi datigli fpeffe voi* 
te da vn buon amico,e parente in quellaCorte,auf ebbe fòr-
fl ottenuto, cioch'ei bramò con fommo ftudio, e di far 
comparir folte Filippo diretto dal più faggio, è più zelan
te fauorito, e sé fletto fauorito dal più grande, e più eccel
lente Principe. Imperoche non mancogli né cognizione 
di varie fcienze apprefe nelle Academie più celebri, nelle 
quali efercitoffi perla profefilone Ecclefiaftica, di cui s'in-
uaghì in Roma, che gli*diede i primi natali, né fperienza, 
degli affari più graùi del Mondo atta a coftituirlo vn'e-
femplar di virtù, s'egli col defuiarfi da' fentieri della più 
retta politica, non Ci aueffe comperato il viuere tra l'indi
gnazione, ed abborrimento de' grandi, e morire con vni-
ucrfalallegria, e fbdisfazione de'popoli. "-&• 

L'in-
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L'infelice cdnidottà del Conte Duca non fu punto di Ann» i<?4> 

ftimolo al Re Filippo a più non confegnar i propri arbitrii 0cma n t 

nelle mani di vn fauorito; imperoche fubito ei fi legò to- fuo Luigi d H* : 
talmente alle-difpofizipni di Luigi di Haro nipote del ro • 
medcfimo Oliuarefr ; il quale peròeffendo di natura più 
placicfa,' e di animo men' appaffionato 7 procurò di porre 
l'argine a tante difauenture, che da ogni parte inpndaua-
no i Regni della Spagna,"e tentò fubito la pace con la Fran
cia; per far più fpcdito la'guerra a Portogallo. Ma pene
tratoti ciò dal Re Giouanni, Ci adòprò' con tanta efficacia* ,f-;-£ x o .?.-
per attraaerfar^quel negoziato^ che -venne perall'ora a-
fuanire. E benché pèrla morte del Re Luigi XIII. e per 
la reggenza caduta in mariodella Regina Anna di Auftria 
fua moglie, àppariffe che le cofe di Francia, e Portogallo 
aueffero notabilmente a cangiar faccia, preualendo nclla-
Regiria più le ragioni del fangue, che dello Stato, fii però 
vano quello giudizio, perche l'ifteffa Regina, ed il Cardi
nal Mazzarino faggiaménte conobbero quanto alla Fran
cia conueniffe quella gran feparaziorie, e fmembramento 
delle due Corone. Se bene noni poterono mai i Porto
ghefi ottener dal Mazzarino l'aggiuftamento della tanto 
bramata léga offehfiua, e difenfiua contro il Re Cattolico, 
la quale il Cardinal di Riccilieu auea loro fui principio of
ferta, e progettata; imperoche effendo il Mazzarino di ge
nio men proclide alla guerra, volle fempre tener' aperta^ 
la porta per far ageuolmentè la pace con gl'inimici del fuo 
Principe. 

Rcfideua tuttauia con poco frutto nell' Haya per parte 
di Portogallo Francefco di Andrada Leitano, ma douenr 
do quello paffar'al congreffo di Munftcr, oue s'erano aper
ti i trattati della pace vniuerfale, fu dal Re inuiato per fuo Francefco di Soa-
Ambafciador'in Olanda Francefco di Soufa Coutigno,/» Couùgno vi 
che già in Suezia, e Danimarca auea dato faggi di gran.» o?l[l '* 
affluiti,e prudenza. Nérichiedeafi miniftrodi minor 
sferaper ilmaneggio di negozi tanto delicati, com' erano 

; G z quel-
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Anno 1,643* q u ^ ^ . f u a q ^ ^ I j f r p ^ imp^^hel'efferfi già da ipo-

^ poli de] Brafile'tolta la mafcherà contro la finta 'amicizia-
degliOlàndefi, obligaua fi Re di Portogallo a ricercar'vna 

• *•• tal arte, e temperariierito sì fiéo dipoìiticaì che non «venif? 
fepet tal cauta aJpomper mamfefl^annente in Europa con
quella Republica, e neirifteffo tempo, impediffe a quella» 
•il itrafmettere validi foceorfi alle Piazze del &afile, con i 
quali aurebbe fenza dubbio troncato i paffi a quei paefani» 
fotto jil nome de'quali potea egli r in quelle * partì far aj&i 

Anno i <*44« vantaggiofi riacquifti • 'Or peruenutoil Sonia nelfcgugn-
te anno nell'Ava praticaua vna molto .fingala!-- deftrezza-
con gli ftarii regolato in tutto dalle influenze opportuna
mente communicategli dal Re,llquaiè benché molto im-
barazzato^enoro di cafa propria ,-accudia nulladimeno ad 
ogni eftrinfeco mouimento con fomma accortezza, e -.vi
gilanza ,,oAueano gli Olandefi in Angola dopolui ftàbilir 

perfidia de gli fa lafofpènfione dell'armi col Gòuernatore Pietro Cefare 
Mola. m " di Menezes con brutto efempio di perficua afialito dentro 

de'propri quartieri l'i&eCCo Gòuernatore, e tagliato a pez? 
zi; e fatto'prigionimolti de i Portoghefi. Onde crefceua^ 
no i motiui da crederli, folte prefto per nafeere vna fiera-
rottura in Europa tra l'vna, e l'altra nazione, ciò ch'effen-
do il Re férmamente rifolutò di tchiuare* fnetteua intoni-
mo appretto l'Ambafciador, per trouare imodi più fini da. 
faldar decoratamente ogni piaga. Ma cioche al mede/i-
-jno diede campo maggiore di efercitar la tua più accorta 
deftrezza con gli flati, furono i certi auuifi peruenutigli 
dell'alterazioni accadute in Pernambuco > le quali noi qui 
andaremo diftintàmente raccontando, come origine del 
total riacquifto, che la Corona di Portogallo;fece di queir 

v le Prouincie, e dell Vltimo efterminio Olandefe da tutto il 
! "'. , Regno del Brafile '.L> <-• *'JC •?• 

Vii™ altorlL ^ Primo, e "generofo Autore di quelle folleuazioni fu 
dei ruc^mflodei Gio: Febaandès Vieiràhatiuo dell'Itola della.Madeira, il 
£rofite. ^ u a p effendo flato' Capitano di non volgar nome ne l le 

v / paf-
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panate guerre del Brafile, Ci era poi acquiftato sì abbon- Anno 1644, 
danti ricchezze, che veniua da tutti filmato per limonio 
più potente, ed accreditato di quella Regione- Viueua-
egli nella Città del Reciffe fottò il dominio degl'Ohm^ 
deli, e vedendo crefeere tempre più gl'intuiti ,'e le violen
ze de i medefimi, effendo dotato d'animo affai viuace, ed 
ardimentafo. Ci appigliò ad vna sì eroica risoluzione, che 
ineritogli fenza dubbio luogo molto riguardeuole tra gli 
huomini più cofpicui, e fegnalati del fuo tempo; mentre 
deftituto quafi affatto deH'vmane affiftenze,s'inanimì a coz-
zat con vna potenza tanto formidabile, portato dal folo 
zelo della commune libertà, douendo la Corona di Porto^ 
gallo in gran parte al di lui braccio, induftria, e fommo 
difpendio delle fue foilànze il riacquiftodi tanto impor- - r V •*> 
tanti Stati. Capitato nella Città Maurizea Andrea Vidal . " 
di Negreros Tenente Geueral della Baia,ebbe il Vieira- ™P™f&f> 

l'if r J 1 J J - - J le pratiche della 
con lui molto legrcte conferenze del modo di ridurre a> fs 
pratica i fuoi premeditati difegni di difeacciar gli Olan
defi dal Braille. Ageuolaua non pòco i tuoi penfieri il ri»-
trouarfi dopo la partenza del Conte di Naffau affai dimi
nuito il prefidio di quelle Fortezze, e l'efferfi molte di effe 
affatto fmanteUate, a caufa della poca vigilanza del Go
uerno reftatoui con le veci diiquel più accorto Coman
dante, come anco per la gran ficurezza, in cui l'Ambafcia-
dore Francefco di Soufa Coutigno tenea tutta 1*" Haya ad
dormentata. Prefo dal Vidal attentamente il polfo allo fla
to, e forze della Città, voltò alla Baia con lettere del Viei
ra dirette a quel Reggio Gòuernatore Antonio Telles di 
Silua, nelle quali con viuiffimi fentimenti gli efponeua-
lecceiliue calamità, che quelle Prouincie da tant'anni 
efperimentauano fotto il tirannico incarco dell' Erefia-.. 
Efierfigiaquefta, diceua, di maniera infolentita, che il difji-
mular più longamcnte tanti eccej/ì, ridondava nel più obbro~ 
br lofio merco ad vna Nazione, in cui fior)fimpre il zelo del
ia Fede,e dell'onore. Che l'inuafione fraudolenta di tantum 

Piaz-
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Anno 1644» Piazze9gl'aggrauiy l'ingiurie, gliftupri, i latrocini, efioprAJ 

tutto il fommo abbattimento della Religione Cattolica, che ad 
ognipaffo inconirauano con gli occhi quei mifieri -Cittadini 9 
erano loro ipiù forti(limoli a prendere la vendetta d'vnagen* 
te, a cui ne il religiofio vincolo della pace ynì le leggi venerabi* 
li dellaamicizia erano bafteuoli a farla aftenere da infidti 
sì bar bari, edleficrabili. Efier egli per tanto rifiluto, affida
to nella giufiizia della [uà cau[a, a difiacciar interamente 
gli Olandefi da quella Prouincia, effendo certo, che tutte l'al
tre di quél Regno yfi[ar ebbero ancor de fiat e ad vna imprefcL* 
di tanta glori a per Dio y per URe 9eper la patria: Supplicar* 
lo perfine afiomminiftrargli opportuni foccorfi digenti, di ar+ 
mi Ì e monizioni ypròteftandofi altrimenti d'implorare l'affi* 

Chiede foccorfo ftcnzà, e l'aiuto de' Principiftranieri. Ma non furono men 
al Re di Porto- C3\dé le ragioni, che il Vieira offequiofamentc rapprefen* 

' ^ ' tò al Re Giouanni,diffufamente dimoftrandogli, che più 
dano fenza dubbio riceuea la di lui Corona dalla fìnta ami
cizia de gli Olandefi, che non aurebbe patito dalla guerra 
dichiarata con gl'ifteffi. Auèreglinoy diceua,,^''abilita con 
laMaeftàfiua quella tregua, per tenerla con effa addormenr 
tatà,mentre loro a man falua s'inoltrafferò per quelle Coftt^, 
e con improuifisbarchi s'impadroniffero di tutto ciò, che del 
Brafile rimanea loro per acquiftare. Dimoflrarlo chiara* 
mente l'infidiofie inuafionidel Maragnone, di San Tomafi, 
e di Anghlayficome iforti tentatiui ,che ancor nell' India fi 
face ano per finir affatto difpogliarlo de i Regni dell' Oriente. 
Apparir di maggior gloria alle fiue armi ilfiofiener contro di 
quelli viua guerra, tenendoli per inimici dichiarati, che dijft-
mular' ingiurie sì fiandalofifattegli fotto il manto d'vna con-
cordiatanto pregiudizjale, e fraudolenta^ Effere ben vero 
ritrouarfila Maeftà Sua impegnata a difendere nelle vifice-
repiù interne del fiuo Regno quel trono, a cui il [angue, e leu* 
fortuna l'aueano mirabilmente efialtato^-Ma che ficome ife
lici fiue e e fii auti fin a quel punto dalle fiue armi vittoriofie, da~ 
vano chiaramente a diueder'auerlo Dio in Europa deftinato 

per4 
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per autore della libertà Js'fioi vafàlli, éìglàrùfp riconquiftor A n n o ! * 4 * 
Wedèl(uoRegnVyC0s)dtwetf per dargli 
aftipuabbàmUnti appòggifg^lbApMm, effendo que fia pofi-
fedùtay eviranneggiaìadaglimmiqi della (uà Chiefia. Spe
rar da*vnRLe àpio, e generofi non mane or ebbedi accalorare 
con ppde'rofa, eprónta avihatai'#nhtoo(e rifiluzioni di cjuei 
vuoili iMache quMdfaè-Mfahsvffe, accertaua la Maefi* 
Sìia,£hepoftcfiallatèftaSalcujKrà^ 
fatto canefòereàl Mondo di aàer(apufapre(ondere gloriofa-
•mente il[angue, la vita, 'e lefifiànzep^r fargli ricuperare la 
fiàriccsLpùsdiuia gioia dilla fa •tot ^ 70 
'" Si trouàua ih quello tempo rielle Campagne della Città ^ ^ 
di Setgippe'. il Maftro di .Campo Antonio Filippo Cama- tuo i due M*firi 
ranocolbcgg)iménfb:xie'faoiIndiani,'e fimilrrìente Erri- diC*mpoDias%e 
goDias cori! tuoi'Eriopi'molte leghe ditcofto da Pernarri- Camarano' 
buco dèntro'd èlle più Coìte tetre de 'Gentili, portatili colà > ^ r . 
a gaftigar k felianiadiàlcuhe diquel te nazioni ribellate- - •-̂  -•- ^^Z 
Ci a i Portoghiafi.' E fapendò il Vieira « quanto gì' vni, e gì' 
altri Ci eranolfignàlafi nelle paffatr guef retori proue mol
to egregiédi valorè^ricércò baldamente il loro aiutp.Non 
ricufarònóambiduellmlltQ^an^i^efortafo.noil .Vieira â  
non defiftere da penfiéri ̂ magnanimi* e generofi,aggiun-
gendo il Maffeo di Campo Dias la prometta di non porli 
làifjròcediCriftofnLpektòJidicui ij Re di Portogallo l'a-
uea onorato, finche dallelnàni degli > Olandefi non folte» 
intetàmchteìripretaril Brafile : Peruenne intantoalla Baia 
il Tenente Generale Andrea Vidale,je prefenfando al Gor d^

n^ll°tll 
uernatore le lettere del Vieira, fu'fomma la perpleffione della Baia. 
d^lfuoariithò^eririiafealijjuàggior fègrio vacillante tra^ 
gii ordini rigor&& pcheauca di manteneire con gli Olan
defi onninaménte là tregua, e le premurofe* emergenza -v*r V •• ; 
inforté nel Fernambuco, oue gli era ben nòto , che tutti! *>ìA* >>•..?.»; t 
pefaniaur^b&er» fortemente aderiÉ© ralle mafilme dgj ' : " ** ; v *'* 
Vieira, eameitarito tra di loro accreditato, econgiontoin 
fangue \jt dipehdcndcnza'ilikpii scadetetelef rió^pa^ 

f fa-
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Anno i 644.' -famiglie di quella Prouincia : Vèdeà ;da vna parte il Tel

les, che non fomentando la'risoluzione. 4 e i fólleuàu, col 
fomminiftrargli validi:..; ed opportuni foccorfi,' troncane, 
loro fenza dubbio Pali, per accingerli ad vna imprefa di 
tanto feruigio Mei tuo Principe. Dall'altra bànda-fe gli 
rapprefentaua il certo fdegiioi che nell'animò di quello 
'aurebbe incontrato ,\xol~ precirtitofamente' impegnar
lo' a rompere con le sProuincie vnite in Europa, o u e 
effendo combattuto da irii mici così potenti, nònera buo-
*na ragione dittato procacciarli', vn' altra guerra non meru 
lcnga, e formidabile. Era perciò il.Gòuernatore. necef-
fitàto di prender vn'efpediente, con cui nèmanifeftamen-
te dimoftràffe di dar calor' a i mbuimenti delfolleuatil riè 

'* * làfciaffe di appoggiar in qualchè'modo i ritoltiti .penfieri 

de' medefimi. Laondelnuiò a Pernambuco alcune Itrup-
tl Gòuernatore^, pedi Soldati veterani alla sfilata a carico di'Antonio Dias 
gli manda alcune Cardofo, huomo di valore> e fperienza, al quale comandò-, 

che procùraffe in apparenza db fedar gl'animi^fcohùolti 
de'tolleuati, ma che però daffe lorr© deliramente oghiaiur -
to; e quando gli accidenti obligaffe'roja tua gente a venir 
aile'mani con gli Olandefi, faeeffefémpfè conftar'aLli me? 
defimi di mancar' ihcìòagli ordirridella; Corter,è di non 
effere in poter tuo metter il treno alla licenza, e" liberti 
delli- ammutinati iriàfpriti dalle tornine tirannie di quel 
gòuerriO~r> Arfiuò il GardòfoInrPef nàmbuco , ed alloggiò 
con gran cautela- i tuoi Soldati l'Auea intahtor i l Vieira! 

VA*-*- •- • -J \ :V, tatto trafportare dentro aHe\prù folte bòfcaglie gran quan: 

• . a . V.-.'.. tifa di armi,e m'onizionùe tirato già al fuo partito mille,e 
ducente-Huomini di valore;iquàli'deliberatifi difeguitarh 
loj'elefferoperloro Comaiidan te beigli giurarono vbbi* 

j folleuati diPer. dienza, e fedeltà.' INkm lafciarono gli Olandefi d'i auer'alr 
VolÌTiei!lgIlL f̂ uri feritore di qtì^fli'iTricwairneiitl/etpedironò ifubito vnJ 
loro Capo. :Àmbafciàdor' alla Baia, a formar' acerbe doglianze coru 

^trel Gòuernatore, perche alterando eflbl trattati •coriclu-
#t ra il Re , e. lei ProttWfcie ìa^èffe datò ad i alcuni Cittadini 

-i vn 



DELBRASILEPARTEIl._Lib.il. $7 

vn tal'appoggio, che contro la quiete publica machinaua" Aftho 1644. 
no affai torbide rifoluzioni. Ma il Telles elfendo di ani" 
mo affai facile a i.rifentimenti, rifpofe all' Ambafciadore* 
che tei Popoli di,Pernambuco tentauanoqualche nouità 
contro ^li Stati, fariano certamente coftretti dall' eforbi-
tanti veffazioni, che con fouerchia diffimulazione aueano 
per tanti anni tolerato. Che per tanto mutaffero gli Olan
defi norma di trattarli, perche altrimente non' potrebbe ei 
lafciare di fqccorrerli come vaffalli, che èrano del fuoSi-
gnorc,di cui fe bene auea il precetto di mantener la ftabili-
ta tregua da loro non mai fin'a quel punto ólferuata,aureb-
be nulladimeno, benché fapeffe d'incontrare la reggia fua 
indignazione,fauprito feopertamente la loro caufa.E nell' 
ifteffo tempo auuisò Gio: Fernandes Vieira, che andaffe 
pure, maturandò i mezzi di confeguir la libertà, perche 
quando il Re non aueffe voluto dar calor'ai fuoi difegni, 
era egli rifoluto di mandare vn'armata in tuo aiuto.. 

Capitarono le lettere di Gio: Fernandes Vieira a Lisbo
na, mail Re non alteriti in alcun modo alle fue riducile, ,. . 
nel mandargli i foccorfi, che bramaua, volendo più tolto ricblwfilfrfi 
ftar'a vederej:iò che il tempo, e la fortuna operauano. 
Conofceua ben' egli il zelo, e l'ardenza del Gòuernatore 
della Baia, il quale con minor ftrepito potea dar mano al 
Vieira, e lafciar'a lui libero il, campo di poter dimoftrar* 
alle Prouincie,non daua il minimofomento a quella guer* 
ra,la quale ftimaua più conueniente correffe fotto il nome 
de' Solle.uati, perche in tal guifa Ci mantenea amico con la 
Republica, e fenza fncruar le forze del Regno, facea vtilr 
mente la guerra alla medefima. I grandiapparecchi mi* 
iitari, che in quell'anno facea il Re Filippo IV. nella Ca
ftiglia rimpegnauano maggiormente a non diuertir'alr 
rroue le fue armi. Perche il Marchefe di Torrecufa Sol
dato di molto grido in quei tempi, auendo radunato grof-
fo efercito, tentaua di aprirli con vna battaglia le porte-, 
all'acquiftpdeil'Alenteggio. E1 aurebbe facilmente COQ-
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Anno i 644» feguito, Ce la fortuna non fi foffe sì manifeftamente dichia
rata a fauórjde* Portoghefi, che dalle fteffe loro ruine- gli 
facea germogliare le vittorie. Cioche forfè penetrando 
il Caraccioli, non volle vfcire alla Campagna, ma lafciò 

„ . r il comando delFetercito al Barone di Molinguen, il quale 
Jjtsjanno t Por- , . . , . . , , < • , v* 

togbefir efercito venuto al cimento con Mattia ai Albucherche perde, do-
spagnmio nella pò di auer la vinta, fui campo di Montigio la giornata con 
sigi?*1'* d*M$" *a battaglia; in cui sbandata la caualleria Portoghefe , gua

dagnata l'artiglieria, e rotta gran parte della fanteria, fi 
daua gii per tanto ficura la fua gente, che occupata infpo* 
gliàt mòrti, e feriti, acclamaua da per tutto il trionfo. Ma 
1 indicibil coraggio, e difciplina de i Generali Mattia di 
Albucherche', e Gio; di Coita, ambedue poi rimunerati 
Col titolo di Grandi nelle contee di Alegrete, e S. Loren
zo, riunì, ed incoraggi di forte gli fteffi vinti ,!che ricupe
rata brauamente l'artiglieria* ed inueftiti i contràri affatto 
attoniti, e fpaucntari, per vedérfi affalire da quelli, c h e 
già ftimauano totalrnente disfatti, ed ellinti, patirono fan-
guiriofa ftrage, e pofto tutto F efercito in fconfitta, ne ri-

27" mafèro tagliati a pezzi tre mila, con molti vffiziali di con
io, e perduta gran parte del bagaglio, reftò in mano defi 
Portoghefi vna vittoria, che per le circoftanze accen-1 

nate fu affai celebrata in quei tempi, e diede gran ri
putazione alle armi de l nuouo Re , 'ma'all' incontro 
mortificò ' di maniera gli Spagnuoli , che per tutte 
le vie Ci adopraróno *> benché in vano , a publicare 
ne i loro manifefti » effere dWrfamente accaduta in fa-
uor loro .-Ma non punto riacquiftarono il fceniiato credi
to l'armi del Marchete di •TorrecufaneU'affedio, eh' egli 
fubito pòfe alla Città di Eliias, Piazza molto principale 
dell'iftefta Prouincia ; dalla quale "cori vn fiorito efercito 
di quindici mila Soldati, gli conuenne lèuarficon molta, 
p e r d i t a . ^ - - - "; • ;•;:: -• ")\i\- :«'. ^ ° 
4 Entrò FànnodelF 1645.'in cui Gio: Fernandes Vieira-, 
fperaua di riceuere dal Re li rjcjhiefti CoCcoiCi, perda* 

"*• pnn-
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principio alla premeditata imprefa. Non fmarriffi però Anno i*4J-
i l di lui gencrofo fpirito nel vederti totalmente'delimito 
dal braccio Reggio, fenza il di cui appoggio fembraua af
fetto imponibile, poteffe vn Cittadino metterti a guerreg-
- giar con vna potenza, che alle fteffe téfte Coronate auea-
:dato molto da fudare. Ma con quali imponìbili, teme ci
mentarti il cuore d'vn Vafiallotutto animofo, erutto zelo 
delferuigio del fuo Principe ? E veramente degna di 
eterna memoria la gran imprèfa di quello Coraggiolo huo-
, mo ; né ebbe, "altra infelicità, che auer per teatro le lon
tananze del Mondo nuouo, oue, non come ih Europa,fuol 
la fama fépcllir nell'ifteffa culla 1* operazioni più eroiche. 

. Or effendo già il Vieira rifoluto a dichiarar a nome fuo la 
guerra a gli Olandefi > incominciò ad attillar da per tutto n., ^ . ^ ^ 

: molta gente, nominando per tutta la Prouincia diuerfi Ca- , d: gente perla 
- pitani, ed vffiziali, alli quali inuiò le patenti delle loro ca-guerra. 
richc, infieme con l'iftruzioni di ciò che ciafcuno nel prò- , 
priò diftretto douea operare. Diede maggior calor'alla-
di lui determinazione la notizia peruenutagli, di come 
nel fupremo Gonfiglio Olandefe s'era empiamente decre
tato, che tutti i paefani capaci di portar armi fin'all'età di 

-trentacinque annifoffero inuiolabilmente trucidati, ad ef
fetto di priuar'i folleuati del miglior neruo della più ro-
-bufta giouentù. Il che accefe di maniera gl'animi di quel
li, ch'erano già quaftpublici i preparatiui di guerra, c h e 
da loro Ci faceano per la Prouincia. Né furono a tempo 
li Gouernatori Olandefi a metter in cfecuzione il difegno 
di-prender l'ifteffo Vieira alle mani,dopo che vanamente 

A , . r 1 1 1 , - c e 1 • J • 1 Tentano gli Olan 

tentarono di lconuolgerlo coldonatiuo orlertogli didu- de fi di prenderlo 
cento mila ducati. Perch'egli auuifato del laccio, nel qua- aie mani. 
le, con vari artifizi prouarono di forprcnderlo, fi ritirò 
con le fue radunate truppe dentro le parti più interiori 
delle felue, oue auendo, come fi diffe, nafeofta gran quan
tità di armi,e monizioni, Ci pofe vigilantemente fu la dife
fa. E fenza più ftar a bada, o tener gelati i fuoi animofi pen

t i 2 fic-
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A n n o i• 6"4 j , flerij ^ ^ a f f i g e r c n o n f 0 l o néi polli principali della Cit

tà Maurizea,ma in tutte l'altre Piazze della Prouincia edit
ti fottofcritti dalla mano tua, nei quali dichiara uà la gucr-

Gli dichiara egli r a alle ProuinCic Vnite di Olanda/ed offeriua'di comprar 
a juo nome la—» c . . , r r , . . . * \ j * * • • r % . . * _T 

guerra, a proprie fpefe laliberta di tutti quei lchiaui, che veniffo-
ro a prender l'armi fotto le fue bandiere. Attoniti gli 
Qlaridefi per vn sì nuouo, e ftrauagantè ardimento, diede
ro pronti auuifi a tutti i Gouernatori delle Piazze del loro 
dominio, che rinforzaffero i prefidii, ed inuigilaffero fo
pra gli andamenti, e pratiche de i paefani. Già da ogni 
parte concorrea nuoua gente ad vnirfi al corpo de i Soilc-
uati, e gli huomirii più cofpicui, e facoitofi della Prouin
cia , abbandònauano e cale, e famiglie per arrollarfi in» 
quella guerra .? Onde impaziente 1' ardente animo del 
Vieira di trattenérli più- tempo nelle Scine , formòli 

Efce in Campa* fuo picciolo cfercifo, e marchiò verfo là Terra di S. La
gna eelfuo, C/^-rCnzo, oue da tutti i paefani gli veniuano offerte le perfo

ne, e le foftanze, Accertati gli Olandefi delle deboli fue 
forze^lo {limarono Cortiecapo fenza fpiriti di vna folleua-
ziòne infuffiftente,e che per fe fleffa verrebbe prefto a fua-
iiire, Maactioche ella non prendeffe maggior vigore», 
vollero troncarla tutta affatto ne i principii, col far pren
der alle mani a tutto rifehio il Vieira, ed a quello fine gli 

* fpedirono Contro due reggimenti di fanteria fotto il co
mando del Generale Errigo Hus , a cui incaricarono di 

'condurlo fenza verunfparmio di fangue prigione al Re
ciffe . Ebbe il Vieira auuifo della molta dell' inimico, e 
leuandofì dal Cito, in cui prima eràfi accampato, come po
co vantaggiofo per venir con quello alla battaglia, andò 
ad alloggiarli nel pollo detto delleCoue, eflèndogli per* 
ciò precifo tragittar con gran ftento in piccidle trauate 

Penfanoi /&«•$* due rapidiffimi fiumi. Perla quai cagione annoiati alcuni 
abbandonarlo. de i fuoi, e ftracchi da i difàgi della Campagna, determi

narono di abbandonarlo, e fomentarono contro di lui pra
tiche sì pregiudiziali , che poterò a pericolo di perderli 

tut-
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^uttaquellavàlorofaimprcfa. Nonefer l'intento,dice*- Anno 1*4* 
-no, delVieira, liberar il BrafikÀd tirannico giogo Olande^ 
$ , auer*eglifilo radunato quelle, trufferfer labreue mmta df 
tomandark,epervederfiallatef&divn efèrcitQ,cmtala:fior 
tecolgloriofi fregiò di padre ddlÀP^ria, e dit Autore delU 
•eomnium libertà,[enzapro auerwdtro appoggio piùficuroy 
-che il[òmmameteinqmèto,ed orgogjiofì fuo awmo.Bendmq-
ftrare non collimauano ad MtrofineHfaoi peneri, apegnache 
in vece di attendere a validamente jor tificarfi in ahunficurp 
)pofto fecondo le buone infìgnanze militari, aridaua ' di bofioin 
boficocon quelle truppe di gente, malcontente, efeggio difiipli-
°nata,[cnz^acapi,[enza armi, e finza monizioni bafteuoli*. 
refifterxal primo affalto d'inimici tanto formidabili. Non efi 
fièrui alcunfindamento da [perare [occorfi, confederatile dal. 
Gòuernatore della Ba\a,a cui aurebbe più premuto l'ojferuan-
-Za degliftej/i ordini, auti dalU Corte, di mantenere, con gli 
Olandefe nell'America la. tregua da molto tempo in Europa^ 
celebrata. Nepure e(ferKalcwa apparenza da dubitare, che. 
il Re honftafftfermi§wamentcfialdo, in non dare conniuen-
za alcuna a quella guerra, dettandogli ogni politica di fiato 
non douer chiamar'a e afa propria vn'altra non men fiera, e» 
finfitiua. Priuo pertanto degli'efteriori'aiuti il'Vieira, co-
- me potrebbe cozzare longo tempo con {^Olanda ? Donde cauar ; 
glximmenfite[ori neceffaria[àziar'la. vorace ingordigia del
la guerra ? Donde la gente da mantenere ih piedi vn* efercito ? 
ftraccarfi la potenza de*Monarchi, impouerirfigli erari de' 
Principi col longo efir ci zio dell'armi, e pretendere pochiam
mutinati[oftentareviuavnaguerra,e toglier agli Olandefi 
• quelle Piazze,per la conquifia delle, quali ejfipofero in mare 
tante armate, profufiro le vite di tanti huomini^ , e (udarono 
ftentatamente, tanti anni. Prendeffe per tanto ognKvno a tem
po le [ùe mifiure, intendendo che il non abbandonarfiubito par
tito sì debole, e temerario, era vii'arruotarc infallantementt^ 
fopra i[proprio collo la[fpadapik crudele ,. ed, implacabile % 

\ Penetrò il Vieira quelle pratiche, e procurò con deftrcz- M*d9%cbt **<**-* 
* 4 "*' k" per quietarli. 

e 
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JVano 1645» z a di fmorzar il fuoco,che potea incenerir tutta la valia
mole de i fuoi difegni. Fece fubito toccar fintamente allar
mi nella Campagna per veder quelli,chericufauario di fe-
guitarlo. Di ftribuì cori fòmma accortezza tutti i pofti, e 
'diftaccò alcune truppe a" difcuoprir gli andamenti dell'i
nimico; ma non tròuandofi di quéfto alcun vcftigioj ordi
nò che tutti Ci ritiraffero alli quartieri, e facendoli riparla
re ordinatamente per doue egli era con la tefta fcoperta-, 
e la fpada sfoderata nella mano, andaua ringraziando cia-
fcuno del valor'c prontezza dimoftrata in vbbidirlo, ed 

Inficine con vifo feuero gli dicea, che chi non vole a [fonta
ne amente accompagnarlo in quellaguerra,ne prendeffe pure 

fubito il congedo, perch'egli fperaua di riacquiftar al Re fuo 
Signore quegli flati, non con efierciti di numerofi Soldati, ma 
col coraggio, e la coftanza dipochi compagni : Quell'accorta 
prudenza del Vieira fedo talmente gli animi de i mal con
tenti ,che tutti vniformemente depofero il penfiero di ab
bandonarlo . Anzi maggiormente Ci accrebbe il numero 
de' fuoi, perche auerido lui ordinato di farli alcune leue di 
gente in Moribecca, Terra groffa di quella Prouincia,ven
nero a congiongerfegli quattrocento animofi giouani 

Cradeltadegli1^^1' 
Olandefi. Gli Olandefi in tanto fdegnati in diremo da quefti mo-

uimenti, vfauano atrociffime barbarie contro i paefani 
nelle Terre ammutinate. In quella del Cugriao ordinò il 
Gòuernatore a tutti i Portoghefi, che in vn giorno feftiuo 
ficongregaffcro nella Chiefa, oue douea conferir loro vn-
negoziodicommunevtilità, eferuigiode gli Stati. Ed 
auendo fatto calar dalle Selue vn numerofo corpo de' bar
bari T a p u i , entrò l'ifteffo Gonernatore con i medefimi 
nella Chiefa, oue non perdonando ad innocenza di età, ò 
a debolezza di feffo, fece paffar tutti a fii di fpada, e li con
tegno alla brutale voracità degli fteffi barbari . Ma ciò 
che cagionò gran fconuolgimento in quelle Terre, fu il 
rigorofo bando vfcitodal Magistrato Olandefe, in cui 

fot-
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fotto pena di vita comandauafi a tutte le donne, le quali, 
aueffcro mariti,figli; o parentinelFefercito dei folleuati, 
che nel termine di cinque giorni fortiffero dalle proprie 
caie, ed indifpenfabilmente Ci portaffero alla: campagna-; 
promettendoli infieme quattro mila fiorini a chi vccidef-
fe*o imprigionaffe Gio: Fernandes Vieira. Ciò che egli 
cori gran difinuolturà fiibito ribattè, facendo affiggere al
tri editti in tutte le Terre, e Fortezze degli Olandefi, ne i 
quali proibjua alle ftèfle donne', che niuna fi rimoueffe 
dalla propria abitazione, prendendo egli a conto fuo l'im
pegno di liberarle da qualfiuoglia ingiuria nche loro ve-
niffe inferita ; ed efibendo ancora dodici mila fiorini per 
latefla di ogn vno dex Deputati Olandefi , i quali affetto 
{lorditi da vna'sì fatta baldanza, non panarono all' efecu-
zione di quel decreta. -',: 
* * Marchiaua già il Generale Hus ad inueftire i quartieri J t Generai #*, 
de'SolIeuati, i quali per loro maggior vantaggio fi-trince- vieMe, * innata 
rarono fopra vna collina detta delie Tabocche, eirconual- Q0Ì Vlma * 
lata naturalmente all'intorno da canne tanto groffe ed 
aguzze, che niuna forza par ̂ bafteuole per ifpuntarle. 
Vien'ella cinta dal groffo fiume Tapicura, trail quale, e 
l'iftèffa collina fi diftende vna fpajziofa campagna di qua-

f fi due miglia di larghezza . Ma fu le falde della collina-
fi trouano quei canneti sì folti ed implicati, che non pof-
fono lenza gran fatica penetrarti, e dentro del recinto lo r 

r o vi è vn'altra pianura più valla, a cui le medefime carine 
temono di trincierà. Quiui acquartieratofi il Vieira* fi fé 
vedere I efercito inimico fpallcgiato da vna moltitudine 
inriumerabile d'Indiani, molti de' qualieranamofehettio-

n , e molti deftriflimi nelmaneggiodeilircoièdellairez-
za A villa di vn sì difugual potere ordinò il Vieira i fuoi 
Soldati ncliapianura, è con fembiàntefallcgfo diffe loro-, 
che pudendo da quell'incontro la fortuna di tutti di altri /ti-

ani" 
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Anno 164 5. ^ntmofel cuori più timidi ,e pufillanimi. Ma per fupplir con 
l'induftria oue non arriuauano le forze, auea ordinato al 
Sargentc maggior Antonio Dias Cardofo, che tra i canne
ti faceffe tre imbofcate, e per farui cadere l'inimico, diftac-
cò il Capitano Domenico Fagundes con alcune maniche 
di braui Soldati, ad effetto, che contraftandogli il paffo del 
fiume, che pernccelfitàdoueàtradare,veniffe con pic-
ciole fcaramuccie tirandolo al luogo dell'imbofcate; men
tre lui con le fue truppe di riferua s'era accampato fopra^ 

Riattacca la bah fe collina. Così l'efeguì animofamente il Fagundes; lapn-
' ' de vedendoli gli Olandefi dopo di auer paffato felicemen

te il fiume, caricati da tutte le parti da vn denfonembo di 
palle , fu eguale la confufione alla lira gè > che patì 
inopinatametc affalita dar gì' imbofcatl il loro campo, 
non effendo minor*il danno , che per. i fianchi gli 
cagionauano alcune'.bande Portoghefi, comandate da-
i Capitani Antonio Gomes Tahorda, e Giouanni Pai* 
Cabrai .Quindi è che temendo il Generale Hus d'ef-
ftr ancora inueftito per la retroguardia, Ci auanzò impe-
tuofamenté verfo la collina con lo fparo di tutte le bocche 
di fuoco, e con orribili clamori foliti a praticarli dagl' In
diani negli affaiti. Non fu il Vieira lento a diftaccar di
uerfe volte gente frefea per rintuzzarli, la quale combatr 
tè con tanta br aura, che dopo dueòre di fieriffin^o attacco 
fi diedero a vèrgognofa fuga gli ,aggreffori, Ma riuniti 
'con fomma follecitudine dal loro Generale comandante, 
-gli inanimì con la voce, e con l'efempio a dar' il fecondo 
aflàlto alla collina,fpcrànzato maggiormente della vitto
ria, per la gran fcarfezza di poluere,c monizioni che feor-
gca patirli dal Cattolici. Con gran impeto dunque affa-
Jirono nuouamente i recinti de i canneti , procurando di 
-romperli a viua forzar E fusi grande l'impegno che in ciò 
•fecero, che guadagnate già l'imbotcate, aueano valorofa-
mente penetrato dentro dei primi ripari, e Ci auanzauano 
con gran furore ad impadroniffi della feconda pianura^. 

-V ^ CaV 
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nCalò all'ora il Vieira cól renante della fua rifcriia, ch'era Anno I6~45« 
'ilnéruo piùróbufto dcll'efercito, e mifchiatofi nel con
flitto , foftenne sì ariimofamente l'incalzo dell'inimi-
ci , checòh'cgual rofforé gli aftririfc' di nuouo a riti
rarli . Per il che ardendo di furor'e rabbia il General 
Hus, chiamò il battaglione, che fuori auea lafciato di 
riferua, e diede con tutto il corpo dell'efercito il terzo 
affalto alla collina. Opprcffi per tanto i Portoghefi dal 
vantaggiofo numero degl' auuerfari, e fianchi già da-
vn sì longo ed oftinato conflitto, fi viddero in grandi 
ftrcttezze . Difcorreua per il Campo come vn fulmi
ne Emanuclle di Morais Cappellano delle truppe Cat
toliche coli' immagine del Saluator Crocififfo inalbera
ta , efortando tutti a gran voci a combattere per la Fe
de , e per la Patria . Daua parimente il Vieira rari efem-
pi di valore combattendo alla difpcrata nelle prime fi
le , e gridando inceffantemente;, libertà libertà 0 vaio-
refi Portoghefi .? Moltialtri Capitani fecero azioni degne 
di fpecial memoria . Rinuigoriti tutti 'di nuoui fpiriti 
conlefpade alla mano caricarono sì fortemente il corno 
degl'Indiani,che disfatti, e rotti prefero la fuga tutti 
quelli, che non rimafero vecifi fui campo . Gli Olan
defi foftennero più longo tempo la battaglia ; ma abban
donati da quelli, e tagliatane già gran parte a pezzi, ri
cercarono per vltimo fcampo il fiume, il quale fenza-
contrailo di notte tempo tragittarono, non auendo voluto 
il Vieira, che i fuoi li feguitaffero per vfar con mode
razione della fortuna. Perde il General Hus ne i tre aliai- Sconfitta dell* e. 
ti due parti del fuo efercito ; ed all'incontro pochi de i Ltrtlt9 olanà9fi 
Cattolici vi perirono, attribuendoli ciò communemen-
te ad aulfilio fuperiore, mentre da molti Gentili , ed 
Eretici venne affeuerato, che gl'occhi di quella Sacra* 
Immagine vibraffero gran raggi di luce, che gì' accie-
cauano. Anco al patrocinio della gran Madre di Dio 
confefsò il Vieira douerfi la vittoria, effendofi egli prima 

v i l i I del-
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Anno 164i* deJU battaglia inuotito, di ergere al fuo nome .fi come 

poi efeguì, in quella fpaziofa pianura vn fpntuofo tempiq; 
e teftificando molte perfone degne di fede, di auer vedu,-
ta vna vaghiffima, e fplendent t dònna diftribujr poluere> 
e monizióne a i Cattolici, . T 

t e i 
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X Omerica la guerra a* fernambuco Antonio 
• Telles di Silua Governatore. ifc//* Bàìa~>. 
• Manda colà tlMàftro di Campo Vidal con 
t alcuneìtruppe J La" Porte zza di Serignaem 
fi gli'-arrende,. Aftuzia dell' iftcffo Vidal 
néirabboccarfi col Vieira. Si congionge al 

fiuo e fiere ito. Il General Li Start affali fi e le naui Portoghefi. 
LIGeneral'Hus inuade taTerra della Varfeay donde condu-
effecoprigioni molte nòbilimatrone'.J Vola infao[eguitolV-
fiercito de i filmati. Si attacca il conflitto, j&coftringono ad 
arrenderfiy e riconducono le donne a guifia di trionfo. Profie-
guonoi Portoghefi con gran calore la guerra. Prendono leu» 
Fortezza diNafiaret y e moli'altre Piazze nella Prouincia 
di Paraiua. Ricuperano Porto C aluo y elaTerra di San* 
Francefco. Attaccano l'Ifiola di Tamaracà, dondefienza^ 

frutto firitirano . Abb locano la Città Maurizea. Scopro-
nQ, $ tradimento di vn Reggimento Olandefie, e toltegli l'ar-

I 2 mi 
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cmi, inuiano iJb^aiiMehroT^efh;" CWaggkfkrifioluziof 
ne di due giouàni di Pernambuflr. IlMaftrp$Òam$oG*« 
mar ano disfà con ifiuoi Indi ani vn Battaglione OÌandefL» £ 
Tenta nuouamente il Viciraficcorfidal Re di Portogallo \ it: 
quale ricufodarglielipernonrompeH^ Eu^ 
ropa. LlMa}^b^^Xifig4ì^s^Si^ Oliuè^za in Porto
gallo . Il Refitrasferifice altaCampagnay eJfritira illeg£ 
nesfenza operazione dirilieuo. Marchefe di Ni[a Amba-
fiiador'in Francia fiadopraper la lega offenfiua contro il Re 
Cattolico. GÙvienfimpreofiatodaiCardinaliM*zz*ri* 
no, 

V_L 

} \ T T f\J:\ 

NON 
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ONtrafcurauail Gòuernatore della Baia- Amoi 

iAntonio.Tèlle* di Sib& Pimportgncilfimc-
• emergenze di Pernambuco, e peruenuto-
h.gli i'auuifodi quanto era col» accaduto a fa-
!uor de iiblleuatl, •.volle ingroffaj: le loro 

;itruppe,eprouederle dialtri Comandanti 
fperimentati.iMa come non potea ciò fare a faccia fco-
pcrta^ gli era neceffario vfar dell'artifizio di comparir più 
lofio mezzano, che fautore di quella guerra. Per il chc-
fpiegando le vele da quel Porto vna flótta di trenta fette 
vafcelli a carico del Generale Saluatore Correa di Sa » ; gli 
aggregò otto altri legni cori due Reggimenti di fanteria-
comandati dalli Maftri di Campo Andrea Vidai di Ne^ 
grciros, e Martino Soares Moreno con ordine di sbarcare 
in Pernambuco, e di far'intendere a gli Olandefi, di effê  
re-colà venuti per reprimere la licenza, e mouimenti de i 
folleuati. Iftruì però fegretamentc il Vidal, che efaminà-
to bene lo flato delle cofe, e {limando di poterli venir *all-
acquifto di qualche importante Piazza,trouaffe Scuramen
te il pretefto di preftari al Vieira ognipolfibile foccorfo. 
Né tardò molto a prefentarfi al Vidal l'occafione di felice
mente efeguire gl'ordini del Gòuernatore. Perche alla-
fama del fuo arriuo, fi folleuarono molte di quelle Terre 
circonuicine. Goiana, ed Igarafsù fi pofero fubito in ar
mi contro gli Olandefi, Ma in Serignaem Piazza più forte, 
e poco difeofta dalla Città Maurizèa » fu di maggiori con-
feguenze la folleuazionej impereiòche calando tumultua
riamente i paefani al porto> oue erano tre vafcelli Olanj. 

defi 

*45-
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Anno i*4i.- ^Ù/i^ki^m^^V^^ài^Xé^AB^i^ 
Indi l ^ n ^ d Ò f ^ e ^ ^ a f t r o d i C ^ m p o VidapèrasbjRSi^ 

1 con lai&^nt(Éialae|Porto diTaniahdàtfèr, corlero imr 

I;-J 

preggiarfi la congiontura di quello acquifto. Onde {pedi 
, ,. ihfieméiconvelli loroalcunetruppe dirette da^^picanj 

Paólòdi'Gugnà * è'Griftofaro diBarros, a i odiali ordinò^ 
che fotto il colore difédarll tumulto di queiPopoli Zaf
ferò loro fomento per difcacciai* gli Ólandéfi da quella> 
PiazW. Spalleggiati dunque i Terrazzani dalli foldati, ja, 
richiamati molti dì quei ; che per sfuggir le crudeltà di 
quel gouerno, éranfi ritirati a viuere nelle felue, pofero' 
da lontano ; per non auer artiglieria, taflcdio alla Fortez* 
za, impedendogli affatto il trafporto d'ogni generedi prò-: 
uiiioni,'e rompendo tutti i condotti dell'acqua,per più ga^ 
gliardamente .ftringerla con la fete.- Peritene crefcendo 
giornalmente le miferie degli affediati, ed infieme la fol-
leuazione popolare, la quale i Capitani Portoghefi acuta
mente dimoftrauano di non poter reprimere In alcun mo
do , fecero intenderai Gòuernatore dèlia Fortézza, che* 
quando tra poche ore non glie fi arrendette, non aurebbe-» 
ro nel prenderla per affalto dàtotuogo a veruna Capitola
zione : Non volle il Gòuernatore venir ad vn tale fperi-
mento j e fodisfattò con la prometta di poter yfcirnelibe-

la Fertezz* di ro con tutti i fuoi, fi arrefe vilmente a i folleuati, i quali 
Serignaemfi ar- però non dando quartiere ad alcuno degli Indiani, pera-
,u**.ifiBm*» u e r c a n g i a t a fede 9 prefo l'armi contro la Corona, li parta-

roiio tutti a fii di fpada. Ma la maggior parte degli Olan* 
deCi fi arrolarono falle bandiere del Vidal, de ! quali ci 
formando vna Compagnia, ne diede il Comando al Capi
tano Francefco della Tour Francete di nazione. Caduta
la Fortezza di Serignaem in mano de i Portoglieli, eprefi-
diata dalla loro gente t fi portarono i due Maftrj di (Sampo, 

: :, ' YÌ-
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,Vidal, e Soares coni loro Reggimenti ad incontrar Peter- A n n o I(^'5* 
cito deLVieira, il quale già brauamente rinforzato con i 
Terzi deJHjMaftri di Campo Dias, e Camarano peruenuti 
al fuo Campo, s'era purè molto verfo la Terra di Sant' An
tonio, det Capo a ricercarli. Pollili iui dunque i due bat
laglieri fio*tòghefi a fronte Pvno dell* altro colconcorfo 
d'infinitopopolo, fi abboccarono infieme i dueCaman-
•danti^ U Vidal doppo dauer^n alta voce acerbamente- vi»gc nvìdaidi 
«fagerato contro il Vieira i grauiflimi difturbi da lui cau- va^^Jfff 
ifati in quella Prouincia > i quali, dicea, non poter* il Go- *ont1 tctra-" 
Jtternatorc della Baia, per fodisiar* alle giuftedoglianze de. v, 
i Gouernacori Olandefi, lafciar di feueramente punire,gl* 
intimò l'ordine di condurlo prigione alla Baia. Non alte* 
rolli punto il Vieira a quefto benché apparente rifenti-
mento deLVidal, e cominciò a diffufamente narrargli tut
ti i motiui t che l'aueano {limolato ad jntraprendere quel
la rifoluzione • Gli riferì la ferie degl* iniqui trattamenti, 
coni quali aueano, gì' Olandefi per lo fpazio di tanti anni 
barbaramente.opprelfi quei popoli, i quali effendo vaffal
li del Re di Portogallo, era il Gòuernatore della Baia tenu-
tba difendere, ed aiutate a fcuoterfi da vna sì tirannica-
fchiauitù • Efortollo finalmente da parte dello fteffo Re, a 
preftargli il foccorfo di quelle fue foidatefche , certo di 
che farebbe alla Maeftà fua il più grato, e rileuante ferui-
gio, i puri {limoli di cui l'aueano vnicamente fpronato a 
facrificare a quell'imprefala vita, la quiete, e le toftanze • 
Non auea il Vieira finito di ragionare, quando venne in
terrotto dalle voci, e clamori dell*vno, e dell'altro cam
po , i quali conaltilfime voci gridarono libertà, libertà, vi
va la fede,fi abbatta l'erefia • Gradì internamente il Vidal 
quell'accidente, e dimoftrando di non effer eia in mano e- -, 
/ •! r > i TI* r * i r 11» tovntfctallefìu 

lua il far altra riloluzione, li aggrego con la lua gente ali truppe. 
efercito de' folleuati, e marciò con elfi verfo la Terra di 
Moribccca. 

Ma prefto ebbe l'ifteffo Maftro,di Campo Vidal'vn'àl
tro 
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Ann© 164 5. t r o ^ gjuf l .^ c a t o m o t iuo di colorir quella conniuenza,, 
e foccorfo, eh' egli determinaua di dar* a i folleuati. Im
peroche effendo, come Ci diffe, ancorate nel porto di Ta-
mahdarc l'otto naui Portoghefi iui dal Generale Saluator 
Correa lafciate a carico del Capitano Girolamo Serrano di 
Paiua, Ci diftaccòdal Reciffe il General Liitartcon vna-
fquadra di ben fornite fregate di guerra, edaecoiflandofi 
con bandiere, e fegni di pace a i legni Portoghefi, gli fpa-
ròcontro gran numero di cannonate, tentando di abbor-

tiars attwa /<J d a r g n* v n i '<*i metter*a fondo, ed incendiar gli altri. Si 
naui Fartùgbefi. trouaua il Paiua con foli dueento foldati, oltre la gente di 

fuoco, e di mare, effendo, come abbiam detto, sbarcati i 
due Reggimenti di Fanteria a terra. Ma non però fmarri-
tofi egli di animo, fi pofe al miglior modo fu la difefa, e-
facendo ancor giuocare la fua artiglieria, gettò a fondo la 
più forte naue de gli auuerfari. Ma cornei legni (Porto
ghefi erano tanto inferiori di numero, e di corpo, noi\po
terono ad onta della refiftenza, e del valore, con cui per 
longo tempo Ci difeferò, incoraggiti dal brano comando 
del Paiua, non venir dai contrari totalmente opprelfi, c-
fuperati. Due di loro foggiacerono irreparabilmenteal* 
le fiamme. Altri duefpintifi a terra Ci fdrufeirono * Con» 
miglior fortuna penetrando il Comandante di vn'àltro 1'-
infidiofo difegno del Liófcart, prima di effer da lui riftret-
to nel Porto, fpiegate prontamente le vele, forti in ako 
mare, oue valorofamente rompendo per mezzo de gl'ini-
mici,col dar loro vna falua di canonate,ebbe campo di ap
prodare nella Baia. Rimafto all'ora il Paiua con la fua Ca* 

?o2Zmdo*vl pitana, e due foli Petacchi, foftentò tutta la forza delconv 
hrofamente. battimento, finche trafitto da molti colpi lafciò gloriofa-

mente di viuere -, Laonde priue di sì animofo Capitano Ic-
naui, non fu malageuole al Lidtart di abbordarle, e con-
dutle tutte tre al Reciffe. t 

Diede quello fatto al Maftro di Campo Vidal l'armi, 
e la ragione in mano, per dichiararli a fauor de i folle

uati, 
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uati, e di poter cól pretefto di prender vendétta dell' in- Atfno 16^* 
fulto fatto alle fue naui y vfar con gli Olandefi fcóperta-
ménte ogni atto di oftiikà. Ma più forti {limoli ebbero 
tutti-di toglierti affatto la màfcherà contro di quelli,all'or 
•che arriuò lóro vn'auuifo di come il Generale ErrigoHus, 
effendo entrato eomvn grotto cotpò di foldati nelluogo 
detto la Vàrzea abbondante di ricche poffellioni, l'auea-
fieramente taccheggiato, e condotta via molte nobili ma
trone mogli di quei paefani,':che ila' qualità di venturieri 
Tnllitauano in quella guerra! Àrderemo di furor* i Portò- uGenerale Hus 
ehefi in fentire quella nuotiate punti viuamente nell'ono- conduce prigioni 
0 « - » i> r • r • " J • • n • J • ^ megli d'alcuni 

«re volarono Con tutto 1 elercito iopra vno di quei valli edi- tiobUiPortogbefi 
^izi'di zucchero, oue il General'Hus-erafi con llftcffe don
ne alloggiato . : Ma effendo^dopo faticofa marchia perue-
nuri al bramato polla, .impediualoro l'accoftarfegli VIL 
picciòl braccio-del fiume Càpiuaribe, il quale tagliando 
la ftrada per quella parte ,'s'eraln modo talegonfiato, che 
ftentatàmerire poteafi coll'acquà fin' ali petto* traggittarc- . 
Fu nulladimenail Vieira il £rimo, che* con il fuo efempio.y^;^ 
inanimì tutti a paffarlov Arrruatira fronte dell'inimico già 
poftofi fu la difefa', «dòpo la prima falua di mofehettate ', 
comandò loro il Vieira, che cori la fpada alla mano l'in-
ùeftiffero, auendo egli infieme col Maftro di Campo Vi-
dal'occupata la prima fila della Vanguardia. Non può far 
cilmerite dirli quanto'foffe impetuòfo l'allàlto. Furono 
fubito rouerfeiati gli auuerfari, e polli in gran fcompiglio 
fi rifugiarono per lor vltima vltima faluezza dentro delle 
cafe, le quali aueano ben munite, e fortificate. Ma noni 
ceffando i Portoglieli di furiofamentc incommodarli, Ci 
batterli con i mofchetti,*fece il Generale Hus mettere tut
te le donne fu le fineftre, per obligat quelli a defiftere del* 
la batteria in riguardo delle medefime. Volle però il Vi-
dale far'ancor loro apparire di efferquiui venuto ad inter-
porfi per qualche ragioncuole accordo coni folleuati, c-
pcrciò fpedì all'ifteffo Generale vn Tamburino con banr 

K die-

Il Vieira lo ricer 
ca con tutto fe. 
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Anno U45» Jiera bianca in mano, ad effetto di obbligarlo a venir con 
-lui ad abboccarli. Effendo però quello fatto fubito cadere 
di archibugiata morto a terra,, fi acoefe il Vieira di rabbia, 
e furore di maniera, che ordinò a i fuoi foldati, che fenza 
fparmio del fangue, e delle vite fi daffe la fcalata alle ca
fe .. Poneuano intanto gli Olandefi nelle finente le fciable 
alle gole dell'innocenti matrone > minacciando di voler
le trucidare ,* alle lagrime, e clamori delle quali non pun
to cammofTofi il Vieira, benché tra effe vi foffe la moglie 
di Francefco Berenguer fuo fuocero ,buoma di affai chia
ro lignaggio, e che prefentemente fi ritrouaua in quel fat
to , comandò per finirla con men danno della fua gente-,, 

nìfotu&offefierat effendo inceffantelo fparo, che gli affediati faceano dalle 
demetra.. fineftre * che fi attaccante da ogni parte il fuoco al cafamen-

to. Così venne prontamente efeguito, e già l'incendio fi 
ftimaua irreparabile » maggiormente quando per far vo
lar quello più fpeditamerite in aria, fi portauano molti ba
rili di poluere » IDilperati per tanto gli Olandefi di rime
dio , né volendo inutilmente foggiacere alla voracità del
le fiamme, inalberarono bandiera bianca fu i tetti, ed il 
Generale Hus fi fe vedere alla fineftra con la fella feoper-
ta, e due pillole rouerfeiate alla mano in abito, e politura 
di reto. Iftaua tuttauia il Vieira, e la maggior parte de'-
fuoi foldati, douerfi punir con la morte la perfidia dagl*-
inimici pratticata % in dar la morte al meffo fotto la fede-
publica inuiatogli, ma perfuafo, e conuinto dal Maftrodi 
Campa Vida! con le ragioni, ed vfanze militari , conten
ti che foffero fpente diligentemente le fiamme. Gli Olan
defi fi arrefero a diferiziane, ed effendo folo permetta alli 
Comandanti di vfeirne con Tarmi, e con l'infegne, a niu-
no però fu concerta la libertà. L'efercito Portoghefe fi 

Segli arrenda formòin ordinanza,ed il GeneraleHusfi confegnò al Vie-
gii Olandefi. ira prigione con tutti i fuoi, intrauenenda tra i'vno, e l'al

tro quali llfteffe parole già da Carlo Quinto Imperadorc-
dette al Langrauio di Hafiia, quando effendo fiato da lui 

ludi-
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- ìudibriotamente motteggiato, l'ebb&pdi refonelle mani. A n t ì 0 16*$* 
Ottocento degl'inimici reftarono morti fui Campo cort-
poco confiderabil perdita de'Cattolici, i quali ricuperate 
tutte le dònne marciarono in qualità di trionfo, portando- Riconduce le dori. 

l e i propri mariti ingroppate ne i lor caualli, e conducen- "l^J"* 
do tutti i refi col loro Generale difarmati al tuòno di mol
te trombe, e d'altri marziali iftromenti. 'Venuto alla no
tizia de i Governatori del Reciffe quello fucceffo, inuiarò-

*no vn' Àmbafciador'al Maftro di Campo Vidal con acer-
bilfime doglianze di quanto egli auea operato a fauore de 
1 folleuati, contrauenendo apertamente a gli ordini -pref
eritagli dai Gòuernatore della Baia , ed infieme alli reh-
'giofi fentimenti del fuo Re, J i quali erano fenza dubbio, 
ch'ei reprimelle, e non fomentaffe l'audacia, ed infania-
di quei popoli, i quali con efecrando efempio d'infedeltà 
aueanoofaradi prendere l'armi contro gli Stati,iègaticon 
vincoli di tregua, e di amicizia alia Corona di Portogallo. 
Si difpònelfe per tanto a deporre immantinènte le armi, e 
col reftituirgh tutti t prigioni di guerra, far' eziamdio dr-
farmar gli ammutinati.' Ma il Vidarap'profittandofidell' 
infidiofò attentato -fatto dal General Liclart contro le fue 
naui,- gli andò deliramente infinuando , effere ben vero , 
che UGoumnatore della Bàia l'auea colà [pe dito a fine di ri
durre ad vn ragioneuol' aggiuft amento ifiolleuati ; :anzi C07LJ 
ordine ftrettb di condurre prigione,il loro C apo, non perche l'i

fteffo Gòuernatore ignoraffe ,nonaueffero le Prouincie VhitL> 
con replicati infiliti violatele capitolazioni della ft abilita tre
gua, vfurpando conmanifefte frodi alla Coronadiuerfihr 
Piazze he II': Afia, nell'Africa ,e nell'America1, maperch<u> 
era tenufoJadvbbidir'a i comandi del fiuo Principe ?a cui la~> 

fiouerchia moderazione auea e ontroilpar eredi molti legate le 
mani,ipernònprender lafiodisfazione ditantiriceuti torti. 
EfferfinullÀ dimenagli Stati Generali Coltre modo abufati o ^ 
del reggiofòffrimento,, e degli vfficiofiìnegoziati di quel Go- « «» • 
Rematore > \éfinalmente della cortefe attenzione di effa Ma- ' ̂  

1.' t K 2 firo 
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Anno i tf4i* ftro diCampoiuévenutoper adoprarfi afauor degl'intere [ftp'1 

^róy impereiòche aueano inuiato il lor a Generaledi mare adtffi 
• [altre, iprtdarlt* naui Portoghefi raccomandate al di iufgo-
-ficrno, - e fitto la fé de public a ancorate in cafa loro o Non po
ster per tanto egli venir rdgioneuolfientf incolpato '» >[e dopa di 
auer riceuto Vn tanto affronto ne procuraffe con Ianni la douu-
ta fodisfazione , E perciò benché foffe certo* diprouar noru 
-filo dalGouernatore,ma dall*ifieffo Re ilpmfkr#g4ftigo,era 
indubitatamente riffoluto d'intereffarfi in quellaguerra, e dar 
con la fua gente apertamente la mano alli folleuati. 

Quelle rifolute dimoftranze del Vidal fauorì fubitoa- ' 
marauiglia la fortuna col fargli cadere nelle mani vna del
le migliori Fortezze, che gli Olandefi occupauario nel 
Pernambuco. Non ceffaua Gio: Fernandes Vieira di ado-
prarfi a far tumultuar tutte l'altre Terre , e Piazze della*, 
Prouincia, promettendo loro opportuni toccarli, ed efag-
gerandoin cftremo i fuccetli auuti dalle, fue armi. Onde 
appena era già terra in tutta la Prouincia, oue gli huomi
ni più poderofi, e di maggior feguito non Ci foltero am
mutinati , tentando di difeacciarne il prefidio, o gouerno 
Olandefe Fu tra quelle la più confiderabilc la Terra del 

Attaccano ifolle- p u n ta l di Nazaret, gli abitanti di cui , auendo chiamato 
a Nazaret, m l ° r o aiuto il Reggimento del Maftro di Campo Soares , 

teneano già con la fame in grandi ftrettezze la Fortezza- j 
la quale dopo quella del Reciffe, veniua confiderata perla 
più riguardeuole, ed importante di tutto il Braille. Era-
in quello tempo al di lei gouerno Teodofio Eftrater falda
t o di molto valore, e che fe bene nell'apparenza dimoftra-
ua di profellàr'il Caluinifmo, era però d'animo Cattolico» 
ebramofodipaffarfiairinfegnede'Portoghefi. GiailMa* 
ftrodi Campo Soares gli auea progettaco vantaggiofi par
titi per la reta, daini apparentemente ricufati, mentrerif-

// Comandante pondendo dielfer rifoluto a profondere tuttolil fangue de' 
°JÀ"dfirT- f u o i focati nella difefa di quella Piazza , faceua occui-
.1 renderla ft? . *.*•,. . . *. T I 
iradimi/ji». taniente intendere a gU afiedianci , che daflero auudo al 

Viei-
/ 
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Vieira, acciò che inficine con la fanteria del Vidal, attac- ^mo 16+$' 
- catterò più vigorofamcntequeiraffedio, porgendo in ciò 
a lui motiuo più fpeciofo, " di poter fenza macchia dell* o-
nof proprio con fegnar loro in mano la Fortezza a patti di 
buona guerra. Datone pronto auuifo al campo de' fo 1 i e-
uatLvenne cori gran follecitudineil Maftro di Campo Vi
dal con groffo numera di fanti a ftringer maggiormen te-

«ta Fortezza, ma facendo nuoueiftanze al Gouerriatórc Ef-
• trater di arrenderli, col fpedirgli a quello effetto il Capi
tana Paolo di Cugna, fu da lui alla prefenza de i fuoi fol
dati ogni condizione rifiutata. Accompagnando però con 
le folite cortefic militari fin' alla porta della Fortezza l'if
teffo Cugna, ebbe campo di fegretamente fuggcrirgli,di-
ceffe al fua Comandante , che taccile dar 1 affalto ài la For
tezza fituata in quella,,barrà, la quai' egli aueaappoftata-
mente premunita di affai debole prefidio, per Indi toglier
li agli affediati ogni fperanza di riceuef alcun toccarlo dal 
-Reciffe 5 E che ciò feguito aurebbe Scuramente dimoftra-
tOglill parziale tua anima verfo dc'Partoghefi.' Non tua 
quelli malagevole d'impadronirfi cori poca perdita al pri
mo allàlto di detta Fortezza i Ma non ' lafciaùa tuttauia-
Teodofio dlnanlmir fortemente i fuoi faldati alla difefa-, 
méntre auuifaua gì affedianti-, che per venir alle capitola
zioni della refa, era ancora dVopo mettere in difpérazio-
ne maggiore quella Piazza, ' col priuarla' totalmente del 
benefizio dell' acqua . Meffo perciò in efecuzione quello " K- $] 
configlio, col rompere tutti i condottile {fretti rhalamen* ' \V ' « ̂  
te gli affediati dalla fete, fa loro dal Comandante con Jan- *). 
go,edartificioforagionamentoinfinuato,auer'eglifin'cu* talu^llTr '"* 
quel punto ammirato la fimmacoftanza da tutti praticata,, gente! 
conproucsì chiare di valore difirtezza, che al maggior fi* 
gno rincreficeuaglt di profonder inutilmente il fangue y e le vi
te di slcoraggtoficompagni, auuegnache refifigià gliaffedian-
tipadrom della Barra, ed effendoper terra vigilantemente 
cuftoditituttirpaffiy erafrevifioildouerfnftofioccombere a i 

rigo-
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vAnno i $4*5 • r/^^r/- de Ila fame, e della fife .-< Conoficere ben egli ridondar in 
fommo pregiudizio laper dita di quella Piazza % ma che l'i
ne ficufiabihtraficurolezza fogli Siatifiouerèh^am'entexredoli 
<nèll'Hayaalle menzognere lufinghede'Portogbefi,iqualicon 
•fic altre, ed aftute maniere gli aueano totalmente addopmeMa-
-ii,per non troncare m[uoirecéntiprincipiJ2p.audmetemerità 
Aefilleuàti, era la caufa ctìeffifiifofferogiàtafflo inuìgoriti, 
che nanfioloeraper cadérgli infallantemente nellemanivnoj» 

-Fortezza dagli Olandefi conquiftata aprezzo di molto (an
gue , mafouraftar eziamdio alli me defimi vntotal' abbatti
mento.nel Brafile . Douer'egli per tanto, benché dal canto [uo 
rifiuto a difenderfifin all'vltimórefpiro della vita ,fientir il 
parere di tutti loro, ne i quali egualmente veneraua lafedel-
•tà, e la braura. Varie furono le.opinioni de gli attediati , 
ritrouandofi tra di loro alcuni valorofi Vffiziali, i quali o 
-per non effer'in loro totalmente éftinta la fperanza del foc
corfo , o per voleracquiftàrfi maggior gloria col venir al-

Contrario parere Tefperimento dell'affalto, riculàùanò il partito di arren-
dialcunivfikìa- derfi..VDiceanononcónuenirailariputazionedifilddtiyla-
- ' fiiarfi opprimere così prefto da i patimenti de Ila fame y o della 

fiete, fienzaprouar ipiù duri colpi delle armi. Douerfi alme
no profonder qualche fiangue in perdere quella Piazza, men
tre fi era shorfiato tanto in acquiftarla. Ma come la maggior 
parte degli affediati fbffê  di men generofi penfieri, Ci ven
ne fenzaltro cimento alle capitolazioni della refa >;la qua

si capitola la re- Je,fu loro accordata con affai ònoreuoli, ed vtili condizio-' 
dante rettaci" ni > effendo ftata vnadi «quelle ,obligarfi i Portoghefi, a pa-, 
fildo de'Pfrto-. gar loro tutto il foldo ,'di cui Ci trouaffero Creditori della-
g^l- ..' l^\ Compagnia Occidentale,.chete bene afcefe alla fomma^ 

••-•••<, dinoue, mila feudi non ricusòif Vieira di prontamente^ 
sbprzarli. La maggior parte però de i refi infieme col lo-, 
ro Comandante Eftrater fi alliftò fotto l'infegne de'Porto
glieli ri quali coll'acquifto di sì importante Piazza slnui-
gorirono^aproijeguinpià collantemente l'irhprefa diCni-
dar'affatto gli Olandefi dà tùt,fa quella Prouincia. Né ciò 

-.y».* fern-



ammana o^n"gnn numero ai gente tutta volontaria, ed fevi^ ajSaiinu> 
animofa, rifoluerono di Cor prendere la Città di Paraiua-, ^Portoghefi. 

Capi-
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gotirono^aprolèguinpiù collantemente l'imprefa di fui-. 
daraffattogli Olandefi da tutta quella Prouincia. Ne ciò 
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fembraua già. loro tanto difficile yJ&MoCi impadronì- Anno Mis
ti di vn polio* douè poteano fieramente riceuere i foccor-
fi della Baia, ed apprófittarfi dekamnAercio de i zuccheri 
fommamente neceffario ' per il fofteriitnerilQ 4v quella 
guerra*^i-bo-V »'•"*»' - T

 "IOUÌIV ^u . -
> La perdita deìkFortezzadi Nazaret diede premur-ofo 
cmotiuo a eli Olandefi dmuigilar grandemente alla cufto-
-dia dell'altre Piazze, .Onde per ouuiar'alli difturbi della- » ^ - ^ 
eProuincia di Paraiua, oue gii molte Terre s'erano ammu
tinati , inuiarono colà in qualità di Gòuernatore Paolo di 
•Unge con vn Reggimento di fcelta fanteria, il quale cal
damente Ci adoprò in fedarl mouimenti di quei popoli prò. . 
curando di tenergli con larghe efibizioni addormentati, 
per dar tempo, che gli arriuaffcro numerofe truppe di Ta-
pùi, della fierezza de i quali egli determinaua feruirfi, per 
mandarli tutti in vn tratto a fii di fpada. Ma penetrata da 
i medefimi la barbara intenzione del Linge > non vollero 
•venir con lui ad alcun'accordo, anzi prendendo tumultua
riamente l'armi , fi poterò, fortemente fu la difefa, efcla-
mando da per tutto a gran voci di non riconofcer'altro 
Sourano, che Giouanni Quarto Re di Portogallo. Prefe-
in detta Prouincia vigore maggior la fedizione in Goiana 
Terra grotta, ed importante, e fimilmente in quelle di 
Cugnao, e Porto Caluo. Seppe Giouanni Fernandes Vie-
ira quelli progrefli, e diftaccò fubito alcune truppe dal tuo 
efercito per fomentarli. Ma ad effetto, che in tutte quel
le parti Ci potettero far leue di gente, e le milizie foffcro 
iftruite ne i precetti militari, comife il comando di quella 
Prouincia a tre diftinti Gouernatori, i quali furono Lopo 
Curado, Girolamo Cadena, e Francefco Gomes Monìs, 
Diuifa dunque tra quelli la follecitudine, ed il penfiero di 
quella guerra, pofero fubito vna graffa contribuzione su 
tutti i paefani per il foftenimento della medefima. Indi . , 

V J • 1 • j Z i Città Capita. 

ammaliato vn gran numero di gente tutta volontaria, ed. /, vien*afiaiita-, 
animofa, rifoluerono di forprendere la Città di Paraiua-, WPortogbefi'. 

Capi-
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Anno IÓ4J. Rapitale di tutta la Prouincia. Ma perche il Gòuernatore 

LihgeTiritrouaua cbl^miglior fremo della tua fanteria al 
prefidio della Fortezza del Cabedeilo,fi diuifero i Gorrian-
dariti Portoghefi in tre diuerfi battaglioni, lafciandone-
due acquartierati fuori della Città a carico del Cadena, e-

'del Gomes,peropporfiaìle forti t e , che gP inimici potet
tero fare dalla Fortezza, mentre iLCurado fpintofi con> 
gran impeto1 nella Città, "con fommo fpauèato degli abir 
tantipaffaua''implacabilmente a fi-idi Ipada tutti quelli, 
che ricufaitano abbracciarli fuo partito, il che riufcltogli 
a collo di poco fangue, s'impadronì facilmente dell'iftéf-
Cà. Città, acclamando da per tutto la liberty, ed inalzando 
con gran giubilo della medefiftia l'arma detRc'di Porto
gallo . 'Afriuò lanuoua , e lo ftrepito alla Fortezza t, e non 
*fì moftrò niènte pigro il Lingein far tir con noùecento fol
cati , facendoneiriileifo tempo {correreperilfiume mol
te feluche cariche di mofehet fieri. Onde vedendo il Gar
dena il pericolo di reftar foccorfa la Città per acqua, e per 
terra, Ci gettò con gran follecitudine col fuo battaglione-
dentro della medefima. Per il che temendo il Linge di 
entrarui ,lnueftì i) quartierèdel Gomes, il quale come af
fai a lui inferiore di forze penfaua di interamente disfare. 
•Ma effendofi attaccato il conflitto, furono i Portoghefi mi
rabilmente fauoriti da vn'abbondantiffima pioggia, la-
quale rendendo affatto inutili i mofehetti Olandefi, diede 
campo à quelli di adoprar brauamente le fpade, nel ma
neggio delle quali fuperano fórfi loro quaifiuoglia altra-
hazione. Softenne nulla dimeno con gran valore il Lin
ge longo tempo il loro incalzo, animando i fuoi coli' e-
fempio a combattere fortemente con l'armi bianche. Ma 
tagliatane già'gran parte a pezzi, mercè alla fomma brau-
ra del Capitano Antonio Rodrigues Vidal, il quale con-

v«v" alcuni Etiopi, ed Indiani operarono quanto può dirli de i 
Si difende laFor* foldati più animofi, Ci ritirò con gran perdita di gente alla. 
"™ • .•->. fortezza. Vallerò i Portoghefi mettere 1 affedio alla me-

. " - " " deli-
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defima ; ma confideratdllnùfnèroforprefidio, cheauea-?™** I ó 45 v 

ed il fito a merauiglia difenfibileper natura, tentarono di; 
corrompere il Comandante, intrpdùcéndoui (i quello ef
fetto Ferdinando RodrigiiesdiBugliohe huomodi-icaltrày -- -, - i v . \i 
efiniflima Intelligenza.* Effendo però'già per venire alla •• à"**"* ̂ f* 
conclufione il trattato, fu il Linge fcópertò, ed incolpa-' 
tone, onde penfando di faluar'il crédito, e la vita, priuò di 
cita l'ifteffo Buglione, facendolo impiccar nella Fortezza . 

Mentre tali cofe Ci opérauano-nella Paraiua; non ftauà* Afjedian0 Porto 
no in ozior l'armi de i folleuati in Pernambuco . * Abitaua- Caitt0 • 
nella Terra di Porto Caluò Chriftoforo Linz Caualcanti 
oriundo Fiorentino di nobil fangue, il quale allavoce del
la folleuazione dell'altre circonuicine Tèrre yCvfoCe an
cor 'egli in campagna, accompagnato da gran-numero di 
Terrazzani.' Gouernaua per gli OhndeCi quella Piazzsu -
Chan Fiorine, il quale penfando di troncar in vn fol Colpa - > 
la temerità de'folleuati, fpedì contro di loro vn gpoffo cor
po di fanteria? -Ma il Caualcanti - auuifatone "opportuna
mente dalle fcntinelley che fparfe auea tuia Campagna- > 
s'imbofeò con la fua gente in vn pollo affai vantaggiofo y 

nel quale facendo da alcuni de i tuoi artificiofamènte ca
dere gii auuerfari, li pàfsò* tutti a' fii di fpada ; e fpogliò^ 
con gran giouamento delibarmi r; dèlie quali in eftremo' 
penuriaua il tuo Campò. "Diede maggior'animo alle dv 
lui ardite rifoluzioni Pacquifto, ch'ei fece d'vn groffo le
gno càrico di molte monizioni, che per il fiume-Mangoà-i 
la nauigaua in foccorfo di -quella Piazza . Alla-, nuoua 'db 
quelli éueìiimenti corfe gran'moltitudine di paefani,.chet 
per sfuggir'in quei primi impeti il furor degli OlandefiV 
eranfi ritirati alle felue ,e rifolutiaproJebndeiFèilesvite per • 
l'efterminio di quelli, fi aggregarono al Caualcanti, e fors 
marono vi* battaglione capace di porre l'attedio alla For
tezza , fi come fecero , benché dai lontanò-' eirigendoiau 
con due l inee, da luogo oue non poteano effere otfeli 
da4 cannone ,* e cuftod^cón^ fomma diligenza tut* 

"im L ti 
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Anno ì£4$. tiipafft,!ariduffer^;breuemenrea grandi ftrettezzc; lc> 

quali crebbero maggiormente, per auer' il Gòuernatore-, 
Plorins con improuido configliofatto ritirare nel Cafteiló 

fe arrende a p»t. molte famiglie Olandefi. Laonde effcndogli dal Caual? 
ti di buonaguer. canti offerti onoreuoli partitiper la refa, li abbracciò,chie-
rA* * denda {blamente, che quella fi trattaffe con alcun, Capitar

ne deH'efercito di Pernambuco va fine di,come dicea, non 
capitolar con i propri fuoi fudditi. Datone pet ciò auuifo 

; v. a Gio: Fernandes Vieira, fpedì colà il Capitano Lorenzo 
Carneiro a; trattar di quell'aggiuftamento»ii quale efegui-
to con le folite condizioni, e patti di buona guerra, fu. la-. 
Fortezza conf§gnata al Carneiro, ed a i refi data cammo-
ditì di pattar In Àmfterdam 0 1 ' : : . . u >. 
L Fu malto limile a quello il fucceffo della Terra del Rio 

Afidìo dettaTer. di San Ffgni&fcQ, oue tumultuando eziamdio i paefani più 
ra di $.francefco principali, e facoltofi,,,; élcffero per loro Comandante Va

iami no di Roccia, eleuato vn Reggimento di gente ani-
mofa benché inefperta, s'impadronirono de'pofti più im
portanti della campagna>obligandogli Olandefi per mag
gior loro ficurezza a rifugiarli nel Caftello. N"on vollc-
però il Roccia affediarli, fcarfeggiando non folo del fuf-
ficiente numero di foldati, ma ancora di Capi |perimen* 
tati • Onde fattane iftanza al Gòuernatore della Baia, fu 
da lui foccorfo con gran numero di ben'agguerriti fanti, 

,, >,,,,,. acarico di Nicolò Aragna, Capitalo prouetto, e valorq-
fo, il quale fiiperando immenfi oftacoli, per la rigidezza-
dèi verno, e tranfito malageuoledimoki fiumi, peruen-
ne breuemente ad aggregarfegji, efenz'altra dimorafu 
attaccato 1 affedio alla; Fortezza . Auea il Gouernatorc-
Olandefealleftite molte Imbarcazioni nel Porto, dafer-
uiriine perla condotta de i vi ueri," ma effendo ftate incen
diate dal. Capitano Francefco di Mattos, il quale fenza ve
runa perdita di-gente Ci portò felicemente ad abbruciarle,. 
incominciarono gli -affediati a ridurli a molte miferie, C-
ftrettezze. Bercile prefi da i portoghefi tutti i polli per, 

ma-
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mare, e per terra, capitauano in mano loro i foccorfi, che Anno 164$* 
replicate volte gli furono trafme(li dalle Città di Sergip-
pe, e Maurizea. Da quella era ftato fpedito vn Vafcello 
con due altri legni carichi di proui fieni da bocca, e da-
guerra, ma armando il Roccia alcune Cannoe, li Cece in- N 

tieftire con tanto impeto, che furono coftretti afaluarfi 
vergognofamente con la fuga. Non tardò perciò la Piaz- si arrende a di. 
za a trattare della refa, la quale fu ftipolata a diferezionc- finzione. 
de gli attediami, effendo mandati prigioni alla Baia tutti 
quelli che non vollero arrollarfi alle loro bandiere. Ac
creditate a tal fegno l'armi de'folleuati, prendeano molti 
degli ftelfi Olandefi il lor partito, ficome fece Teodofio 
Eftrater con tutti i fuoi foldati, refi nella Fortezza di Na-
z&tfct, de'quali Ci formò vn reggimento feparato, e fe ne-
diede il comando a lui medefimo. Era anco affai nume-
rofo il treno dell'artiglieria, che aueano, ed il loro eferci
to non Ci trouaua meno ben prouifto di viueri-i che di vffi- c. . . . . 

. . . « n r . • s-x • i * <\ « i i - i " ' da principio al 

ziali valorali, e lpcrimcntati. Quindi e che vedendo il Unghiffimo afie-
Vieira la fortuna tanto propizia al fuafpirito,volle appro- dio della città 
fittarfi della medefima col tentar la prefa della Città Mau- M*urlze*> 
rizea, capo di tutto il Pernambuco, di cui Ce gli riufeiua-
dlmpadronirfi, coronaua felicemente le fueimprefe. Ma 
perche tra l'ifteffa Città, e quella di Olinda era fabricato 
il forte di Santa Croce in vna arenofalingua di terra, che 
diuide l'acque del mare da quelle del fiume Beuetibe,l'ac-
quifto del quale grandemente ageualaua il fuo difegno, 
determinò di affalirlo prima che daffe principia a quel!' 
affedio. Era già per darli Y affalto al fudetto Fòrte, maJ 
auendo il Maftro di Campo Eftrater antica corrifponden- prenie ,•* y- • 
za col Comandante, lo perfuafe viuamente a renderlo fen- il Forte di Santa 
za fpargimento di fangue ,'cioch'ègli, effendo di animo Cm<r* 
venale» non ricusò di fare, prendendo anco con tutti i fuoi 
il foldo nel campo de i Portoghefi! i quali per la gran'im
portanza di quella fortificazione la prefidiaronodi fcelta-
fanteria, e munirono di maggior numero di cannoni. Ma 

L 2 vo-

**.••-**> v 



34 .\V\ DELLE GVERRE^X: 
Annoiò^ . V Q l e n da Gio; Fernandes. Vieira renderli più formidabile 

a gP inimici, e goder più ficuramente il,dominio delia-
campagna, fi diede a fabricar' vna Fortezza alla moderna 
in luocorallài C2V2iCZ:l ed eminente vna fola lega difcofto 

FabrteavnaFoff*- i i ^ -rr n i • ~ J , »i i 
tezza. dai Reciffe, alla quale imponendo al venerando nome di 

"Buon Giesu, riduffe breuemente con tutte le regole dell' 
arte a perfezione. Così parimente inalzò intorno alla Cit-

vv • tàdiuerfealtrefortificazioni,edalloggiamenti^quali,ben-
che da lontano la cingeano, teneano sì riftretti gli Olan
defi, che non faceano fot tifa alcuna dalle porte ,che non-
coftaflè loro molto fangue. Ma vedendo il Vieira, che in 
quella norma di affedio Ci operaua più lentamente di quel
lo era neceffario per preuenir* i foccorfi di Olanda, che 
di giorno in giorno poteano capitar'alla Città, douendofi 
cónfumare vn gran tempo per ridurre quella all' vltimc-
ftrettezze dèlia fame, rifoiuè di dar l'affaltóadalcuna For-

, v ,,... tezza della medefima, di cui impadronitoli, potrebbe poi 
y>n,; più fpeditamente b'atter,e ftringere gli affediati. E come 

la Fortezza delle cinque punte fembraffe dieffer la più fa-
cile alla fcalata, effendo fabricata nella fpiaggia vrtfol tiro 
di mofchètto lontano dalla Città, diede gl'ordini alla fua 
gènte di portarli di notte tempo all'affalto- Era il Maftro 
di Campo Eftrater informato del gran numero di braua-
fanteria, e di cannoni,che la guerniuano, onde ftimandolà. 
nel ' preferite fiato quali inefpugnabile, difuafell Vieira-

dtTamaracal dall'imprefa, e gli propofe l'attacco dell'Itola Tamaraca-, 
perchefcome dalle fue fertilifrlme campagne ritracuano 
gli Olandefile vettouaglie non fola per quella Fortezza* 

u-, ; V\ • -./* ma anche per tuttala Città, vna volta ch'eglino veniffe-' 
t v ^ V» r o difeacciati dalla medefima , era infallante il non poter 

3 longamente fuffìftere nell'affedia. Cohformoffi il Vieira-
a queftaopinione, e marciò con parce del fuo efercito ver
fo di detta Ifola, laiciindone il reftante all' abbloccamen-
to della Città Mautizea ,> a caricò del Maftro di Campo 
Dias infieme col valorofo reggimento de'fuoi Etiopi • Eb? 

wi be-
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bero i Gauernatori Okndefi anticipato auui fa di quella- Anno i ^45 
molla ,e fecero follecitamen te cuftodire con vn ben cor
redato Vafcello il tranfito del fiume Catuama, che diuidc-
queft'Ifola da terra ferma , quale~conueniuaa'Porto
ghefi neceffarìamente traggittare » Non fgomentatifi 
però quelli nel ritrouar difefa quel paltò, anzi fatta alleftir. 
vna gran barca armata dicentabrani Soldati,fiauanzòcon 
effa il Capitanò Simone Mendes ad abbordar gli auuerfa
ri .' Fu affai oftinato il combattimento tra legni sì difug.ua-
li . I Portoghefi veniuano fortemente battuti, e quafi op-
preffi da i lor contrari, ma attaccatoli caudalmente il fuo
co ad vn fianco del Vafcello, e cor fi gli Ofandefi con gran ' 'K ' 
cofufióne a fpegnerlo,fi feruì mirabilmente il Mendes dei-
la congiuntura, per montargli fopra .con tutti i fuoi, ouc-
Combatti^o alla difperataa .villa dell' efercito fe he refe-
padrone con gran gloria, conducendo tutti prigioni, toU 
tone molt'Indiani, i quali difperati di ottener alcun quar
tiere r, fi gertarorio pt ecipitnlafhentc ncli* acqua. - Arfran-
cato così il Vado alla riuiera ,'Upaffajrona liberamente i 
Portoghefi,accrefeiuti di quattrocento altri Soldati, chc-
da quelle parti vennero a • Cònglongcjffegli, Indi forma-, 
tifi ordinatamente nelllfoia» fi pofero con gran filenzioln 
marchia, fauòriti dalle tenebre della notte. Ed imbacten-
doficon vna donna Olandefe , ti offerì loro di. condurli 
dentro alle trincere mimiche^ Fu data la. vanguàrdia deli'v 
efercito-af Maftro di Campò Eftrater, il quale guidato dal-* • w, 
la donna fiauanzò molto, col tuo reggimento, feguitandòr 
Pifteffe orme il Sargente maggior Antonio Dias Cai doto 
col battaglione de i Paefani, «schiudendola retròguardia-
Gio: Fernandes Vieira,ed ilMaftrordliCàmpa Vidal col 
reftante delle milizie. Ma come perafrmàr alla Città, oue, 
la principal Fortezza era fabricata, bifògnaua attrauerfarr 
tre leghe dell'ifteffa Itola, fi accordarono gl'vni,e gli altri 
Comandanti di mifurar talmente la marchia con il tem
po, che tu' lo fpuntar dell'alba Ci ritrouaifera rutti tòtto la*. 

* Fiaz-
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Anno i$4J« pi a z z a . Ma o nafccffe dairinganno, o dall'ignoranza del
la donna , fu il Maftro di Campo Eftrater da lei condotto 
per ftrade si ftorte, edeuiate, ch'era già fchiaritofi il gior
no , ed ancora egli non auea veduta la Città. Non cosi il 
Sargente Maggior Cardofo , il quale non punto affidatoli 
alla guida, cangiò felicemente il penfiero, e prefa vn'al
tra più fpcdita ftrada, fi ritrouò al prefitto tempo col fuo 
battaglione a villa delle mura. Accadde che in quell'ora 
vfcirono alcune Indiane dalle porte, le quali corfero con 
gran voci a darne auuifo alle fentinelle. Vedendofi dun
que il Cardofo fcoperto, Ci fpinfe animofamente verfo la 

Entrano è Porto» Città, feguitando le veftigia dell'ifteffe donne. Età intor-
ghefinelUCitta^ n Q a j j e m u r a v n a m a l regolata trincierà, la quale facil

mente fuperata con vccifiohe di tutti quelli, che v'erano 
di prefidio, entrò il Cardofo nella Città con gra||fpauen-
to, e terrore degli abitanti. E mentre dalla Fortezza cor-
reano molte compagnie Olandefi ad occupar le bocche-
delie ftrade , pervennero gli altri battaglioni Portoghefi > 
ónde {limolato il Maftro di Campo Eftrater dalla paffata-
negligenza, Ci auanzò animatamente contro di quelle, e-
con gran ftragele còftrinfe a rifugiarli nella Fortezza > fe-
gùltandole fin'alle porte con valorófo difprezzo d'irifinite 
palle, che gli veniuano tirate contro e Inuafa in tal guifa 
la Città ,fi diede fubito principiò ali'affedio della Fortez
za , la qual'era cinta da vna forte palizata $ la guadagnarq-

jfiedianolaFor- no nulla dimeno gli attediami f benché a colto di molto 
tex.%a - fangue, e faltato eziamdio il folto, arriuarono a metter le 

fcale in fu le mura ; e montarono [molti di loro per le me
defime . Laonde non volendo gli affediati venir all'vlti-^ 
mo fperimento dell'affaito /fecero replicati fegni di voler 
arrenderli a patti di buona guerra. Peritene afficuratifi 
imprudentemente i Portoghefi della vittoria, fi diedero 
con infano furor'a taccheggiare dat>gni parte la Città, la-
feiandofi per Pàuidità di rubbare cadere l'armi dalle ma
ni . Non perderono punto di tempo gli Olandefi di ap-

pro-
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profittarfi del lor difordine, animati aricora-fórtementc- A t f n 3 l6*t* 
dagl'Indiani, i quali fapendo di non auer da ritrouare ge
nere alcuno di clemenza ne i Portoghefi, li efortauano al
la difefa . Quindi è che fortiti con gran impeto dalla For
tezza , caricarono di tal forte fopra di quelli-difuniti, ed 
immerfi nel faccheggiare,che ne fecero fanguinofiffima-
ftrage , ed aurebbeno fenza dubbio trucidata la maggior 
parte, fe il Sargentc Maggior Cardofo, il quale con alcu
ne Compagnie era rimaftodi prefidio alla trincierà, non-
aueffe trattenuti, e riuniti molti, che in tanta confufiòne-
fi dauano precipitatamente alla fuga. ILchc facendo cre
dere a gli Olandefi, ch'elfi Ci preparaffero nuouamente all' 
affalto della Fortezza reftata in abbandono, vi rientrarono 
con gran fretta per difenderla . Ma il , Vieira fdegnato 
fommamente dclfucceffa,c vedendo i fuoi feriti in gran* si girano con-j, 
numero, non volle venir'vn'ajtra .volta al cimento, onde *' 
poftofi in marchia venne a profeguir l'affedio della Città 
Maurizca, il quale il Maftro di Campo Dias auea fina quel 
punto con vittoriofifucceffl. continuato, ributtando di
uerfe volte gl'inimici J che credendo di trauarlo fprouir 
Ilo, e trafeurato, gli diedero replicati affalttj »- b/- ... ;> 

Procurarono intanto i'Gouernatori Olandefi di cor
rompere il Reggimento della loro Nazione, che come- congiura d'vn-. 
abbiam detto,, militaua nell'efercito de i folleuati a cari- Reggimento oian 
co del Maftro di Campo Eftrater, coll'efibirgli non folcii ^ ° ' 
perdono di auer prefetlarmi contro gli Stati', ? ma'di con
ferirgli eziamdio diuerfe cariche, ed onori nel loro cam
po . Lufingati da queftepromeffe alcuni Capitani Olan
defi rifolucrono di violar l'impegnata- fede t con i Porto
ghefi , e prefto tirarono a gli ftpfli pentimenti quafi tutti! 
loro nazionali. Auutene perciò fegretc intelligenze con 
i Capi di guerra nel Reciffe, gli promifero di non caricar 
i mofchcttiapalla in quelle fazioni militari ,cheaccadef-
fero, finche non Ci Coffe venutoa qualche battagliai in cui 
elfi cangiata fede, fi fariano in vn tratto riuolrati, coope* 

ran-
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A n n o i a ? , rando all'intera disfatta de i Portoghefi. Ma per rimaner 

ancor'effi liberi dal poter'cffer*offefi dalle Fortezze, pote
rò tutti ne i cappelli vnaparticolar diuifa , che dagli altri 
reggimenti Portoghefi li diftingiìeua. Effendo però que
lli naturalmente propenfi ad imitar le nouità del veftir di 
tutte l'altre Nazioni, Ci miferò fubito ancor loro ne i cap
pelli l'ifteffo fegno, rcftando 'per quella via delufo il fu
metto artificiofo inganno. Ebbe Giouanni Fernandes Viei
ra fentore del machinato tradimento, e con rara diffimu-
lazione procurò di ouuiarlo, col fmembrar'ilreggimento 
Olandefe, ihuiandonc alcune Compagnie a militar nella-
Paraìua. Ma volendo i Gouernatori della Città Maurizèa 

Il Gommatore-, vader'il frutto della tramata? congiura,-fi di fiaccò Giorgio 
dtMaurizea-, © . 5 > © 

prouoea i Porto- Galmano,che in quel tempo auea il comando general del-
gkefialla batta» l'armi'Con vn corpo di quattro mila foldati, e fu lo fpun-
* t a * tar dell'alba fece fortemente caricar! quartieri de i Porto

ghefi , per tirarli fui Campo alla battaglia. Non tardaro
no quelli a prefentarfegli difpoftifi diligentemente a com
bàttere . Attaccato^ dunque con gran' ardor'il conflitto, 
fi accorte il Sargcnte Maggior Carciófo, che alcune ban
de Olandefi ,ch'eranb fotta lefue infegne, irripiègauano 
i nfidiòfamentc i tiri nel proprio Campò > per il che facen

t i dole ritirare, le Collocò in parte ,f oue non poterono met
ter' in pratticà i lor fraudolenti penfieri, giouando a ciò 
grandemente. Tauerle il Capitano Affcnzodi Silua rico
perte di maniera con le fue truppe, che fénza manifefto 
pericolo di rimaner^ iìiteraménte trucidate, non poteano 
farcontroi portoghefi alcun'infidiòfo mouimento. Bra-
mofo per rantoli Gafmano di dar loro alcuna apertura di 
riuoltaf fi contro di-quelli, mutò di fito, muouendo il fuo 
efercito ad vn'àltro-pollo. Ma vedendoancor'inutile que
llo tcntatiuo, a cauta della gran vigilanza, che già tutti i 
Comandanti Porroghefi aueano fopra i congiurati ', Ci an
dò rifugiando a lenti paffi fotto il cannone dèlia Fortezza, 
foftenendo ancora per più d'vn'ora la battaglia ylufingato 

dal-
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dalla fperanza, che i confederati Olandefi foffero per paf- &mo 1 $4$* 
farti al fuopartito. Ardendo perciò di fdegnoGiouanni 
Fernandes-Vieira comandò alla fua gente ,chc con la fpa
da alla mano llnueftiffe. Cosi fuefèguito brauamentci-
xon tanto danno, e fpauento de gli auuerfari, che voltate 
l e fpalle ricercarono le porte della Città, venendo anco i 
-Portoghefi neceffìtati a più non incalzarli, per il denfo 
nembo di palle, che dalle Fortezze grandinauano • Ma-
auendo il Maftro di Campò Dias accortamente preueduta 
la loro ritirata ; era andato ad' imbofcarfì col fuo reggi
mento in vn pollo tanto vantaggiofe; che con poca perdi
ta de i fuoi vecife più di trecento degli auuerfari. Ritira
tili tutti alli quartieri, fiadoprò viuamente il Maftro di 
Campo Eftrater per giuftificar la fua innocenza appreflbi * ^ 
Portoghefi, dimoftrando loro con euidenza di non auer'-
auto patte nel machinato tradimento dal fuo Terzo, e fa
cendo premurofe illanze, di che il medefimo folte in gaf-
tigo della fua fellonia interamente condannato alle for- J;"'", 9£era' 

© . . . . r \ z,,(ifie "el Vtetra 

che. Gioche il Vieira non folo ricuso di fare, ma ordino, con gli olandefi 
che a tutti gli Olandefi folte fubito sborzato il douuto fol- congiurati. 
do. Non conuinti peròda quelle generofe maniere duc-
Capitani dell'ifteffo reggimento, arroffìti forfè di portar 
più longamente l'armi contro la propria nazione, delibe
rarono di difertar con nuoui inganni dalle bandiere Por
toghefi Onde col fpeciofo pretefto d'intraprender'vn'im-
portante fazione, che falfamente fuppofero al Vieira di 
prefentarfegli,fu loro cofegnata la maggior parte del reg
gimento, auendo il Comandante Eftrater fceltone quel
li , de'quali facea più ficuro concetto di fedeltà. Ma appe
na diftaccatifi da i loro alloggiamenti pattarono il fiume 
Beueribe, ed auanzandofi verfo la Città Maurizèa, fi ar- Li licenzia dal 
rollarono a quelle bandiere. Non parue allora a i Co- •'"/ 9* 
mandanti Portoghefi di più diffìmular con gli altri, ch'e
rano rimafti nel loro efercito, onde richiamati ancora-
quelli , che guerreggiauano nella Paraiua, tolte a tutti le* 
armi, l'inuiarono alla Baia. M Ar-
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Anno KJ45: Arroffito fommamente del fucceffo il Maftro di Cam
po Eftrater, volle ancor*elio inficine col. fuo Sargentc-
Maggior Francefco della Tour Francete di nazione traf-
ferirfi a feruir'in quella Prouincia,oue e l'vno,e l'altro con
tinuarono in fcruigio de i Portoghefi con proue molto 
chiare di valor', e fedeltà, effendo loro Hate conferite da-
quel Gòuernatore Hfteffe cariche che occupauano in Per
nambuco. Sgombrati iPortoghefi dai fofpetto,in cui 
teneuanli quelle ftraniere milizie, fi applicarono a ftrinr 
gere fortemente l'affedio al Reciffe. Cuftoditi dunque 
con gran diligenza tutti i palli,, e tefe da ogni parte limbo» 
fcate, gli cadeuano nelle mani quali tutte le vettouagÌic# 
che alla Città fi trafmettcuano1 dall'Itola di Tamaraca-. 

Coraggio di due Degni fono di fpecial memoria due giouani di Pernam-
gìouam di per- buco,! quali auendo notizia, che nel.Porto del Reciffe fof-
nambuco * £ e r o anCOrati molti Vafcelli Olandefi ', s'imbarcarono in* 

vna picciola trauata, e fotto il manto delia notte at
taccarono a due forti Vafcelli orribili artifizi di fuo-
co,il quale breuementeli tè volar In aria con gran fpauen-
to della Città j e fe da quella non veniuano contamina* 
follecitudine aiutati i rimanenti, farebbero fenza dubbio 
foggiaciuti all' ifteffo infortunio. I due giouani intanto 
tra la confufione, ed il tumulto ebbero fortunatamente^ 
campo di accollarli alla fpiaggia,e prendendo in fu le fpal
le la lor picciola imbarcazione, faìtarono a terra, doridc-
paffati all'altra parte di quella lingua di rena, Ci mi fero 
nuouamente all'acqua, remando verfo il quartiere dellc-
Saline. Ma ignorando il nome dalla fentinella Portoghe
fe richieftogli, furono malamente di mofchettata feriti, 
incontrando tra gli amici quel pericolo da loro felice, e 

*„,<.mj.i, coraggiofamente fuperato tra gli auuerfari. 
oacctfftdella-, XT ir- J » « & 1, . . r . . . 1 

Pr0umcia di Ri, ^on Itiedero in quello tempo 1 armi oziofe nel! altrc-
Oraadc. Prouincie del Brafile, feguendo ancor'in effe affai impor

tanti fazioni di guerra. Era vfeito dalla Fortezza di Rio 
Grande vn groffo corpo di fanteria Olandefe, a darli gua-

fto 
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Ho a quelle fertiliflìme campagne, e tanto erafi inoltrato, A n n o x 6^m 

che pattando alle frontiere della Paraiua fieramente le de-
folaua, con danno immenfo di quei popoli. Peruenne di 
ciò l'auuifo a Gio: Fernandes Vieira, e con gran follecitu-
dine fpedì colà il Maftro di Campo Camarano con le fuc-
genti, ed altri dueento Indiani Tapui di moftruofa corpo
ratura, venuti all'ora a militare con i Portoghefi dalle più 
barbare, e remote bofeaglie. Arriuato il Camarano a Rio 
grande, praticò la fierezza de i fuoi foldati tali oftilità con
tro gli Olandefi,chenon lafciò in piede alcuna loro popò- ..,.-.-
lazione. Onde per opporli ad vn tanto danno forarono 
da quella Fortezza mille cinquecento fanti rifoluti ad af-
falire gl'Indiani, Ma autane da quelli la notizia, Ci fortifi
carono fopra di vna collina,a cui feruia di foffo vn picciol 
fiume, e di trincera alcuni folti canneti, che la circonda
no. Non perciò atterriti gli Olandefi, gli diedero furiofo 
affalto, tentando di rompere con l'accette quel {leccato . 
All'incontro gl'Indiani maneggiauano con sì regolata di-
fciplina i lor mofehetti, che girando or l'vna or l'altra fila 
intorno alla trinciera,impiegauano tutti i tiri negli auuer
fari, i quali non affante il riceuto danno,ne punto ceden- c tl . _. . „ 
- . T- v . r *.r r • • r Soldati Olandefi 

do ad vna si vigorola ditela, anzi animolamente montan- combattono con-, 
do fopra i cadaueridei loro compagni,infifteronatre ore &*«* valore. 
nell'affalto. Sin che vedendo effere i canneti inefpugnabi-
li da quella parte, procurarono di romperli per il fianco 
diritto, che da quella picciola riuiera veniua tagliato.Non . 
fu però iui minor la ftrage, che riceuettero dalle frezzG; 
de i Tapùi, che in quel pollo combatteuano. Onde impe
gnando tutte le fòrze loro in affalir'i difenfori per la retro
guardia, caderono in due imbofeate con tal ftrage di mor
ti, e di feriti, che polli in fommo fcompiglio fi ritirarono, 
con perdita di feicentofoldati. Accrebbe quello fucceffo 
non poca gloria al Maftro di Campo Cantarano;, ma auido 
egli di renderli più famofo in quella guerra, rifoluc di far 
in Rio Grande qualche ftrepitofa fazione, col togliere^ 

M 2 agli 
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Anno 1645. agi£ olandefi quella importante Fortezza, e fe indi la for
tuna arrideffeaifuoi penfieri, fpingerfiancora all'attacco 
di quella del Cabedeiio, fituata,come fi diffe, nella Parai
ua: Impiotò per tanto dal Vieira opportuni foccorfi, fcar-
feggiando molto di poluere, e monizioni. Ma come que
lli fucceffl Ci continuarono nel feguente anno, ne daremo 
all'ora, per non mutar l'ordine, le notizie, 

Chiede mona- Ritrouandofi in quefto flato la guerra del Brafile, volle 
mente invinoti j] y'lc'ir2L darne parte ai Re Gio: col fpedirgli in due diuer-
Ke^Portógalla.. fe imbarcazioni Francefco Berenguertuo focero, e Fran

cefco Gomes di Abreu , dandoli fermamente a credere-, 
che venendo il Re informato di quanto quelle valorofe-
genti aueano colà in fuo feruigio operato, auria vna volta 
cangiato il fiffo fuo proponimento, di non inuiargli quei 
da lui tante fiate richieftigli foccorfi. Fu nulladimeno in-
fruttuofa quella diligenza, imperoche imbattendofi quei 
due legni con tre vafcelli di guerra Olandefi, fu coftretto 
il Berenguer, il quale più] viuamente aurebbe in quella-
Corte maneggiato il negozio, a fpingerfi per fuo fcampo 
in vna fpiaggia, oue falua la gente, Ci fdrufcì la fua naue- • 
E Ce bene l'altra ebbe la Corte di arriuar' illeCa a Lisbona-, 
non rifultòperò alcun vantaggio a i folleuati, anzi come 
a fuo luogo diremo, comandò loro il Ré, che abbandonaf-
fero affatto quella guerra. Tanto pregiudiziale alla pro
pria conferuazioneriputaua all'ora quefto Principe douef-
fe riufcirgli la rottura manifeftà con l'Olanda. Ma quel 
grande Iddio, che con occhio benigno rimirò 1* afflitta-
America bagnata col fangue di tanti Campioni in difefa^ 
della Criftiàna fede con fomma gloria del fuo nome, re
golò con sì alta prouidenza ogni vmano configlio,che non 
trouerafli nell'antiche, o moderne Iftorie l'auer'alcun al
tro Principe acquiftato con eftrema fua renitenza vn sì va
llo Regno, dando colà ordini a i Comandanti di ritirar
li , e depofte l'armi abbandonar ogni incominciata-
imprefa. Sinché difubbidito da i fuoi fteffi vaffalli, e qua

fi 
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k\ offefa nella reggia fua autorità, fi vidde interamente im- ^ n n o 1641+ 
poffeffato di sì grandiofi Stati. 

Or perdute le fperanzoda i folleuati di ottener dal Rc-
alcun foccorfo, riponeuano tutta la loro cofidenza nel Gò
uernatore della Baia, il quale vedendo più da vicino lo fta-
fto di quella guerra , e contrapefando in diuerfa fiaterà- -
l'importanti confeguenze della medefima , auea deter
minato, ancorché contraueniffe alli comandi del R e , 
di fomentar con deftrezza l'ardite rifoluzioni di quei 
popoli. Laonde fpecolando egli fempre più i modi d'in
grandire fenza ftrepitoiMoro efercito, e fiaccar la poten
za degli auuerfari, ordinò al Maftro di Campo Vidal, che 
faceife tagliar tutti i canneti di zucchero della Pt ouincia-
di Pernambuco, non fola per toglier agli Olandefi l'vtili-
tà di quel commercio, ma per ingroffar ancora T efercito 
deTortogheficon più di quattro mila huomini, che nel 
lauoro de gli fteffi zuccheri eranotmpiegati.Dandofi quel 
Gòuernatore a credere, che priua la Gompagnia Occiden
tale d'vn tanto neceffario alimento per quella guerra,non 
aurehbe longamente potutotufliftere nella difefa dell'oc
cupate Piazze. Ma come ad vn sì ecceffiuo danno reftaffe-
ro non menfottopoftiifolleuati, mantenendo ancor* elfi 
la loto armata delle falefoftanze de'paefanl,ff oppofe con 
più prouido configlia il Vieira a quel perniciofo coman
do, non permettendo che in alcun modo follerò danneg
giate tante ricchiffimepoffetllonl. E per dimoftrare non 
auer ciò fatto indotto dal fuo priuato intereffe/ece incon* 
tanente ridurre totalmente in cenere tutti i tuoi propri 
cannamelli, di che fommamente appagato il Gòuernatore Azione magna» 
della Baia, ebbe campo di lodar, e gradirai maggior Ce- ****defvicir*, 
gno le di lui non men prudenti>chegenerofe maniere. 

Continuaua in tanto con gran applicazione in Europa 
la guerra il Re Giouanni, auendo Filippo IV» conferito i l 
comando delle fue armi nella Caftiglia al Marchefe di Le-
ganes, foldato di gran valor', e fperienza, il quale bramo-

fo 
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Anno i645< to d'impiegarli in qualche operazione di rilieuo,fi port4 
con quindeci mila huomini all'affedio di Oliuenza Piazza? 
molto importante nella Prouincia di Alenteggio . Il c h o 
diede motiuoal Re GiauanniUi trasferirli lafeconda vol-: 

cond* vlltl ifZ ** aquelle frontiere, e per dar maggior calor'alfuo efer-
Campagn* •* cito, e per fpronar'a i cimenti di quella .campagna la pri

maria nobiltà del fuo Regno 5 fapendofi che col'arriuo 
d'vna ricca flotta del Melfico Ci dìfponeail Re Filippo a-
metter'in piede vn affai potente armamento, Ma effendo 
quella Piazza abbondantemente foccorfa dal Conte diCa-
ftello Migliore, il quale con fomma diligenza vi fpinfo 
dentro molte truppe, non volle il Leganes venir' al forfè 
infruttuofo fperimento dell' affedio, onde auendo fola-

Manbefe di Le- mente incendiato il ponte di detta Terra, prefo e fmantel-
gancs fi ritira^ j a t o | j picciof vicino Forte di San Chriftoforo , Ci ritirò da 
dall' affédio di .. \ ,r • r \ \- >- e 1» 
Oliuenza. quella ìmpreia, non riulcendogli men improipero 1 attac

co fatto poi da i fuoi foldati alla Piazza di Gerumegna,oue 
da i difenfori furono valorofamente ributtati. Ma ben
ché il Caftel Migliore {limolato fempre dal viuaciffimo 
fuo fpirito, voleffe profeguir la campagna, e tentar qualr 
che rimarcabile acquifto dentro gli Stati della Caftiglia-, 
e già aueffe inuiatc alcune truppe ad attaccare Alcantara, 
gli fu nulladimeno impofto dal Re il ritirarli, effendo già 
molto auanzata la ftagione del verno. Per la quai cagio
ne anco il Re Ci trasferì nuouamente alla Corte a trattar di 
molti affari politici del Regno, nel maneggio dc'quali, cf-
fendone plùprocliue, che a militari, diuenne vno de i più 
eccellenti maellri della fua età. Erano all'ora importantif-
sfimii negoziati,che Ci verteuano daiPortoghefi nella-
Francia, per mantenere falda la Regina Vedoua d i Luigi 
il Giulio nella buona corrifpondenza , ed alleanza delie-
Corone; perche non mancaua di tentar di fraftornarla., 
benché in vano il Re Filippo IV. fuo fratello. Ed in vero 

Re^ilTdiFran. è n ? ° k ° commendabile la prudenza di quella fauiffima-
ei». Principeffaj poiché sì profondamente penctraua le più fo-

de 
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de m'aflime di ftatò,che fentend? dire, volaffe il Re di Por- A n n o * *45« 
tjogallo, per ouuiare ad ogni diuetfione, e fat più vigoro-
iàla guerra a i£aftigiiani, comprar'a gli Olandefi le Pro-
uincie,che occupate gli aueano nel Brafile,diffc che quan
do perciòc©a;ncaffero ai Re danari aurebbe ella tupplito 
con la v e r i t à delle fue gioie.' Anzi a non effet' il tuo 
animo fiato" fempre fortemente fconuolto dal Cardinal 
Mazzarini primo mobile di quella Monarchia , auriano 
.finalmente conclufo con lei i portoghefi quella tanto bra
mata lega difenfiua, ed offenfiùa contro il Re Cattolico, 
adoprandoftjperciò viuamente a Parigi Vafco di Gama-
Marchefe di Nifa, Signore di finiffima intelligenza, che-
in qualità dji jAmbafciadore ordinario refideua in quella-
Corte, Ma il Cardinal, che {fracco giàdellcguerre preme*- tlCard'malMaz 
4 1. . n r i » r \. r 1 1V • zarinifutaitrat 

ìtauadiaggiuftarlicon gliSpagnuoli,lebenenelluoin- tati jeilalega-, 
terno ftimaua men conueniente la pace,andò fempre con cjfinfiua eonPor. 
gran a/tifizio,;fiiiando l'accorda di detta lega còl Porto*- (0S^0' 
gallo» domandandogli in ri compenfa condizionisi efor-
bitanti, ed impraticabili, che nonpoteffe mai il Re venir 
ad abbracciarle. Laonde or gli chiedeuadue porti marit
timi nel fuo Regno, orla fpefa pertutta vna campagna-
delia Francia, or; lo sborfo di cento, e feltanta mila feudi 
annui, periifoccorfodi ottomilafoldati. Orrlcufaua la-
Piazza di Tangeroffèrtagli, or lamentauafi di che il Re- * 
in manifeftopregiudizladellà Franciafeceffelentamente 
la guerra al Re Filippo*facendoun tal guifa cangiar faccia 
l'ifteffo partito molte volte, e fiancando di manieta com» 
incollanti tifoluzioni l'Ambafciador Portoghefe,che ven
nero a fuanir'affàtto le fperanze,che il ReGio: auea nella 
lega offenfiùa con quella Corona. Dalla quale egli fin'a-
quel tempo non auea riceuuto benefizio» maggiore, chc-
raueriftan temente procurato , benché fenza effetto,che 
nelcongreffo di Munfterfoffero anime/li I fuoi Plenipo
tenziari, non auendo voluto Un'alt ora venir'all' accordo 
della pace vniuerfaie reftando di fuori i Portoghefi, non 

oftan-
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Anno itf4J. oftantei fremiti, eie doglianze che a nome di Filippo-"IV. 

•facea colà il Conte di Pegnaranda. Tentò nulladimèno il 
Marchete di Rouigliac Ambafciador di Francia in Lisbò-

Matì portamen, ria, huomóprecipitofo, eftrauagantè, d'intorbidar gran
ai Lecig7L. demente l'amicizia déll'vna, e dell'altra Corona,impereio»-

che non folo propofe al Dùca diGuife ottenerle dalla Re>-
g-ina Madre i mezzi di forprendere Mozambique, Piazza-* 
ricchifflma de'Portoghèfi, fituata nel!' Africa Orientale\ 
ma tenute fegrete conferenze Colt Inuiato di Olanda iiu 
quella Corte, gl'incukò viuamente l'inuafione del Porto 
di Settuual poche leghe difcoftodali'iileffa Citta.Trattati 
che non folo furono fommamente deteftati dalia Francia, 
ma richiamato incontanentill Rouigliac, fu rimoffo da-
ogni maneggio di flato fpettanfealla Corona . Dando con 
ciò neceffario documento a Principi, di quanto matura
mente deuónoauerfi nell'elezione de i loro Ambafciado* 
ri, effendo quelli il più viuo ritratto delle qualità de i lor 
Sourani» 

r> 
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D E L L A I S T O R I A 
D E L L E G V E R R E 

D E L 

REGNO DEL BRASILE 
PARTE UT LIBRO QVARTOV 

S O M M A R I O . 
* 

A' il Re Cattolico apparenze di far con gli 
Olandefi la pace, egtimbarazza i trattati il 
Re di Portogallo Ritira que fio ilfuo efier ci
to dalla campagna, e fi applica a far laguer-* 
ra con l'intelligenze a Filippo. I folleuati di 

Z-, .Pern^mbucojpingono le loro tguppe nellaPro-
uincia di Rio Grande. Vengono gli Olandefi disfatti dal Ca
marano . Valor ofi operazioni del lidafiro di Campo Dias, ? 
del R eggimento de'fuoi Etiopi. Si prouanograndifirettezz? 
nella Città Maurizia. Efice il General Liti art a far sbar~ 
chi per la marina. Si rinouano i trattati di pace tra il Re Cat
tolico , e le Prouincie Vnite. L'Ambafciadore di Portogalla 
neliHayafi adopra per fconuolgerli. Si apparecchia <vn'Ar~ 
mata Olandefie per [occorrere Pernambuco . Defirezza** 
dell'ifiejfo Ambaficiador per ritardarla. Medita il Re Gio
uanni di rilafciar'agli Olandefi lo Stato di Pernambuco. Va-
riparcride'Gonfiglieri di Statofiopr a quefto affare. Ordina-* 

#noJr N il 



0 
il Re alVìeira, che abbandónil'imprefia, efiririridallacam-
pagna. Ricufia egli di ubbidirlo, eprofiegue più vigorofit-
mente la guerra. Procurano alcuni dei fiuoi di trarlo violen
temente di vita. Arriua il Generai Sigifimondo cvnpotente 
tarmata in Pernambuco. Ajfalifice diuerfe volte i Portoghefi* 
e fi ritira Con gran dannò • 

Con-
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Ontinuauano con affai profperi auuenimen- Anno icqc. 
ti le cofe del Brafile, auuegnache cono-
fcendo l'Ambafciador Francefco di Soufa 
Coutigno quanto indebolita fi ritrouaffe-
la Compagnia Occidentale, andaua con
gran deftrezza guadagnando tempo con-' 

gli Stati, acciochei Solleuatt di Pernambuco inuigoriti 
da i foccorfi del Gòuernatore della Baia, finiffero di fnidar 
affatto da tutta quella Prouincia gli Olandefi. Proteftauas 
Il Soufa viuamente in quei configli, non auer' il tuo Prin
cipe parte alcuna in quella guerra, né dar'in ver un modo 
conniuenza ai folleuati, anzrmeditarlamaniera di repri
merli, e gaftigarli. Ma penetrando già gli Stati l'aftuzia^ 
dell'Ambatciadore, ed incredoli ormai, che il Re non far ~ 
ceffe loro la guerra nel Brafilefottoll nome de i folleuar ,#. I 
tiy determinarono di mandar colà vn' armata a carico del 
Colon elio Andrefon,ed a quell'effetto foccotfero la Com
pagnia O ccidentale con tre mila foldati, e graffa fomma^ 
di contanti • Dauagran calore a quella rifoluzione ilbuon 
fembiante,che a faùor loro prendeano i negoziati di Munr 
ftet, per il breue aggiuftamento col Re Cattolico»penfan? v 

do di vna volta fatta la pace col medefima, impadranirli 
di tutto il Brafile* ficome difegnaua l'ifteffo Re ficuramenr 
te 1 a conquilla di Portogallo* feguita che folte la concor> 
dia con Olanda. E fu ih lui Ci veemente quella credenza, Filippo %fa g& 
che fecondo attellò il Cardinal Mazzarini all' Ambafcia- Olandefi K 

dor di Portogallo in Parigi, afferma agli Olandefi, di rila-
feiargii libero tutto il Brafile, fe con potente mano l'aiu-

N 2 taf-
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Anno i64*r taffèfoa riprendere ri Portogallo?* Or vedendo l 'Amb^ 
Iciador Francefco di Soufa effer'irreparabile il minaccia
to colpo a "quegli Stati, perche ne il Re aurebbe voluto 

- ouuiarloconléfuearmi,ne quelle dei folleuati gli pa-
• reano valèuoli per opporfegli, procurò d'imbarazzar a gli 

r Olandefi la pace col Re Cattolico, facendo penetrar'al Si
gnore di Tiogliarie Ambafciador di Francia Umilmente-» 
nell'Haya,come conl'efclufione del fuo Ref| trattaua qui-
ui l'accordo con i Spagnuoli. Non trafeurò perciò quel 
miniftro, a far'ogni premurofa iftanzaagli Stati di metter 
fubito l'efercito in campagna, non valendo alli medefimì 
l'ifeufa della mancanza di gente, che aueano*perche a tut
to fuppiì il Duca d'Orleans con dar loro fette mila foldati; 
e gran quantità di danari. Laonde fuanì per all' ora Y ac
cennato armamento nauale, febene venga da alcuni affer-
mato,ehe ciò nafecffe daU'auer PAmbafciador di Portogal
lo fubornato con danari qualche principale miniftro dell' 
Haya. . &\ • ì. r 

s Libero da quefto penfiero Giouanni IV., fece fortir 
Sueeefi tra Por. j n c a m p a g n a {[ fuo efercito nella Prouincia di Alenteggiòv 
gnuoliln Ale», a carico di Mattia d'Albucherche Conte di Àieggretc-i 
seggio. tjuello che verfatofi longo tempo nelle guerre del Brafile 

con chiaro nome, fùmminiftrò {ufficiente materia a que-
•fta iftoria. Diede egli principio alla campagna con l'efpu^ 
gnazione del Forte di Telena, ma non filmando bene-» 
il fortificarlo, lo fece fubito con le mine demolire- •« 
Erafi trasferito il comando dell' armi nella Caftiglia al 
Barone di Molinguen, in affenza del Marchefe di Leganes 
pallato al gouerno di Catalogna; il quale con vndeci mila 
foldati tra fanti, e caualli venne a ricercar l'Albucherche, 
e volendo quefto afpettarlò fotto il Forte di Telena in fi-
to più vantaggiofo per la battaglia ,~pafsò per configiio 
del Maftro di,Campo generale Gio: Mendes di Vafcon-
zellos il fiume Guadiana per iui far giornata con gì' inimi
ci . Ma effendo già pattata quafi tuttala fanteria, e rimarli 

" j folo 
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Colo tre reggimeti di effa, furono con gran impeto carica
ti da tutto l'efercito del Molinguen,al primo impulfo di 
cui voltando la caualleria Portoghefe le fpalle, reftarono 
gli ftefli tre reggimenti in manifefto pericolo di effer' in
tieramente trucidati. Fatta nulladimeno valorofa fronte 
a gli auuerfari, e ricopertili da certi caualletti di legno in-
uentati dall'ingegniere Cofmander, Ci difefero con mira-
bil brauurai e pattarono con poca perdita il fiume. Oue-
riunitificon l'altra fanterìa, foftennero fin'alla notte la-
falue di tutte le bocche di fuoco , fenza che il Molin
guen voleife mai cimentarli col traggigar ancor'egli la-
riuiera . Quefto azzardofo accidente dell'efercito ac
caduto per'<la difcrepanza , e liuore'di quei due Co
mandanti ,! diede motiuo al Re di confiderar'il poco 
vantaggio, che rifultaua alle fue armi dai ; profeguir 
la campagna. Onde la fece terminare col attacco di 
Alcantara, Piazza importante deli' Eftremadura, nella* 
quale auendo già i Portoghefi fatta la breccia capace di 
dar l'aflàlto, vennero valorolàmente refpinti da i difenfo-
ri. Perniato dunque il Re d'efferglipiu conueniente lo 
ftar più tolto fu la difefa, fece ritirar 1* efercito, e fi appli-: 
co a fortificar le Piazze del Regno, rifparmiando l'ecceffi-
ue fpefe neceffarie a mantener la guerra offenfiùa, e {li
mando per più ficuro il far agl'inimici la guerra con l'in
telligenze-nudrite ne i lor propri Stati, benché Con la prò* 
fufione di molt'oro. Cioche fe bene fu all'ora finiftramente 
giudicato da quelli, che mai non penetrarono 1' occulte^ 
pratiche di qiaéfto Principe, fu poi nulladimeno attribui-* 
to alli più ben fondati dettami della fua prudenza, con-, 
cui altamente conofceuà douerfi dopo la fua morte far dal 
Re Cattolico a i Portoghefi la guerra più vigorofa, e for
midabile, ai foftenimento di cui fu di fommo gioua mento 
il quali ripofò, che il Regno ebbe, di dieci anmVper difen^ 
derìi poi maraulgiiofamente nello fpazio di 'dodici, o 
riempirli mondo di affai'illuftrifuccelll. . ... ^ ^ 

v i L'in-

Arino 1646. 



ioa -n DELLE GVERRE ..y 
Anno 1646. L'incredibile trafcuratezza degli Stati in foccorrere la 
Si ftr'mge l'offe- Prouincia di Pernambuco, daualargo campo a i folleuati 
dio di Maurizea di ftringere fortemente l'affedio alla Città: Maurizea, oue 

erano già si grandi le fcarfezze d'ogni torridi viueri, che 
vn fcorzo di quella vfuale farina fatta da vna radica, vale-
ua vn feudo di oro, ed vna brocca di acqua fi pagana vn-
teftone. Perii che temendo i Gouernatori'Olandefi vi 
nafeeffequalcheperniciofo tumulto, furono in. procinto 
di capitolar.con gli affedianti la reta, e l'aurebbero fénza-
dubbio cónci ufa, fe non veniùano diffuafir dagli Ebrei, i 
quali timorofi di non rimaner'in quell'euento immuni dai 
tacco de i foldati le lor'opulentiffime ricchezze, fecero al
la compagnia vn'affai importante donatiuo, e Ci obligaro-
no a proùedere fufficientemente la Piazza. Ma filmando 
gli affedianti di giouarniolto a i loro intereffi, col moue-
f e nell'altre Prouincie più caldamente la guerra a gli Olan-

Ì%dtAuerrt d c f i ' f i Portòiì Maftro di Campo Vidal con buon numero 
in Rh Grande. di fanti verfo Rio Grande, oue, come già Ci ditte, erafi con 

la tua gente acquartierato il Maftro di Campo Camarano. 
Incorporatili dunque! due Comandanti, e conferendo i 
mezzi di attaccar con più Vantaggio l'inimico, fi diuifero 
iti due imhòfcate vicino alla Fortezza di Sant'Antonio, e. 
diftaccarono folamente quaranta di quei paefani pràtici 
del terreno, a fine di allettar gli Olandefi col limitato lor 
numero a farcir; dalli Fortezza.. Ne fu vano il lor perifie-
ro, perche dandoli il Gòuernatore a credere, che quei po
chi foldati foffero colà venuti a depredarla Campagna-, 
fpedì vna partita di dueento fanti con molt'; altri Indiani a 
forprenderli, e trucidarli. Ma i Portoghefi auendo prima 
fatto apparenza di voler réfifter£li, prefero 1 poi.artificio-
fàmente la fuga col fargli! cadere nel laccio dell' imbolia
te, oue affaliti da ogni parte furono interamente mandati 
a fii dtfpadaj Ma di tal forte s'infierirono gl'Indiani del 
Camarano contro gli altri dell'ifteflà nazione, che veden
doli gettarti precipitofamente alenare per faluar'a nuoto 

-- f. l e 
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le vite, entrarono ancor 'elfi nell'acqua, e con fpi etato fu- -Anno ! c ^ 6 -
rore li fommerfero nel proprio fangue > coftando però a i 
Portoghefi quefto fucceffo la vita del Sargente Maggior 
Francefco Cardofo foldato molto valorofo. 

Nacquero in quefto mentre affai pericolofe conuulfio-
ninell'efercitadei folleuati, a caufa della penuria, che-
ancor'effiprouauanofotto Paffedio di Maurizea, ciache-
fu caufa, che molti, abbandonate le loro bandiere, Ci traf-
ferifferoallaBaia,Laonde per rimediare asì dannofeemer-
genze, inuiò»Gio: Fernandes. Vieira a quel porto al cunile-
gni carichi delle fue proprie merci, acdochell prezzole
rò s'impiegarle in quelle vettouaglic, delle quali più fcar-
feggiaua il fuo campo. Ne tardò quel Gouernatore a fpe-
dirgli duegroffenaui cariche di viueri, e monizioni,,per
ii trafportadelle quali, effendo elleno capitate nel Portò 
di Nazaretinfieme con i Cnggiti foldati rimandati daquei 
Gòuernatore,, fi trasferì colà perfonalmente il Vieira, la
fciando in quefto mentre la cura dell'attedio, ai Maftro di 
CampoSoares,. Ebbero gli affediati notizia di quella di-
uerfione,.efortironocon vn groflo corpo di fanteria, e-
gran numerodlguaftatoriafabricar'vn Foronotrall Ca-
ftello degli Affogati, e quello delle Cinque Punte.-, a fine-
di ripararli dall'inceffantedanno, che da quella parte gli 
cagionauanò gli Etiopi di Errigo Dias. Ma rinforzato que- J¥Z7£iJ3*tfrt 
fio di alcune truppe inuiategli dal Maftro di Campo Soa- di Campo, Dias, 
res, nonpofedilazione in vfcir'adattrauerfargli i l paltò,, 
ed impedirgli il lauoro. Erafi già formato il battaglione 
Olandefe di maniera,, che i fanti copriuano i guastatori im
piegati in alzar il Fortino. Arde il petto-dei valorofo 
Etiope a villa delTinimico,ed animando brauamente! tuoi 
foldati, fu sì coràggiofo lo fpirito, col quale tutti 1 ' inue?< 
ilirono, che coftretto a perdere gl'ordini, fi pofe con gran 
sbaraglio in fuga, abbandonando con tutti i materiali i l 
campo. Ma temendoli poi del benefizio della notte, e* 
celando lo ftrepito deilauoranti coll'inceflantc fparo deU 

e le 
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Anno 16^6* j e Fortezze, rifabricarono nuouamente il Fortino . Indi 
fpalleggiati da quello li portarono in gran numero a ta
gliar quelle foltiffìme felue, che imp&diuano loro il giuo-
car fruttuofamente col carinone fopra i quartieri degli 
affedianti. Venne di ciò auuifato il Maftro di Campo Dias, 
e prendendo fubito l'armi volò come vn fulmine ad affâ  
lirli. Erano gli Olandefi affai fuperiori di numero a gli 
Etiopi, e mancando di più a quelli la poluere, e monizio* 
ne dopo vn longo combattimento incominciarono ad in-
fieuolirfi, e retrocedere. Si vidde perciò il Dias molto al
la ftretta, effendo impetuofifflmo l'incalzo che gli dauano 
gli auuerfari. Ma egli riunendo con gran accortezza quek 
li, che già voltauano le fpalle, ed incoraggiando braua* 
mente l'abbattuto animo di-tutti , or gli rimproueraua la-
fiacchezza, or gli minacciaua il gaftigo, gridandogli in al
ta voce, e quefio il frutto delta mia difciplina a voi altri im
parata per tanti anni ì San que fili i valor ofi Etiopi di Errigo 
Diasi Allafipaday alla fpada, o animo fi compagni« E pollo*-
fi nella prima fila combattè con fifhipendo coraggio, che 
fé veramente conofcerfi per vno dei più prodi» guerrieri 
della fua età. Reprime con granbraura il furore de gl'i
nimici , edinfufe neifuoi foldati {piriti si vigorofi,che-
caricando fortemente quelli,che già chiamauànfi vincito* 
ri, li obligarono a ritirarli dentro della Città, intimiditi 
ancora dalle truppe del Vieira, che arriuato in' quel pun
to dal Porto di Nazaret, volò in vn tratto fopra di loro : 
Ma {limolati gli Etiopi, ed arrofflti della paffata fiacchez
za, non fu comando bafteuole a trattenerli, di nonauan-
zarfi tumultuariamente a fcalar il Fortino;e temendo i di-
fenforiillor'impétuofoaffalto /glielo lafciarono vergo-
gnofamente in mano con quattro pezzi di cannone. Non 
poterono però gli Etiopi fmantellatlo a caufa dell'infinità, 
di palle, che la Fortezza delle cinque Punte, da cui veniua 
coperto,tcaricaua. Onde fu di nuouo dagli Olandefi pre
sidiato^ munito con maggior numero diartiglieria,e cin* 

to-
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to da vnaben regolata trincierà. Non ripofauà"però l'a- A n n o i g l i 
nimo di Errigo Dias, impegnatagià la fua- riputazione in • . . ..*. . 
togliere l'ifteffo Fortino-dalle mani degli auuerfari. Affi
dato dunque nella tante ' volte fperimentata braura de* 1 
fuoi foldati, fi o {feria GiorFernandes Vieira di andar cori* 
quelli foli ad affalit quella fortificazione . Èra ad ogni vi* 
fia temerario il cimento, venendo il Fortino dominato da 
due Fortezze reali, e già ih fe fteffo ridottoa ftato- di vali-
diffima difefa^ Parue nulladimeno al Vieira di non priuar Animofitl d**~ 
di quella gloria sì animofo- Capitano ecomandando,che fuoi Etiopi, 
nel prefiflotempo dell'affaito foffero datuttele bande bat* 
turi gli affediati, forti ancor egli con alcune truppe ad im- -
bofearfi, per cflete fpettatóre di vna sì valorofa imprefa-. 
Chiamati dunque da'Errigo! fuoi vffiziali a- configlio > 
propòfe loro ii meditato affalto, e- trouandò tutti difpo-
ftiffìmi ad vbbidirlo,non fu però'mai poffìbile, che alcuno 
acconfentiffe,ach'egliefponeffe la-pròpria perfona a pe
ricolo tanto-euidentevipiegoffill Comandante ai loro» 
preghi, e {celta la gente pitìtvalorolà del fuo-reggimento,, 
ne diede il comando al Sar gente Maggior- Paolo Dias San-» 
felice dell *ftfeffa'nazionè> mentre egli col rimanente de i 
fuói neri reiiò in luogo feparator d ì ri ferua. - Peruenuti 
quelli fotto il FortinonelPoropiu-, tacite della notte, ed 
vecifeui due fentinelle, diedero fpauentofo -affalto alla> 
trincierà, la qualefuperata con poco* contrailo ^fallarono, 
il foffocon mirabileagilità 1 Noni fu* minor 1*ardore coi 
quale'guadagnaronoH-contrafcarpa, è trucidati quelli ̂  
che animofamentefe gli oppoferò, montarono fopra la-
muràglia, nella quale infifteronoibott sì braua^coftanzaj.i, ^ *\vVv\W *\ 
che sbalzatile bruciati g l i vni, rimontauahò oftinatamen*- * w 0 - ^ * 
te gli altn\ finche entrari dentro, riempiendo tuttodi fan* 
gue, e di clamori, mandar ano a fii dàfpàda tuttala guerni-
gione. E non òftàntel'inceffante fpaiùidelleFòirtezzeide-» 
molirono affatto il Fortino, ed inchiodata ' P artiglieria 5 fi 
ritirarono pieni di gloria con poco, nùmero di morti > e 4$ 
feriti. O Cre-

http://DELBRASILEPARTEILLib.lv


IQ6 ; r i DELLE GVERRE 

Anno 1646. Crefceuano in tanto al maggior fegno lemiferie nella 
// Generai Li- C * ^ del Reciffe* e difperati affatto gli affediati di poter 

clan inuade la riceuere per terra alcun foccorfo, tentarono di procac-
Terra di S. lo- c i a r f e j o a forza di armi per acqua, col fare alcuni sbarchi 

per quelle marinine coftiere. Alleniti per tanto ventifet-
te legni carichi di fanteria, forti da quel Porto il General 
Liclart, e sbarcò nelle fpiagge di Tegiucupapo, con ani
mo di faccheggiar la Terra di San Lorenzo . Tenea 
iui il comando col pollo di Sargente Maggior Agoftino 
Nunes, huamo valorofiffimo, il quale effendo auuifato 
dello sbarco dell'inimico > fi ritirò con foli cento foldati 
ad vn Forte, che per difefa della popolazione auea rego
latamente fabricato. E comandando ritirar dentro di lui 
tutte le famiglie de i Terrazzani col più preziofo delle lor 
ro foftanze* fpedì vna* banda di mofchettieri, ad incom-
modar con i tiri per dentro della felua gli auuerfari, i qua
li non auendo altra ftrada, per auuicinarfi al Forte,fu affai 
confiderabil'il dannoVch.e da quelli riceuerono i perche 
infeguiti da loro a man falua détro da foltibofchi, veniua-
no sì fortemente ber fagliati da i mofchetri, che oltre gran 
numero di feritijlafciauano molti morti tuia campagna-
Ma non però raifreddatofi il -Liclart, anzi piùaccefo di 
fdegno, e di furore * diede vn'altaico reale allo, {leccato, a 
cui valarofamente refifterono i djfenfori inanimiti dal lo
ro coraggiofo Comandante, il quale per maggiormento 
impedire la confufione nella fua gente, auea ftrettamente 
ordinato, che qualunque donna, che con importuni, cla
mori, e,pianti diftujtrhalfe i combattenti,folteJndifpenfa-* 

Vahrofa difefa- bilmente pattata a fii di fpada ."Seruìjquefto comando di 
deh Donne. marauigliófo ftimolo alle fteffe donne, impereiòche fupe-

randa'la. nati da fralezza del proprio feffo,non folo dili
gentemente, diftribuiuauo la poluere, e monizioni a i fol
dati, ma rinouandoi eziamdio le fingolari prodezze già 
fatte dalle antiche matrone Portoghefi negli affedijdi Bra
ga in Portogallo, e di Diù nelt'Afia* pr etera animofamen-

o .te.,. 
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te l'armi, e combattendo con mafchile fpirito caufauano n ^ 
non minor nocuménto, che ftupore a gli auuerfari, i qua
li ftracchi già dal lungo conflitto, e tagliati in gran nu
mero a pezzi, fofpefero per alcun tempo le armi. Sinché 
fpronati egualmente dalla perdita, e dal roflbre, diedero 
il fecondò affalto alla trincierà. Durò per molte ore a-
combatterfi, dando i difenfori moftre di gran valore, a vi
lla de i rari efempi prefittigli dalle donne. E facendo di 
continuo giuocar due pezzi di cannone carichi a minute-
palie, era fieriffìma la ftrage, che patiuano gli aggreffori ; 
Confuto perciò fommamente il Liéfart da vna si ftrana,ed 
oftinata difefa, voltò con la fua gente le fpalle, ed imbar
catoli fi fece in alto mare,non volendo venir'agiornata2 
con ZenobioÀcciaioliCapo delle milizie di quei contorni,, 
il quale correua già in foccorfo di quel Forte, come pure 
il Maftro di Campo Vidal con vn reggimento di fanteria. 
Ma ritrouando Pvno, e l'altro diggià ritirati gP inimici r. ^ 
marciarono con gran follecitudine verfo la Terra di Igua-
razù, oue ebbero notizia, che quelli foffero sbarcati, per 
tentar Umilmente di taccheggiarla. Imbofcati quiuiirL» .^-; .. 
due luoghi per fórprenderli nel paffaggio, non poterono - *! •"' 
goder il frutto del lor premeditato difegno, perche auen-. 
do vn lor Chirurgo di nazione Francete fmarrite le lira-
de, cade in mano de gli auuerfari, e pollo alla tortura Cut 
roftretto a palefargli il lor fouraftante pericolo'. Laonde 
ricercando nuouamentei lorolegni,' Ci riconduffero fenza 
prouifione alcuna alla Città. All'incontro fi trouaua l'e
terei to dei folleuati1 abbondantemente prouifto di vetto-
uaglie, mercè all'indefeffa vigilanza del Vieira , il qualci 
trasferitoli perfonalmente a molte di quelle circonùieinè 
T e r r e , n'auea con la fua autoritàcàuate affai pingui con
tribuzioni. E per maggiormente afficurar le naui, che di . 
giorno in giórno gli veniuano trafmeflè cariche dimoni^ 
zioni da bocca, e da guerra, determinò di fàbricar vna^ 
fortezza nel Porto diTamandarè, ficome in breue terrt-

Q z pò 
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Anno 16+6. p 0 efeguì con l'aiuto, ed affìftenza di quei popoli. 
jpplieazione del P^ua però gran penderò al Re l'auer già la Republica-
ne all'emergenze di Olanda diuifato l'artificiofo procedere del fuo Amba-
4el Érafile. fciadore; nècaufaua minor' apprenfionenel fuo animo il 

faper, ch'era nuouamente intauolato, anzi quali ftabilito 
il trattato di pace tra la medefima, ed il Re Filippo, anche 
con Pefclufione della Francia. Perche te bene P Ambafcia
dore di Portogallo, preuedendo il grauiffimo danno, che 
ne rifultaua al fuo Principe-, adopraua tutte l'atti del fuo 
ingegno,per fofpendere,e fconuolgere quell'accotdo, 
erano già gli Stati rifoluti a contentarli di quella fouranità 
independente, che Filippo lòroofferiua , e per la quale, 
erano ottant'anni ghe con fonimi ftenti guerreggiauano.. 
E veramente con gran viuezzafi adoprò il Soufa nell' Ha-
ya,per fcioglier'il nodo di quei negoziati, rapprefentan-
do a gli Stati, non effere altro che inganni le fpeciofe efi-

L ambafciador di D Ì Z i o n i fattegli da gli SpagnuohVquali, dicena, eranfimofi 
Portoga/U procu. fi a defiderar la pace, perfieppellirli in vn letargopiu mortala» 
ra d'impedir l* de Ila fi effa guerra. Effere artifizio A più fino de i me defimi, 
taiico^e le Prò- ilIdifiiarapflicor*ivaffaldi della Republica all'efiercizio del-
mnae • lepefiagioni, e delle mercature, col quale veniffero a perder^ 

la ferocia, ed inclinazione alla guerra, per poi piùficur amen
te ritornare a metter loro in bocca il duri fimofreno del v affair* 
laggio. Auer già imparato afipefe proprie la majftmafi abili
ta da Licurgo, di non douerfi molto tempo contro glifiejfi guer
reggiare, impereiòche con la longhezza delle guerre aueano 
gli Ateniefipafcitori di pecore, e coltiuatori di terreni ,perue^ 
nuto alla meta della glorila militare. Non douer per tanto la 
Republica lufimgarfidalfipeciofio nome di pace,e di quiete, poi
ché in vece di gufarne ledolcezze,aurebbepoiprouate tacer* 
bit a delle pmture. Profeguiffepure il cor fio a tante vittorie, 
che l'aueam sì marauigliofiamenU refia illufire, ne daffe al 
mopdp efiempi tanto chiari d'incoftapza, come erano /' vntrfi 
con.gì'inimici communi, ed abbandonar i fiuoi confederati, 
con doglianze, epregiudizio def midefimi^ M a n ^ quelle* 

ne 
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ne altre ragioni punto giouauano all' Ambafciadore, per A , m o * 6*6m 

rimuouere gli Stati da quelle pratiche, le quali erano dig
già molto innanzi con i miniftri del Re Cattolico. E come 
l'effettuamento di effe impriincffe tanto vigore alle Pro-
vincie,ed affatto le sbrigarle per promuauere contro i Por
toghefi fortemente la guerra nel! Alia, e nel!' America-* 
trattarono nuouamente di far'vn potente nauale arma
mento da inuiarfi al Pernambuco* Non fmarriffi però in ^ 
sì ptemutoli accidenti l'ambafciadore di Portogallo, anzi ^ a per lm^n^. 
raffinando più i modi di guadagnar tempo con gli Stati,fe- %foccorfi dt per-, 
ce loro intendere, come dandoli il Re per mal feruito del «*"*"**•• 
Gòuernatore della Baia Antonio Telles di Silua, per non-» 
auer fin'a quel punto faputo raffrenar! tumulti di Pernam
buco, fecondo ciò, che tante volte gli era flato, da lui in
caricato, l'auea depofto da quel gouerno, ed in tuo. luogo 
foftituito elfo Ambafciadore con titola di Vice-Re di quei 
Stati, ordinandoli di portarli colà con gran premura annet
tere il Pernambuco. fotta la perpetua vbbidienza della Re
publica ; Ed in tal guifa 'incominciò à prendere congedo 
dairHaya,edartuttele apparenze di accingerli alla par
tenza, di modo che preftandogli a quanto dicea credito, 
gli Olandefi, confeguì per all'ora il non mandarli al Bra- PenfaitRe dir*. 
file quell'armamento. Agitato nulladimenail Re da que- lafi^r'agiiOUtu 
iliimportantiffimiaffari,nonripofaua introuar modo di dpcrna°mbuco° **' 
ouifiar al fouraftante pericolo di venir in Europa a mani-
feftà rottura con l'Olanda. E fu sì veemente.in lui. quefto, 
penfiero»chepròpofenel Configlio di Stato le conuenien-
ze, che fcorgeadi rilafeiar'a gli Olandefi tuttàquella por
zione, che vfufpata aueano nel Brafile. Fu dunque acre
mente dibattuto queftonegozio, circa l'importanza di cui 
gli parlò in quella maniera il Conte di Odemira, Signore^ ToTerita?'"* 
di alto nafcimento, e di fomma ftimaappreffol'ifteffo Re;, 
E ti Regna dei Brafile, gloriofijjìmo Principe^membro sì prin
cipale tra quelliycheformano il voftroìrmpero,chenonhaque

fto altro pmeortfider abile e per lavaftità delle Provincie, u> 

fcr4 
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Anno i64tf. pèr l'opulenza delle ricchezze, e per la numerofita de i vaf
falli . Il folo Brafile rende potentijjimo il voftro nome, ed im
pingua amar auiglia i voftr i Regni. Da lui cauano quefti 
oggidì più che dall'India glifipiriti vitali yper ilfiftenimento 
del commercio con tutte l'altre nazioni. Ha il paffato Au-
ftriaco gouernoyfiotto di cui geme per lo fpazio di feffant' anni 
quefta Monarchia,di tal forte traficuratonela difefa, che gli 
Olandefi l'ebbero quafi interamente nella mano, ed'oggidì nt^> 
occupano molte delle migliori Prouincie. Ha nulladimeno 
lafiortunaprofperata di maniera quefia Corona, che fenza-» 
di (pendio di effa fi va mirabilmente impoffeffando di quei fia
ti, efiritrouano cola le cefi in tanto aumento, che non tarderà 
molto a fentirfi l'intero efterminio de gli Olandefi, Non haj 
la Jìdaeftà voftra dato fin ora conniuenza a quelle guerra. 
Sono effe inforte dalla barbara opprejfwne , con cui gliftejfi 
Olandefi tiranneggi auano quéi popoli. Combattono quefti per 
ficuoterfene con rareproue di cofianza, e di coraggio fienza^ 
di [pendio della Corona, e>fomento delle fiue armi. Non pò fi 
fono fempe i Principi mettere gli argini all' impeto de i lor 
vaffalli opprejfidalla tir anni a,edinuaghiti della libertà Ten
tar di fidarli con la forza pub partorir gì' inconuenienti di 

farli diuentar rebelli, e datifi all'vltima difper azione o chia
mar in aiuto loro l'armi de' Principifiranierifoformar tr cu 
ejftvna libera, ed independente Republica. E pie no il monda 
di filmili lugubri auuenimenti. E non manca al Viera ,'huo» 
mo di eleuato, edorgogli ofio fpiritor,'néfieguito, ne facoltà, ne 
ardimento,per azzardarci a qualunque imprefa. Trouafi 
ingolfato neWalto mare d'vn tanto impegno, da cui non defi-
fteràfin'aefialarl'vltimorefpirodivita. Non vuole la ra
gione difilato, chefiprouochi vn tanto vaffallo a cangiar quel
la fede sì incorrotta, ch'egli ver fio di quefta corona dimoftra^. 
Ma quando lui, ed ifuoifieguacis'induchino a ritirarfi dalla 
campagna, abbandonando affatto quella guerra, ed agli Olan-
Aefifi rilafci lo fiato di Pernambuco, chi ci afficura, che gli 
filefftnoninuadinopoituttoilBrafileìSignori di tante por-

> \S..Ì teZ" 
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tczze, col piede fermo in tanti Porti, sbrigati delle guerre di ^ n n o 1 ^' 
Fiandra, affueti alle pinzar due navigazioni ^ come potranno 
contenerfine i limiti di vna Prouincia, potendo impadronirfi 
di tutto vn Regnoì Non tronchi dunqnela, MaeftàVoftra->. 
iprogrefftdi quella guerra, lafci ch'ella continui all' arbitrio, 
della fortuna fiotto il nomeL de ifolleuati. Perche ò ejfi rimari-
ranno opprejft, o vincitori deglxauuerfari. Se opprejft, ha la-> 
MaeflàVoftra l'intento difgombrar le Prouincie vnite de i 
cono'epiti fi/petti.. Se vincitori, goda pure di vn trionfo ripor-, 
tato dall'altrui armi. Mafie l'Olanda fi rifolue a dichiarargli 
in Europa la guerra, meno fenfibilefempre riufcirà quefta di 
quei danni, che ai fiuoi Inter efft minaccia il rilaficiar'alla fi e fi. 
fa Republica l'occupate Prouincie, conpraue< tanto euidenti, 
di eh'ella abbia da occupare le rimanenti. E che nocumenti 
maggiorepuò temerfida quella nazione, che ò l'ifteffa rilaffa-
zione del Fernambuco, o l'intiera perdita del Brafile ì E og
gidì il Portogallo ridotto ad vn tal fiato di difefa Ae Fortez--
ze marittime sì ben munite, e tutto il, corpo della nazione al 
voftrofelicijftmogouerno sìben affetto,che a me non dà appren
fiane alcuna larottur a con gli Stati. L' eficlufione eh' e fi me-^ 
ditano della Francia ne. ieongrejji di Munfterdà\giagraria 
apparenz^a, che Lift effa Corona venga con noi ftrettament^^^ 
a collegar fi Si concluda pereio fenza dimora il richiefto ma-. 
ritaggio di Madama a" Orleans col Principe T&odofio > per, 
aggiunger* alla Francia alle ragioni dell' interefik » ancor" i 
vincoli difiangue. Non epoca confider abile /' amicizia fin'* 
orafioftenuta con i Principi del Norie. Continui^ Voftra-*, 
Maeftà a/occorrere cwgraffi fomme di oro iLReBrittAnico,t 
il quale, benché Idceratada* inteftine conuulfioni,darà fempre-, 
m ogni eucnto fiaggi dApropenfafirn animo ver fidiquefta^ 
Corona- Già ilmedefima hafoftagli occhiinvna delle Sermt 
nijfime. Infante,per collocar m; inmatrimonio il Principe dk 
Gales. E ben fi sa quanta vagliano l'armi di quella nazione: 
per reprimere l'orgoglio delleOlandefffui mare. Anco la Reg*^ 
nadk Sueziagpm? molta al noftroftabikmentOyproucdendo il, 

Re-
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Anno i 646. &egnofo armi,che fono liner uo delladifefia. Infiomma atut

ti i Principi di Europa e grata lafiua efallazione, perche a-> 
tutti era efiofia la fiouerchia grandezza degli Auftriaci. La-

Regno, o il combattere con vna Republica in cafapropria con 
Voto contrario dt gr^Vantaggi. 

Bebafiiano Cefare y Contrario à quefto ragionamento fu Sebaftiar 
dtMenezes. no Cefare di Menefes Caualier' ancor.'egli dPgran let^ 

teratura,e che dopo varie fortune occupò le prime cari
che Ecclefiaftiche in quella Corte, col difcorrere in que
lla guifa. E* prudenza fiondata nelle leggi della natura, il 
lafciar perdere vn braccio, perfialuare tutto il corpo. Si vede 
oggi (feliciffimo Principe) combattuto que fio, Reame da vii> 
inimico sì potente, come e il Re Cattolico , col quale ha Itu 
Maeftà Voftra sì poco fondamento da fperar alcun accordo,, 
che, come enoto, ricuso già il me defimo l'offerta fiottagli dalla 
Francia, di reftituir\ alDuCa di Lorena il.proprio flato ,fi^>. 
con noi celebr offe la tregua per treni'anni• Vengono già lis 
Prouincie vniteperfiiafiydi che laMae/fà Voftra non laficia 
di dar continuo fomento alla' guerraidi Pernambuco ,procu-. 
r andò fittoli nome de ifiblleuati il total' efter minio loro dall' 
America":^ Sono effe già in pùnto di vederfì coftituitefenza^. 
limitazione di tempo ihpoffeffo affolutÒAi libertà, e din quali
tà di Principi fiourani, col raccogliere ifrutti di quella guer-. 
ra',m citi per la morte di due foli fi fparfiero fiumi difangu<u>. 
Uéd Ulòngvguerreggiare iftruiteKa marauiglia nell'armi, o> 

U remote, é'auigàzionipertuiti gli angoli del mondo l'han re-
filepr 

uerilBrafile in pugno, confiomminiftrar loro aiuti per la con
quifia di Portogallo^ A due sì formidabili potenze, come po-
trà^ueftofiolorefiftere ? E'la guerra vn animale, acuì orefice 
pmlafdmeckl cibo, edilreggio Erario fi ritroua molto efau-\ 
Ro. *Hà la Maeftà Voftr affiti ora aula propizia la fortuna-*. 

- ^ al 
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• Afianco in ogni fuaimprefia,e fono ancoifiuoivaffalli difpo-
y fiifimi afdgrificare le viteperfioftenergli queftaCoronafiulca- • 
pò. Ma dobbiamo ben cantrapefiar le forze de noftri auuer
fari, e temer dell'ifteffa fortuna il fempre labil', edincofiante 
genio. Ilrilaficiar agli Olandefiparte del Brafide;, ciaficura 
^tutto ilrefto i Deue per ora folo premere alla Maeftà Voftra, 
' il conferuarfiiftabilmentè fui trono. E non v"e mezzo per ciò 
più efficace, chefchiuar'in tutti i modi la guerra con /' altr<u> 

* nazioni di Europa,per combàttere più fpeditocon quella fola, 
che gli tira i colpi più mortali al cuore. Ed il tempo poi, e la 

1 ragione daranno a Voftra Maeftà apertura, di poter far pa-
lefe al mondo, arde ancora nel di lei petto quel zelo, con cui 
i fuoi reali frogenitori, dificaeciarono dalle più remote parti 

' de Ila terra gl'inimici della Chrifiiana Fede . Sentì il Re con 
fommaattenzione queftodifcorfo,a cui moltofiaccom-

• modaua la tua propria opinione, e preponderando nel fuo 
animo la forza di quelle ragioni ,'rifoluè di rilafciar'agli 
Olandefi le Prouincie attinenti allo Stato di Pernambuco, 
riferuando ad altri tempi, ed a miglior congiòntura il ri- Comanda il Re-ai 
prenderle con le fue armi. Ordinò/pertanto ad Antonio vieira ,che hfà 
Telles di Silua Gòuernatore della Baia, che faceffe a tuo UJ2Zt^ 
nome penetrare a Gio: Fernandes Vieira l'intimazione, di 
abbandonar fubito quella guerra,e ritirar'affatto il fuo efer
cito dalla campagna, comandando parimente al Maftro di 
Campo Vidal, che incontanente voltane con iltuo reggi
mento alla Baia. Così venne dal Telles efeguito per mezzo 
di due Padri Giefuiti di grande autorità, i quali furono da 
lui con quefta commiffione fpediti al campo de i folleua
ti • Ma non pttò facilmente dirli quanta turbazione cau-
faffe vn si inopinato comando nell'animo di quei due Ca
pitani . L'offeruanza douta al reggio precetto, gli alti mo
tiui efpoftigli, che il Re induceuano a quella rifoluzione, 
il feruigio del medefimo, l'onore, e gloria della nazione, 
la libertà, e faluezza della patria contraftarono ne gli ani
mi loro longo tempo. Afforti in vn profondo filenzio fi 

P ri-
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Anno 16^6. r ] m I r a u a n o p v n o paltro, trafitti da vna fiera fofpenfionc- : 

Recufa hfiefo Sinché prorompendo il Viera in quelle parole diCCe ,fie il 
gienerofamenttj Redi Portogallo mio Signore foffe pienamente informato del-
divbbedirh. i0pat0^qnefta guerra, e diquanto quefti fiuoiyaffalli hanno 

operato finora infieruigio dellafiuaCorona,fon certo che non 
filo non m aurebbe comandato ritirar dalla campagna, ma-> 
che cauando dal proprio fianco la fpada me /' aurebbe data itu 
mano per terminar sì vtile^ glorio fa impr efa. 10 dunque giu
ro alCielo,eperla vita dell'ifieffo Re io giuro, che non ho da-> 
deporre /' arnti, [fin* a dificacciar totalmente dal Brafile gli 
Olandefi.! E dopo che auro interamente riacqui fiato a Su cu 
Maeftà que filo Regno, faro io me de fimo a metter la mia te fi a 
a fuoi piedi, accio mi diali meritato gafitigo della mia difuk-
bidienza. Indi riuoltatofi alli due inuiati diffe loro, efpq-
neffcro pure a nome tuo al Gòuernatore] della Baia la fer
ma rifoluzione, a cui fi appigiiaua, mentre ne daua ancora 
diffufo ragguaglio a Sua Maeftà. Tale fu la fpiritota, e 
magnanima rifoluzione di Gio: Fernandes Vieira. Rifolu
zione ver amente degna di tutti gii encomi della fama, c-
che Ce non ofcura,compete con quelle de i vaiorofi Cur-fij, 
e de gli altri più infigni amatori della patria. Trouar ono 
sì animofi fentimenti conforme il parere del Maftro di 
Campo Vidal, rifoluto ancor egli di non abbandonare l'in
cominciata imprefa. Ma il Gòuernatore Telles, auendo 
auti dal Re gli ordini più premutoli di far deporre l'armi 
a i folleuati, replicò alli due Comandanti, che fenza altro 
indugio vbbidiffero alle difpofizioni dellaCorte. Nulla-

Vrofiegue la-* però ballò a farli rimouere dall'intraprefa rifoluzione, an-
Tahre. "" *"* Zl v edendo il loro efercito fommamente defiderofo di 

profeguire la guerra, determinarono d'inuadere nuoua
mente l'Itola di Tamaraca, per priuar gli affediati delia-
Città Maurizea delle vettouaglie,cheritraeuano da iCuoi 
fettiliffìmi terreni. Tiene quefta Itola trePorti ,le bocche 
de i quali aueano gli Olandefi cuftodite con tre vafcelli, 
per impedir'il paffaggio da terra ferma all' ifteffa Ifola-, 

che 
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che quafi a piedi afdutti può farfi nel baffo rifluito dell* A n n o l6*é* 
acque. Ma il Vieira prefa con cinquecento fanti la mar^ jftJlcca # „UOUo 
chia nelPore più ofcure della notte, e piantati tra folti, e- tifila di Tama. 
denti canneti due cannoni, fece alleftir'alcune picciolo rscRt 

imbarcazioni, quali volle che Ci formatterò de i legni, 
che foftengono le reti, nelle quali fogliono caminar leu 
donne nobili di quei paefi. Circoffanza ritrouata dal ca-
pricciofo fuo fpirito, per dileggiar maggiormente la po
tenza de gli auuerfari. Imbarcatali dunque alcuni valo^ 
tofi foldati, li fpinfe contro la prima naue ̂ che guardaua-
il Porto detto Se i Marchi, la quale auuertita dalle tenti-
nelle mandò fubito a fondo, falua la gente* vna delle ftef-
fe barche. Ma abbordata dall'altre, dòpo vn breue com
battimento, vi faltò dentro con ituoi il Capitano France
fco Martines, e con vccifione di quali tutto il prefidio Ie
ne impadronì valorofamente. Refill più vigor ofi i Porto
ghefi con l'artiglieria delllftefia naue, Ct portarono ad af-
falir la feconda, ch'era nel porto di Tapefluma. Ma quel
li che la difendeuano, non volendo efporfi al cimento, gli 
attaccarono il fuoco, e fuggirono verfo l'Itola. Maggior 
viltà dimoftraronogli altri del terzo vafcello, imperoche 
abbandonato fubito quefto, lo lafciarono in preda degli 
aggreffori$ i quali,libero il paflàggio, entrarono con gran
de impeto nelPIfola, e datoli vn orribil tacco,la poterò a &* manda afa. 
ferro, e fuocò,con tanto fpauento degli abitanti, che atcer--eo' *&oca% 

riti in eftremo, non ofarono di far'alcuna refiftenza, e fi ri
fugiarono tutti dentrodella Fortezza. Ma per far loro più* 
vigorofo contrailo, fabrieò il Vieira vn'altra nel fudettor 

fito de i Marchi, e la guernì dell'artiglieria de i depredati-
vafcelli. Vedendo dunque gli Olandefi diftrutta, ed in-* 
cendiata l'Itola, eeonofcendo l'impoflibilità dilonga-
mence fuffiftere nella loro Forcezza, l'abbandonarono dì 
notte tempo,ed inchiodataTartiglierian palparono al For
te del mare da loro chiamato di Oranges. Il che faputofi 
dai Vieirajafecefubitofmantellare,reflando affai efpo-

P 2 fta, 
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Anno i <J4<ft n ^ g ( i o m e t u t t a pjf0la, alllnuafione degl'inimici, ch'era
no Signori del mare. 

Già gli Stati generali di Olanda accortili del doppio 
tratto dell'Ambafciadore Francefco Soufa Coutigno,chiu-
deuano gli orecchi ad ogni iftanza, con cui procuraua ri
pararli colpo, che fouraftaua a gl'intereffi del tuo Princi
p e ^ rifoluti a metter in mare l'armata deftinata per il Bra-

Ollndefiu Seta ̂ e ' fpediron'innanzi tre vafcelli carichi di monizioni ,e 
Maurizea. fanteria, per,proueder'a gli eftremi bifogni de gli affedia

ti della Città Maurizèa, ed inanimirli a/oftener vigorofa-
mente l'attedio con le fperanze del vicino foccorfo. Ma-
non perciò allentarono la primiera foftanza i folleuati,an-
zi Ci premunirono, e fortificarono più validamente, inal
zando diuerfi riuellini intorno a l quartieri loro, i quali 
furono raccomandati a i capi di maggior ftima* e guerniù 
di grolla artiglieria, fotto l'ombra de'quali poteano più fi-
curamente opporli alle fortite, che fopra di loro tentaffe-
ro quelli della Piazza. Cosiauuenne in diuerfi incontri, 
perche rinuigoriti gli affediati da iriceuuti foccorfi, fece
ro alcuni diftaccamenti, ne i quali furono fempre fangui-
nofamente refpinti. Ma per maggiormente ingroffar' il 
tuo campo, richiamò il Vieira il reggimento de glTndia-
ni del Camerano, della fedeltà, e braura de'quali auea af-

' failonghefperienze. Ne gli portarono poco rgiouamen-
to quattro naui ben prouiftedi foldatefche , e monizioni > 
le quali effendo Hate fpedite da Lisbonaalla Baia appro-. 
darono caudalmente ne i porti di Tamandarè, e di Naza
ret, e rapprefentato dal Vieira a i Comandanti loro il tou-
raftantetuopericolo,acaufa]de.lla vicina armata Olande-
te, Ci piegarono glijteffi a fomminiftrargli vn sì oportunp 
foccorfo.In tal guifa profperaua la fortuna il bellicofo ani
mo del Vieira, diuenuto già a sì alto punto di ftima, e di 
riputazioneappreffo ifuoi, ch^era a molti difortiffimo in-
CentiuòairinuidIe,edalliuore. Dima! occhio gl i mira-
uano in fronte igloriofi freggi di autore della communo 

-Ì li-
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libertà, ed affai brutta confonanzafaceano loro all'orec- A n n o "*4*-
chio le grida della fama, che a lui folo confegraua gli ap-
plaufi, e la gloria di quella imprefa. Quindi è che attofil-
cati dall' ardentiffima paffìone dell' inuidia, cofpirarono 
diecenoùe di toglierlo violentemente di vita. E fe bene-
llfteffo Vieira ne folte diuerfe volte da i fuoi confidenti au-
uifato, incredulo però fouerchiamente, di che poteffero QQVSL\urCK # fi. 
huomini congionti feco flrettamente in parentela,e da lui CUni Portoghefi 
beneficati in fommo grado, ordir' vn sì infame tradimen-. W«'4 f*'*™. • 
to, venne poi all'efpet imento di che negli animi ingrati 
prepondera affai più vna deprauata paffìone, che il cumu
lo di molti benefizi. Vfclto dunque vn giorno da vna tua 
pofleffione, fe gli feceto innanzi tre Etiopi di nazione Ma-
maluchi,! quali effendo fiati largamente rimunerati da i 
congiurati, s'erano appiattati dentro di certi folti canneti,, 
e gli fpararono contro tre archibugiate, delle quali auen-
done vna fola prefo fuoco, rimate egli nella fpalla diritta-
da due palle ferito - Spinto nulladimeno. con gran'impe-
to il cauallò in traccia de gli aggreffòri non potè mai rom
pere il vallo, ma correndo i Joidati della tua guardia, ne-
prefero vno alle mani, che immantinente fu tagliato io, 
cento pezzi. Diuolgatofi nell'efercito il fucceffo, nacque 
tra i foldati sì gran tumulto, che abbandonati i loro polli, 
fi diuagauano infanamente per il campo, gridando a gran 
voci» che fi publicaffeio i nomi de i congiurati, per confe-
gnarli tutti alle"fiamme. Pt euiddeil Vieira il pregiudi
zio, che da ciò tifujtaua al ben commune imperoche pre-
ualendofi gli affediati del lor fcompiglio, e confufione,ne 
poteano riportate gran vantaggio, fileuò grondando fan
gue dal letto, e montato a cauallo fedq con la tua prefen-
za il tumulto, e rimeffq tutti nei loro polli, promettendo* 
loro,cheidelinquenti farebbero •efemplarmentc puniti. 
Ma benché dall'armi del percuffore fi venne facilmente- ^ 
in chiaro dell autore della congiura ,auendogliele l'iftef
fo Yiera donate nel principio di quella guerra, non vollg 

pero 
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0164 • però lui, che fe ne fórmaffe il proceffo, ma fodisfatto di 

clemenza da lui chiamar tutti i cofpirati alla propria cafa, gli rimprouerò 
sfiata con gli fegretamente il lor fallo, e con rara moderazione occultò 
^e-"i' i loro nomi, licen ziandoli auuertiti di rifpettar perl'au-

uenire quella vita efpofta alla faluezza di tante. 
<Arriual-armata Or nulla giouando già l'arti yfatenell'Haya dall' 
Olandefe mfoc- Ambafciador di Portogallo, approdò finalmente P armata 
€orf0 dì Pemam. di Olanda in Pernambuco fotto il comando del Generale 

Sigifmondo con quattro mila fanti da sbarco, a carico di 
Giacomo Eftacurt, Pvno, e l'altro di longa mano fperi-
mentato in quelle guerre. Concepì Sigifmondo ne'primi 
giorni del fuo arriuo vn fommo difprezzo de i folleuati, 

// General sigif. filmando di fuperarli più col terror del fuo nome, che con 
mondo attacca^, la forza delle fue armi. Diftaccatofi dunque dal Reciffe 
Olinda. c o n fQ\[ miUe, e dueento huomini, tentò di forprenderc-

per affalto la Terra di Olinda, Piazza più importante a gli 
affediati per l'acqua dolce, di cui abbonda, effendo quali 
tutta falmaftra quella della Città Maurizea. Trouauafi co
là di prefidio della trincierà il Capitano Antonio RocciaJ 
Damas,e con temeraria rifoluzione forti ad incontrar Si
gifmondo nella campagna, accalorato da Biagio Soares 
Capo della fanteria, ch'era di prefidio nella Terra . Diede 
ad ambedue vigorofo impulfo il Capitano Gio: di Albu
cherche, il quale effendo di guerniggione nel quartiere 
delle Saline, andò con la fua gente ad aggregarfegli. Ed 
azzuffatili tutti con l'inimico, lo disfecero, ed obligaron' a 
ritirarli con molti feriti fotto il cannone della Fortezza-
di Perrexis. lui rifattoli Sigifmondo inueftì nuouamente-
i Portoghefi, i quali dopo la prima falua di mofehettate-, 
meffele mani alle fpade, lo refpinfero con gran valore-, 

Si retira ferito e d mcalzarono con tanto impeto, che tra vn gran numero 
dal Conflitto. di Ceriti vi reftò il medefimo Sigifmondo, il quale fomma; 

mente confuto dille a i fuoi, chela morte fuggiua da i fol
leuati, perche difperati, e tediati di viuere la ricercauano. 
V olaua già il yieira con groflb corpo di fanteria in foccor

fo-
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to di quella Terra, ma non volendo venir con lui a gior- Armo ì &A 6* 
nata Sigifmondo, Ci ritirò alla Città. ̂ Iui rifanato della fe- -
rka procurò di medicar la riputazione* e con mille fanti Ci 
portò all'affalto d'vn quartiere de* Portoghefi detto dell* 
Àghiar. Auuifati quefti del tua intento- andarono con-
foinma preftezza a contrattargli il palio, mentre datoli da 
pet tutto vn general'aliar mi, corte il Maftro di Campo 
Camat ano col fuo reggimento, e diuerfi altri Capitani ad 
attaccarli conflitto,, il quale Sigifmondo benché inferiore 
di forze foftenne per longo tempo, finche giontiui il Vi
dal, ed il Vieita con groffì battaglioni di fanteria, ceduto 
loto il campo, fi rifuggiò fotto l'ombra delle Fortezze,oue 
fece di nuouo formar'in ordinanza la fua gente. Fecero 
ancor alto i Portoghefi in pofto, oue non poteano, efferc-s 
offefi dal cannone, e fentendo le voci degli auuerfari, che 
con libertà militare li prouocauano con l'ingiurie ad ac
collarli alle Fortezze, col dirgli, che non Combatteuano in 
campo aperto come huomini, ma dentro de i bofchi co
me fiere, fi accefe di furor* il Vieira di maniera, che fcor-
datofi della prude nza di Capitano, fi lafciò trafportare dal
la temerità di foldato, la quale non puoi mai effere fcufata. v^p^nL 
dal buon fucceffo delle vittorie. Dato dunque l'ordine a-figfgipi.^d.-.ì 
i fuoi foldatijche a tutto corfo,acciòriceueffero minor im-
preffione dalle palle,fi affaliffePinimico.Fuciòdaloto con 
indicibil ardore efeguito, e rompendotra vn denfo, nem-
bo di cannonategli caufarono con sì ftrana rifoluzione, 
tal fpauento, che confutigli ordini, ed abbandonati i po 
lli, voltò vergognofamente le fpalle, gettandolimolti nel
le folte delle Fortezze, per faluarfi da i colpi degli auuer-, 
fari. "" 

Già il Generale Sigifmondo incominciaua a prouarl 
piùmaiageuole l'imprefa prefiffafi di troncar'in vn colpo 
l'orgoglio de i folleuati, e gli fembrauanoquei Portoghe-* 
fi altri huomini affai differenti di quelli, coni quali nelle-
paffate guerre auea combattuto,e vinto. Laonde con.-, 

altra 
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Anno itf4<f. altra ftima delle lor'armi forti dalla Città munito diquat-
Attacca. Sìgifi t r o m ^ a fanti* oltre grannumero diBrafiliani,con animo 

mondo iPortoghe diaffalire l'alloggiamento detto della Barrétta, e facendo-
fi dentro de' lor n e imbQfcare due mila, fece auanzare alcune poche com

pagnie , per tirar! Portoghefi alla Campagna. Era quel 
quartiere raccomandato al Capitano Francefco Lopes, il 
quale auuertito dell'infidia, volle afpettare l'affalto attrin-
cierato . Differì però di darlo Sigifmondo , e fi applicò al
la ftruttura d'vn Forte in quel medelimo pollo. Per la quai 
cagione peritando ilLopes non folte altro il fuo difegno, 
licenziò quattrocento foldati mandatigli di. foccorfo dal 
Vieira. Ma Sigifmondo preuaiutofi del fuo errore , non-
tardòadaffalirlo, e Ce bene fu valotofamente ribattuto, 
diede però il guaito a molte ricche portelli oni , e condufle 
prigione alcuni di quei nobili paefani. Indi dato princi
pio ad inalzar vna Fortezza di rimpetto all' ifteffo quartie
re della Barretta, fi ritirò alla Città. Ed il Lopes reftan-
doui dominato dal cannone, fmantellò il fuo alloggia
mento , ed andò a fortificarli fopra certe Colline dette i 
montiGararapi, celebri poi per i'infigni vittorie, che in 
effe riportarono i Portoghefi. Ma il penfiero maggior di 
Sigifmondo era in proueder di viueri la Città per foftene-
re quel longhiffimo affedio, in cui con sì grande oftinazio
ne perfifteano i folleuati. E così era egli indefeffo in pro
cacciarli le prouifioni anco a collo di molto fangue-. 
Quattro leghe difeofto dalla Berretta è fituata la Terra-
detta Giangada affai groffa, ed abbondante, e ricca di mol
te fabriche di zucchero. Su l'ore dunque più tacite della 
notte fu ella inuafa da Sigifmondo, il quale fatto vn im-
portantiffimo bottino, la contegno alla furia, e rapacità de' 
fuoi foldati. N'ebbe pronto auuifo il Maftro di Campo Vi
dal, e volò come vn fulmine ad incontrarli nella ritirata-, 
che faceuano carichi di ricca preda ; e trouandofi in quei 
mentte Squadronato il reggimento degl'Indiani del Ca
nterano, diede a quefto l'ordine, che affrettaffe il paltò a-

" trat-
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trattenerli, in quanto egli li raggiungeua con tuttu la fua A n n o l6^' 
gente. Fu incredibile l'agilità, con cui gl'Indiani peruen-
nero a fronte degl' inimici, i quali mifurando la poca-
diftanza, che vi era da quel pollo al campo de i folleuati, 
temerono, che tuttofi monelle ad incalzarli fonde fchi- yìenpo/!0;n f*. 
uandovnsì pericolofo cimento, lafciarono fui Campo gad:* gl'indiani 
gran parte del bottino, per renderli più atti alla fuga, che 
Con perdita di pochi morti vergognofamente intraprefe-
ro . Efafperato Sigifmondo da quefti improfperi fuccefii 
accadutigli in Pernambuco nel primo anno del fuo gouer
no, volle tentar la fortuna in altre Piazze più lontane già 
ricadute fui dominio de i Portoghefi . E così allenita vna 
numerofa fquadra di vafcelli, ne diede il comando al Co- Matt^A l'Andre. 
lonnello Andrefon,. con ordine di sbarcar nella Terra d'i fon a deuafiarla 
San Francefco, e diftruggere tutti i fuoi vaftifflmicontor- ^r*f^fS,Frani 

ni. Sbarcato l'Andrefon con parte della fua fanteria in-, 
quelle fpiaggie, Ci auanzò a predarInnumerabile beftia-
me, che pafcolaua per quelle Campagne. Trouauafi colà 
d'ordine del Gòuernatore della Baia il Maftro di Campo 
Rebello con vn Reggimelo di valorofi foldati, e radunate 
ancora molte di quelle aufiliarie milizie, fece sì gagliarda 
oppofizione all'Andrefon, che lo coftrinfe aritirarfi fenza se gli' oppone il 
frutto. Era però più alto, e nafcofto il difegnodiSigifmon- M*ttro di Cam-
do, in auer fatto fortire quell'armata, impereiòche con h.P°'R* e °*' 
voce fparfadell'efpugnazione di quella Terra,ricoprì l'in
tento , che auea d'incorporarli all' Andrefon con altri le
gni, e portarli all'attacco della Città della Baìa,ficome poi* 
benché in vano efeguì, eda fuo luogo Ci dirà. 

Q^ DEL-
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feEGNO DEL BRASILE 
PARTE II, LIBRO QVINTÒ 

S O M M A R I O 

RÒCVRlì il RiKìitJi.Qaartatdientrar ne 
Ili trattati diMunfier^a^ace"'ùniuerfale co 

'ùtile Corone .*' LaFraaiiafi adópra fortemen-
i'te in ciò * Ofi a il Re Filippo yHponclude la^ 

\ pace con"Olanda dopo;ottaniua anni di guer? 
|, kfd: RifioliBrìò te^rouimié vnite di rompe

re con li Portogl^fiinEuropa,eperft^ftntà^nuouamente HRe 
di e allegar fi alla Branchi. Si allejHfie in Amfierdam nuoua 
armata contro i (ollfuafidi. Per'nambucv*.Ardimentofa riCo-
luzione dell' Ambafciador Aj P ortogallo per impedirne lafior-
tita. Mette il Re m vn grdue impegno con la Republica. 
Modo, che l* ifieffo Re tiene per sfuggirlo. Penfia di comprar 
dagli Olandefi lo Stato di Pernambuco. / / General Sigif
mondo fiport a all' attacco della Baia, efifbrtifica lontano dal
la Città. / / Capitano Rebello efice a disloggiarlo, e perde con 
gran coraggio la vita. Spedifice il Re il Conte di Villapoca-> 
afiaeorrerelaBaia. Si ritira Sigifimondo per accudir alla 

Q 2 Città 
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Città Maurizia. IlColonello Andrefonfifa veder con vna 
fiquàdra di naui in quei mari. Efcono alcuniwafbetii Porto* 
ghefiper batterlo, S'incendia cafiualmente vno diejficóru 
morte di alcuni Signori qualificati. Prende il Villapoca-> 
il gouerno di quel Stato in luogo di Antonio. Telles di Silua. 
Si riferi fi e breuemente la, morte dell' Infante Odoardo di 
Braganza fiat elio del Re Gio: prigione nel Cafelio di Mi
lano. Nuoua armata Olandefie in Pernambuco. Spedifice 
colà il Re Prane e fico Barretto di Menefes in qualità di 
Maftro di Campo Generale . Combatte con gli Olandefi 
fui mare, e vien da effi fatto prigione. Fugge al campo de 
ifolleuati, e fi dichiara afauorloroin quella guerra, Genero-
fa azione delVieiranel'confignarli ilgouerno dell'armi. Il 
General Sigifmondo gli pr è finta la battaglia, e perde coru 
granrottaggiornata . . . 

Entrò 
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Ntrò in tanto Panno dell' 1647- i» cui il Re Anno. 1647-
Giouanni IV-pofe tutto il fuo ftudioper 
effere ammettane i congreffidi Munfter 
alla pacevniuerfaledelle Cerone. E per 
quefto effètto dichiarò fuo Plenipotenzia
rio Luigi di Portogallo Signore di alto na- Lu.g. d . p ^ 

fcimento, e nipote del Principe Antonio gran Priore del geilo mmwai0 

Cratto, il quale affìfteua nell'Haya^effendo iuinato.da vna dal Re punipo^ 
forella del Principe di Oranges • Efe benele molte al- '™™2°iul 
leanze del medefima dauanoal Re qualche apparenza di i i i r , 
poter confeguire vn affare di tanta importanza, riufcì pe
rò infruttuofa quefta elezione; imperoche non volle mai 
ilRe,per non metter'a maggiori cimenti la reggia fua auto
rità, ch'egli colà compariflè fenza quei falui condotti, che 
per parte del Re Filippo gii vennero fempre impugnati 
dal Conte di Pegnaranda. Qmndiè.che per mezzo de i ^ 
Miniftri della Francia tentaua il Re di mettere fui tappe- p tA deIUK 
to i fuoi negoziati. Né il Cardinal Mazzarino, lafciaua-. pancia%er far 
di maneggiarli, òffetendo di nuouo in loro vantaggio, la- entrami i Porto-
reftituzione della Lorena, come pure il rompere con il g ^' ' * ••••> 
Gran Turco in gtan benefizio degli Auftriaci. Ma Filip
po IV- a cui il ripofo nella Fiandra prometteua. di metter
gli molto prefto in pugno il Portogallo, non piegaua pun~ Non^asconftn. 
to l'animo a quelle efibizionù riguardandolecome: quelle^ u ^lilPPaI^ 
che tirauano folo a corrompergli le viuiffime fperanze-, 
che auea del riacquifto di sìlmportante Corona .Laonde-
tenendo fempre lontani da ogni trattato di tregua, o di pa
ce i Portoghefi, ftringeua folol* accordo con l'Olanda j il 

eguale 
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Anno 11S47Ì quale ad onta di tutti gli artifizi, e Uiligenz'e vfate digli 
Ambafciadori di Francia, e Portogollo per trafiggerlo,, 
venne finalmente a concluderli, e publicarfi fenza inter-* 
pofizione di mediatori,ma precedute le fole conferenze-; 

Stahij;fce.lp*ce de i Miniftri. Stimolati non poco gli Stati ad abbracciar-' 
eoa Olandd. • 1 1 Z • 11 J • 1 • 

lo, per veder appoggiate le loro armi alla direzione di vn 
Capitano giouane, com'era Guglielmo Principe di Oran
ges fubentrato in quel comando per morte di Errigo fuo 
Padre, e figlio di quel Guglielmo, che diede il latte all'in
fanzia di quefta nuoua Republica . La quale con ftupore-
vniuerfale venne finalmente a formarli dopo òttan* anni, 
di guerre vnfourano, ed independente dominio con prò-.' 
uè tali di oftinato coraggio, e difperata coftanza , che au-
rebbeno potuto acquetargli vn'affai chiaro nome nei 
mondo, Ce elle non veniffero fatte per efimerfi con doppia 
ribellione dall'vbbidienza de' tuoi naturali Signori, e dal 
giogo gloriofo di Santa Chiefa, cangiando brutamente i 
natiui lumi di vera Fede con la cieca caligine del Calui-
nifmo. 

Or vedendo il Re di Portogallo fpedito il fuo maggior 
nemico a fargli più vigorofa la guerra, e fe Hello quali in
punto di venir'al rompimento con Olanda a caufa dell' 

'Marchefe di Ni. emergenze del Brafile, rinouaua con gran caldezza, il trat-
f» .Ambafciador tato della lega con la Francia . E perciò rifpedì a Parigi 
a artgt r.nuoua yafco £{ ( j a m a Marchete di Nifai, a cui confegnati trecen-
vt vano ti traf. , . . . . . 

iato • dèlia lega-, to mila feudi da diftribuir' a quei Miniftri diede'anco or-
con Portogallo. dine di offerir' al Cardinal Mazzarino P importantiffìmo 

Arciuefcouado di Euora, ed altri beni Ecclefiaftici per 
l'Arciuefcouodi Aixfuo fratello: Ma come il Cardinal 
(benché apparentemente, e folo per fecondar! fentimen: 
ti della Regina Reggente, ede gli altri Miniftri di Stato 
fuoi emoli) defideraua la pace con gli Spaguuoli, sfuggi 
fempre i vincoli della richiefta lega, ed efibì a Portogallo 
gran numero di Soldati, in cafo che feguiffe l'aggi ufta-
mento col Re Cattolico $ i quali però il Re Giouanni non-

volle 
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volle in alcun modo accettare, fcorgendo 1* artifizio COIL» Anno i*47» 
cui il Mazzarino pretendca di fgrauar la Francia dal pefo 
di quelle truppe, per metterle nel fuo Regno, e per mez
zo di quefto far la guerra più fenfibile al Re Filippo. Re-
ftaua per tanto il Portogallo efpofto a cozzar folo con-» 
quelle due potenti, ed vnite nazioni. E già la Republica %p%%™^'% 
di Olanda auea fatto intendere all' Ambafciador France- rontper ta Euro. 
fco di Soufa Coutigno la prefa rifoluzione di . dichiarar fa con Portogallo 
per ogni parte la guerra al fuo Principe, facendo con gran 
follecitudinemetter'in mare vn'altra poderofa armata-, 
per vnirfi a quella ", che come Ci dille, era Hata fpedita a-
Pernambuco . Si adopraua fortemente il Soiifa per diuer-
tirla, e molto più per ouuiar' all' imminente rottura in-
Europa con gli Stati. Furono viuiffime le ragioni, che a 
quefti in fcritto prefentò per dimoftrargli quanto friuoli 
erano i pretèfti, che prendeuano per rompere con vn Rc-
loro amico, ed alleato, fenza altro motiuo, che di non-
auer'egli fedato gli ammutinati popoli del Brafile, i quali 
gli fteffi flati con tutte le loro forze non pòteuano foggio-
gare. Ma non auendone riceuta altra rifpofia, che acerbe 
doglianze de'fuoi raggiri, e vedendo già l'armata in prò- Ardita rifoluztY-
cinto alla partenza, Ci appigliò ad vna fpiritofa rifoluzio- ne dell* Amba-
ne, più propria di huomo valorofo, e fouerchiamente ze- JVaj'r^ Frfnce> 

lante del feruigio del fuo Principe, che di miniftro circo- impedirlo. 
fpetto, e guardingo nel delicatiffìmo maneggio de gli af
fari di fua commiffìone. Conferuaua egli appretto di sé 
alcuni Cagli in bianco fottofcritti dal proprio pugno del 
R e , in vno de i quali animofamente diftefe la promeffa-
di rilafciar tutto lo Hata di Pernambuco a gli Olandefi ,c-
c-hiedendo nuoua vdienza da quei Miniftri, contegno lo
ro in mano l'ifteffo foglio 5 all'euidenza di cui preftando i 
medefimi intiero credito, fofpefero la partenza dell' ar
mata tanto tempo, che effendo trafcorfi più di cinque me
li, ed entrato già il rigore dell'inuerno, quando di nuouo 
vollero fpingerla in quei mari , fu per tre volte da i con-

tra-
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Anno 1647Ì trari venti ributtata, e fenza eflètto approdò nella Zelan
da. Ma il rileuantiffìmo impegno, in cui l'Ambafciadore 
pofe il Re, non fu punto gradito dal medefimo, fe bene-

Mettt il Re **_- a g^m t c r cffì m ° i partorì euidenti vtilità . Imperoche non 
graue impegno mancarono alcuni, che fortemente arringarono nel Con-
con la Republica. figlio di Stato a quefto effetto radunatoti, che Sua Maeftà 

folte obligata a mantener l'offèrta fatta dal luo Miniftro. 
Mail Re trouò il modo di vlcir fenza tanto fuo incomodo 

„ , , dall'impegno,col lignificar in vna fua obligante lettera-
Modo che pren- i - r • r » /_ ^ * • 1 

de per vfcirfene. a £ n Stati, quanto aueafin a quel punto operato per ridurrti 
allapriftina quiete i folleuati di Pernambuco, i quali però re-
fifìpotenti,e baldanzosi ricufikuano difioggettarfi a i fuoi or
dini . ' Incombere agli Stati difioggiogarli, non effondo quella 
guerra ne fatta, ne ajfiftita dalle fiue armi, mafblamente in
cominciata, e fiofienuta da quei popoli mal fio di sfatti dell'op-
prejfioni, efieruaggio ,in cui viueuano. Auer* il fiuo Amba
fciadore promejfo loro a nome fiuo, ciò eh'' egli non potè a offer-
uare, imperoche come era in mano fua il rilafiiargli quel 
Stato, che lui realmente non poffedeuaì Ritrouarfiil Pernam
buco intieramente da loro occupato, e fi da alcune Piazza 
erano fiati dificacciati,procurajferopure liberamente con mag-. 
gicriforze di rientranti, fenza che per ciò corrompejfero i 
frutti di que Ila pace tra li fiuoi Regni,e la Republic a goduta-* 
perilpajfato. Quefta vfficiofà lettera del Re lo tolte affat
to d'impegno con le Prouincie; e l'Ambafciadore auendo 
confeguito il fuo intento, febene diede loro nuoui motiui 
di querele,e di doglianze', conciliofff nulladimeno 1* am-̂  
mitazione, e la ftima delle medefime, auendo dato faggi 
sìmanifeftidi huomo prontiffìrrioalli ripieghi,e fomma
mente amatore degllntéreffi del Principe, a cui feruiua. 

Ma nonripofaua ilReln ricercaralcun temperamento 
Penfa il Re di di ftabilnicnte aggiuftarfi con gli Olandefi 5 E come era-r 

comprar* a gli rif0luto a non ceder loro vna sì nòbil porzione nell* Ame-
OUndefi ti Per. • N , . , .... , . , r . l^ 

nambuco. n c a » penso di comprar le ragioni, che ne aueano, con io 
sborio di confiderabii fomma di danari. Neil gran di-

fca-
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fcapito in cui la Compagnia Occidentale Ci trouaua, non n n o ^' 
pattando all'ora di cinque millioni il fuo valfente, lafcia-
ua di far crédergli,chele Prouincie Vnite follerò per rifiu
tar quefto partito,- Pereh'effendo mancato Errigo Princi-

. pe'di Oranges, principale motore di quella Compagnia-, 
era ella diuenuta molto efaufta, effendofene difciolti molti 
degl'ìntereffati, ne curandoli li medefimi Stati di fomen- , -? 

tatla con quell'ardore, che aueano fatto per il pattato; non 
eftinte ancora le gelofie,che fempre ebbero della cafa di 
Naffau, e rifolute a non dar' in mano al Principe Gugliel
mo tutto quell'arbitrio, ed autorità , che cori* loro fommo 
vantaggio aueano Conceffo al di lui Padte. Tanto fieri 
accidenti cagiona in vno benché regolato corpo, P indo
mito moftro della gelofia, il quale quafi vn'Anfifibone di 
duetefte, mentre con vna incrudelifce control'emulo, la
cera con l'altra nell'ifteffo tempo fe fteffo. Meffofi dun
que in campo il punto della compra di Petnambuco, in-
cominciatono a nafcere molte difficoltà, e per l 'a l lega
mento del danaro, e circa la forma, ed il modo, con cui gli « 
Stati Generali aueano da rendere alla Corona quelle Piaz
ze con riputazione, e decoro della medefima, fembrando 
difdiceuole al Re , ch'egli aueffe da dire, che compraua-
col danaro , ciò che i fuoi progenitori aueano legittima
mente acquiftato con la fpada. Antonio Vieira Giefuita-
natiuo dell'ifteffo Brafile patria di feliciffimi ingegni, ed £ f W ' - W 

p r x 1 n r fata promuova 

huomo, che ne 1 pergami porto il vanto nel no-itro leco- qUeJh affare. 
lo , Ci sforzò di fpianare con vna dottiffima fcrittura quei 
oftacoli, infinuando altamente al Re,la di cui ftima, e con
fidenza meritoffi in fommo grado, che concluderteli trat
tato di quella compra ; la quale però non venne ad effèt- Suanifie H trai. 
tuarfi,fuaniti i mezzi della medefima,ed effendo quel Prin- tat0-
cipe deftinato per comprar più gloriofamente Pifteflb fla
to col fangue, e con le vite de i fuoi vaffalli. 

Abbiam lafciato il Colonnello Andrefon imbarcato 
nella fquadra, con cui il General Sigifmondo P auea fpe-

;f . R dito 
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Anno 1 #47* ^itp a j a r » [\ gUaft0 a l l e terre, e campagne di S. Francefco. 

E volendo già l'ifteffo Sigifmondo metter in pratica il pre
meditato fuo penfiero d'inuaderela Città della Baia, Con-
i foccorfi della quale eipenfaua Ci alimentaffè la guerra di 

ti General Sigif Pernambuco, fpiegò dal Reciffe le vele con vna numerofa 
"rtttfJo"della a r m a t a d i D e n corredati vafcelli, ed vnitofi a quelli dell' 
Q4)a. Andrefon, entrò nel vaftiffìmo porto della Baia, che a tut

ti apre lo fpaziofo fuo feno. Ma tenebrandogli a villa af
fai più difficile l'attacco della Citta, dì quello te gli era-
rapprefentato nell'idea, diede fondo nell'Ifola Taparica-, 
la quale refta difcofta tre fole leghe dirimpetto alla mede-

llt*-ionta' fima, oue sbarcato con parte della fua gente, inalzò con-
no aalia Citta » r « L . i • 

gran follecitudine vn Forte, ed intorno a lui quattro ba
luardi muniti di grolla artiglieria . Teneua ancora il go
uerno di quella Piazza , ficome di tutto lo Stato Antonio 
Telles di Silua , il quale fece diligentemente cuftodir', e-
fortificar' il paffaggio di detta Ifola alla Città, impiegan-
doui con gran ardore per giro tutti i reggimentl,che auea 

• di guerniggione, con animo di far confumare l'inimico 
per mancanza di vettouaglie dentro di quella fortificazio
ne - Ma Sigifmondo non punto oziofo ne i propri allog
giamenti Ci diede fieramente a taccheggiare tutti quei ter* 
tiliffimi contorni, inferendo notabil iffimi danni alli cir-

%ncbegpaifuoi conuicini Caftelli, mentre l'Andrefon conteggiando inde-
(ontomt. fedamente per la marina, infeftaua, e predaua molte im

barcazioni . Da ciò ftimolato viuamente il Silua, ne po
tendo l'ardentifflmo fuo animo foffrir* auanti gl'occhi al
loggiato l'inimico, deliberò con poco fano, edinfeiice-
configlio di farlo a viua forza disloggiare da quel pollo, e 

cli^RMlfì P ^ ciò fare diede fubito l'ordine al Maftro di Campo Re-
mad*to a dtshg. bello, che con mille, e dueento fanti fi portaffe all' affalto. 
gurlo. Era il Rebello foldato di rinomato valore , e di non men 

prouettaefperienza,econofcendol'induftria, e fagacità 
di Sigifmondo , il quale auendo sfuggito l'attacco delia-
Città, s'era alla lontana validamente fortificato, per prò-

uo-
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uocar' i Portoghefi alle fortite, ficuro di batterli con Par- A n n o * 64?+ 
tiglierie di terra, e di ffiare, Ci adoprò a fuolgere il Gòuer
natore da vn sì ruihòfo penfiero, nel quale eglt tuttauia-
oftinatamèrtteinfiftèn^ó,anzidimoftrando procedette la 
renitenza di quel Coniandanteda mancanza di fpirito, e- x] *^ 
di coraggio, gli fu dalui rifpofto ' yche il fucceffo gli mofird- a^efZte^t 
rèbbeych'egUdifprezzando la morte per f onore ;fapea moriry la Baia. 
ficome{atte a finputo configliare. Poftoft dunque ordinatar 
mente in marchia a vifta delle fortificazioni inimiche^oue 
efortando còn'breui, e coiaggiofe parole la fua gente all' ; ̂  -lfo aS% 

affaltoi fu egli il primo, che con valorofo difprezzo d'in- ì„irnico f0H mwto 
finite palle, è granate di fuoco rompe la palizata, e montò dì 600. dejfuoL 
la* trincierà. Non fu inlèguitarlo minor l'ardore de i tuoi 
foldati, e'di mólti animofi vffiziali. MaT Andrefon ac- -,_, 
coftatofia terra con le naui, giuocaua furiofamente col 
cannone ,' mentre dal Forte, e da i baluardi pioueua viu 
nembo di fuoco. I Portoghefi nulladimeno. fefuendofi 
de Moro cadaueri per fafcine, faliuano intrepidamente lo 
fteccato. Quafi feicento di loro erano già caduti morti a 
terra, ma incoraggiti gli altri dal lor brauiffimo Cornac 
dante feguitauano con gran oftinazione a combattere, fin
che ttafitto quello di mofchettata fui petto, di cui efalò 
incontanente gli virimi fpiriti > mancò loro e l'efem-
pio, ed il vigore di più profondere prodigamente le vi- Rejla vcc'fo • 
te, onde con maggior numero di feriti fi ritirarono alla-
Città. .J > 

Auea intanto il Gòuernatore della Baia dato pronto 
auuifo a Lisbona della comparfa di Sigifmondo in quel 
Porto, e conofcendo il Re quanto pericolofo folte il col
po, che minacciaua la parte più vitale di quel Regno, fpe-
dPcòlà con fomma celerità dodeci poderofi galeoni fotto s&'Le'jJ*e tf 

il general comando di Antonio Telles di Menezes Conte ca a foceorrer là 
di Villapoca,di cui era Ammiraglio Luigi di Silua Telles. B«ìa. 
Ma Sigifmondo auuto dal Magiftrato Olandefe ftrettiffi-
mi ordini di ricondurfi con gran follecitudine al Reciffe, 

R 2 ftan-
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Anno 154/; ,fla n t e i e fòmme ftrettezzè, alle quali il Vieira auea ridotta 

la Città M.aurizeaJa quale gli veniua rapprefentato fareb
be infallantemente; per cadere all'arfiuod'vnarmata,che 
di giorno in giofno gli affedianti afpettauano da Portogai-

*Wy*** rtri. 10 , fniantellato il Forte, e demolitii baluardi .abbandonò 
0 l'IfoladìTaparica,lelafciati otto foli vafcelli cofteggian-

'i do in quei fnari> venne con 1 relianti a foccorrere gli atte
diati di Pernambuco. cEd in vero \aueano4oro in quel 
mentreprouat© grauiffimi danni, impereiòche approfit/ 

,, . ;'., tandofi mirabilmente il Vieira delh gran,diuerfione deU 
fabricano ì por. la Piazza a cauta dell'accennata tpedizione ì della Baia ; fi 
togèe/vna Fv* diede a fabri car'vna'Fortezza in faccia di quella detta di 
*i*1UCitàAu* Affecca, c o n ' l a quale gli Olandefi tehèuano lontano gli af-
rizea. fèdianti, e gPimpédiuàho i l ftringere regolarmente l'affe; 

ilio.' E fu sì grande il ferùore,ed il filenzio, col quale vna 
sì importante'fortificazióne fi ereffe,chetutti glirvffiziali,e. 
Comandanti erano fenza diftinzione impiegati ne ilauori, 
ne tta lo fpaziodi'vnmefe, che nellaftruttura fi confumò, 
n'ebbero gli auuerfari; alcun femore, valendofi! Porto
ghefi dell'induftria di ricoprire nell'ore più chiare del 
giòrnocon rami verdi lecime delle muraglie, che fopra-
uànzaùanò l'altezza de gli alberi. Ridotta dunque-la, 
Fortezza a perfezione, e munita di gran numero di can
noni, incominciò a giuocar contornino fpauento, e nocu
mento degli abitanti forprefi al maggior fegno dal tcrror' 
e dalla nouità. E come non folo difeortinaua la Città, ma 
ancora la fudetta Fortézza di Affecca, oltre la ruina, chc-
caufaua degli edilizi, fmontaua l'artiglieria della medefi
ma . Arriuò in tanto il Conte di Villapocaalla Baia, e tro

zze*/*,»*.//,̂ *. uana* ° S*a p a r t * t o Sigifmondo dal pollo, in cui érafi forti-
drefon coreggia ficato, sbarcò nella Città,alla villa di cui fattoli arditamen-, 
KonvnaQuadra te vedere PAndrefon con latquadra degli otto vafcelli, 
ne t man della-* „ • i* -i i • f * n °r r * 

Br.**. coniqualiabbiamdetto era reftato per feorrere iu quei 
matì, diede il Villapoca ordine a tutta la tua armata, ehc-
farpaffe con ogni diligenza l'ancore per combatterlo «lyla 

s per 
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per Pornmàffiorie di alcuni Comandanti forano folo tre- ^ n n o ' <*47« 
galani pronti ad vfcime, „ tra i quali quella detto Ldel Ro
tarlo >. di cui "era Capitana Pietro Carneiro Cavaliere di J 
Malta, fu il primo ad attaccarcòn gran rifoluzione. due* 
dei » vafcelli Olandefi, edauendoli gii-quafi vinti v ed ahr 
bordati, Ci aecefe catualmente, Con tanto impeto il fuoco 
alla polucredeila fuanaue: ,i.che in mtratta volò in aria- ^fa incendiato 
inficine con vno de i vafcelli inimici, con cui erafi ftretr vn gakone Por 
tornente afferrata, non reftandàilleta dalla rapacità, delle. H£h?*vf?\ c$ 

V 1 J* 11 i * • L r dirigerbatter* 
fiamme pedona alcuna diquelle, chetano, imbarcate, ior &. 
pra l'vno y. & l'altro legno .„ Perunfieme coi Carneiro Air 
fonfo di Norogna fecondogenitodel Conte di Lignares, 
portatoli a -quella fpedizione in qualità di venturierc*. 
L'altro vafcello Olandefe fu daller ni ne dell'incendio, fu
bito, gettatola fondo- Intanto Francefco Brandano, Co> 
mandantedelPèltrogaleone Portoghefe fiera coraggio-
famente impadronito d*vna naue inimica ̂  ma fpintofir a-
riparar il pericolo del galeone Rotario,,fi trouòla mezzo, * „v . -
del reftante della fquadradell'Andrefoa, e dopo, fangui- -to*\ 
nota difefa, r elio vccifo da molti colpi* e con tutti I fuoi in 
potere degli auuerfari, i quali fchiuando il cimentarli con 
tutta l'armata Por toghefe,chegià vnitafi infieme veleg-
giaua in loraincalzo,, voltaronofrettolotamentele prore: 
ai Reciffe. «*'- ov •- ) llCm{tiìvilUm 

IlContediVillapocaprefeilp.offeftodelgòuerno. del- poca entra a g9'. 
la Baia, al quale veniua deftinato inluogo di Anto nio,Tcl> utr,nar<la Rata. 
les di Silua, cheli Reftimòconueniente di rimuouern<L->,. 
ad effètto di fgombrarc gli Olandefi de ! fotpetti, e fodif-
far'alle doglianze, che formauanò,.di che P ifieffo, Silua^ 
dafle d'ordine della Corte continui fomenti* e?foccorfial-, - l 

la guerra di Pernambuco. Perche fe- bcneil Re auea co
tanto preflànti motiui di venirad. va manifefto rompi-* 
mento con gli Stati, e da alcuni defuoi Configlierine ve?-
niffe fortemente ftimoiato, e per l*lngiufta menzione, ci 
prefa fraudolenta.dalocofattaglt di tante Piazze, e per la 

nua-
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Anno 1647. nùoua inuafione della Baia, andaua tuttauia con gran dif-
Volitica del Re-* fimulazione temporeggiando, e medicado egli fteltoogni 
Giouanni. apertura di rompere in Europa con i medefimi. La guerra 

viua, che per tante parti fòfteneua con gli Spagnuoli, era 
quella, che rapiua tutta la fua applicazione, perche venen* 
dodalui confideratoil Re Filippo libero già daquel si 

.,• .,• t?tia faftidiofo cautèrio della Fiandra, che gPindeboliua, e fte-
?̂>%Uf tfuaua il più vigorofò delle fòrze, ftaua più occulato, e più 

coftahte nella prèfa rifoluzione di non farli de gli altri ini-
? mici, che poneffero in contingenza la conferuazióne, e-

faluezza di tutto il Regno. 'Benché, come a fuo luogo di
remo'/- quando egli Ci vidde viuifflmamente punto nell' 
onore, ed impegnato a mantener la fede publicadellofpi-
zio con due Principi ftranieri rifuggiatifi nella tua Corte, 
non dubitò di abbracciar Ia<guerra intimatagli da vn* al-, 
tra più formidabil potenza, com'è quella de gl'Inglefi, per 
non traboccar In quegli fteffì errori che poco innanzi vid-

funefto aeeiden de il mondo porfi in pratica contro l'Infante Odoardo tuo 
te dell'infanta fr a t ell0 n e i l a Germania. Con la morte di 'cui mal volen-
Odoardodt ora. . . ,, , >r ^ . . . . 
ganza. t i e r l m imbatto ne iuccefli del nuouo anno, impercioche-

li non confapeuoli delle tue caufe, e circoftanze, affatto 
non le crederanno, e li beninformati diranno di non auer 
mai letto narrazione ne piùxfredda, ne più mancante di 
quefta,auendo elfi voluto, ch'ella qui vcniffè colorita da> 
vn tal pennèllo, che Viuamente efprimeffe il tragico, ed 

• - infelice Cine di vngiouane Reggio ne i natali, florido ne-
glianni,cofpicùo nel valore. Odoardo Principe di Bra
ganza Ci era nell'età più abile al maneggio dell' armi por-
tato in Alèmagna a militar fotto le bandiere di Cefare per 

Anno ié48? aiutarlo a reprimere l'orgoglio vincitore del Gran Gufta-
uo; ed in varie occafioni efercitando il pollo di Sergente-
General di battaglia auea con proue chiariffime di Cedeltk 
accrefciuti quei vincoli di fangue, e di amicizia da molti 
fecoli contt atti tra* p Impero, e la fua Cafa. Riprefahu 
Corona di Portogallo da Giouanni IV, fuo fratello, fu ad 

"1-ai iftan-
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iftanza del Re Cattolico per mezzo di Francefco di Mello A*1110 l * 4 8'- • 
fuo Plenipotenziario a Vienna d'ordine Imperiale chia
mato dall'efercito alla Corte, e per le ftrade improuifa-
mente arreftato,e rinchiufo nella Fortezza di Paffauia * e- vien tradi uì<u, 
poi in quella di Grats. Auendo il Mello benché Portoghe- ff™™ > ' " 
Ce ancor'egli di alto nafcimento, e fommamente obligato = \ 
ed attinente alla Cafa di Braganza, ribattuto finalmente-
il chiodo della fomma renitenza di Cefare, col petfuader-
lonon folo di che ciò non difdiceffe all'Imperiale; Maefti 
di sì gran Principe, ma di efferne eziandio coftretto dalli 
communi intereffi tra l'Impero, e la Monacchia Spagnuo* 
la, a cui appari uà di gran giouamento priuar Portogallo 
in quei tempi di vn sì prode, e fperimentato Capitano. 
Non quietaua tuttauia la gran mente di Ferdinando pun
ta fempre dagli {limoli delia propria Sinderefi, o fcuoffa 
(te i clamori di molti vicini Principi > quali nella Dieta-
Imperiale aperta non voleano veder'e delia Germania-
l'antica franchiggia violata, e dell ofpizio. la fede pubiica 
infranta. Laonde auea Cefare rifoiuto di rilafciar' in li
bertà l'Infante. t ra in quei tempo fiato dal Re Filippo ri-
molto dall'Ambafciaria di Roma il Marchefe di Caftel 
Rodrigo,perch'effendo di fangue Portoghefe, non lo fti-
maua a propofito in tal carica, ed in tal Corte. Di che pie- M0tìui delca/iel 
cato egli viuamente bramaua qualche apertura di far co- Rodrigo per far. 
nofeer* a Filippo l'incorrotta fua fede già dall'auo fuo im- io'fjf* '* m*n* 
pegnata in feruigio delia di lui Corona. Ottenne final- t>rP°» 
mente il luogo di Francefco di Mello a Vienna pattato a-
gouernate la Fiandra. Ma nonfodisfatto il Caftel Rodri
go de i communi maneggi della Dieta, ne' qua li molto Ci 
affàticaua per Pintereffe del fuo Principe, pofe in mente di 
togliere dalla Germania Odoardo, pria che folte riiafeia-
to da Cefare; perfuafo di che col darlo in mano a Filippo 
gli prefentaua il maggior dono ,{limando nella priggio-
nia di vn fol huomo dargli le chiaui di vn Regno. Non 
fparmiò egli dunque fatica,non tralafciò vffizi,raffinò l'ar

te, 
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&nno 1*48* te, e l'ingegno, impouerì d'oro gli fcrigni, finche addor* 

mentata al tuono dielio la ragione,gli fu eonfegnato l'In
fante, e con gran cautela venne trafportato al Càftello di 

Vìenrinchiufo Milano. Fremerono i Principi della Germania , e quafi 
*Man^ue°m£ inorr id ì l'iftcffa natura. Varie diligenze fi fecero publi-
n+ che, ed occulte per liberarlo; ma altro follieuo non parto-

rirongli, che quello di fegretamente carteggiarti col Rc-
fuo fratello,a cui in vari fogli inuiaua documenti affai im
portanti per la conferuazione del Regno sì politici ,come 
militari. E falfamente fu data all'ifteffo Re la cenfuta' di 
non auerlo opportunamente auuifato della fua efaltazionè 
al trono; impereiòche dati da lui gli ordini a Francefco di 
Lucena fuo Segretario di ftato,furono da quefti tardamen
te fpediti, non fenza veemente indizio di qualche fubin-
telligenza in Madrid, il che col cumolo di altre pruoue-
fu caufa di effergli troncata in vn palco publicamente la-
tefta. Ma Odoardo dopo vna penofa priggionia di ott'an-
ni in età di trentanoue,macerato da indicibili patimenti,e 
non come alcuni fofpettarono aiutato da i veleni,finì in
quel Càftello la vita, lafciandoui nelle proprie ceneri lo 
fpecchio più naturale dell Vmana ingratitudine. Nel li
cenziarli dal Baron di Stuembergh Comiffario Imperiale, 
che lo conduffe a Milano,gli ditte, fignificaffe a Cefare, ri
manergli quefta fola confolazione ne' fuoi trauagli, cheJ 
dell'vno, e dell'altro aurebbeno parlato diuerfamente 11-
florie. E vaglia il vero il valore, la fede, e l'innocenza di 
Odoardo va per le bocche, e per le penne del mondo, e-
tra l'eggregie virtù di Ferdinando fono molti, che dellc-
circoftanze del narrato accidente feruonfi per chiaro ofeu-
ro da offufeare le fue glorie . La mancanza però di 
quefto chiariffìmo Principe della Cafa di Braganza fup-

Kafce il Principe P u a D D o n d a n t e m e n t e ! l Cielo con auer pochi meli prima 
Pietro oggi re. conceffo al Re Giouanni l'Infante Pietro fuo terzogenito, 
quante. a cui poi cade felicemente la fucceffìone della Corona-, 

come a fuo luogo diremo. 
Or 
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v ; r Or ripigliando noi ilfifoalie cóCe del Brailleane£ An&ò Its^ 
léiouànhi Fernandes Vieira concepite larghe fperanze nel-
-l'afmata del Conte di Viliapoca ; ónde aî ùóCarrkt<y aliai 
Bàia fpedlfdb'itoa pregarlo , ^ è f l b «ripiegarle tue forzre 
sin efpùgttar e quella Piazza. < Ma MfVillapoca' 'anendo fo* 
lamefrte auta commiffione dèi Re di far disloggiargli O-
-landefi dallarBàìa, e di mandar cinque^re i fuor galeoni al 
'Gòuernatore del RiòdiGiannero ^ibqùaie douèk/portarfi 
•adaccudir' all'emergenze del Regrto'di Angola, non vol
le in aleunmodo tralignar dal comandamentoprefcrittc« 
-gli,rifoluto'a confofmarficòni fentimerirl del Re, di non 
dar fomentoalcunòa quella guerra. Delufadùnque ogni p r afte ?ue più v ì -
-fiducia del Vieira, non perciò allentò punto dell'indicibrl gorof Unente la-, 
tua coftanza ; anzi il vederli déftitutoaffàttode i foccorfi &uerra • 
dèi Principe, a cui egreggiamènte feruiua, e perla di cui 
Corona profonde uà confomma prodigalità il fangue, cJ 
lefoftanze,gli era di più viuoilimolo'a fagrificare gli vi
rimi fuoi .{piriti a quella imprefar. Epèr dimoftfarfi a gl'
inimici più vigorofo di animo-, e più prouifto di gente-* 
diftaccò dal tuo Campo il Maftrodi Campo Errigo Dias 
col Reggimento degli Etiopi, rinforzato con alcune com-> 
pagnie d'Indiani ad efpugnare vna fortificazione., che gli 
Olandefi aueano fatto nelle Campagne di Rio Grande- 9 

dalla coltura delle quali cauando grandi vtilità, prouede* D$aee* gl'&io 
uano di vettouaglie gli affediati di Maurizèa. Eranfi co- Olanda m Rio ' 
loro validamente fortificati dentro di vnà fpaziofa laguna* Gronde. 
in mezzo della quale aueano eretto vn Forte per loro al
loggiamento , cinto da vna grotta trincierà, che anco fer
uiua di ricetto a gran .numero di fchiaui, che lauorauano v> 

la Campagna, e degli abbondantiffìmi frutti, che dalla-
ftefia raccoglicuano. Sembraua ad ogni villa affai temer 
rario il tentatiuo di aflilirli, non'potendo la fudetta Lagii-* 
na vadarfi, che con l'acqua fino al petto. Entratiui nulla
dimeno intrepidamente i Negri nell'ore più ofcure della- v l on ' 
notte, prouarono fommi ftenti nel guado, incontrando tolàNjalifiono. 

S vn 



Anno i&fSjf ,vnpantàno ad ogni paltòVed èffèndp coftcettiaricaricar'i 
mofchetdgli_vni nelle fpalle degli al tr i . ^ a Superato ;fe-
licemente.dalla loro animo fila ógni oftacoiò > ) ne giouari-
éo a gliQJandeil laùerfi per longo fpazio valprofamente 
diteli, ruppero la trincierà J .effendp il Capitano Andrea-
Aluare&dell'ifteffa nazione il primo a montarla ,°e fenza. 
darrquartierehe rnenoalledonne * Ved a i fanciulli,}veci-
fero contpietato furore tutti quelli > che vi etano, toltone 
il Comandante delForte, il quale con pochi de i fuoi, fol
dati ebbe campo di tatuarli in vna picciola Cannòa. Non 
ripofarono però ibraùi Etiopi fih'adttcacciar'intieramen-

•iV ^ te gli inimici da quelleCampagne. Onde auta notizia-, 
che alcune- Compagnie di.elfi Ci erano, aeqii artierate irL 
vno di quei edìfizi di zucchero nelle vicinanze della Ter
ra di Cugnào, in cuftodiadiabbondantifflme vettouagliè, 
fi portarono colà fenza dimora, e fecero intendere al Co
mandante, che tra la refa,' e lalmorte, non gli dauanò al
cun mezzo. Al elisegli adendo rlfpofto còri parole ambi* 
gue , edequiuoche , comandò il Dias circondar tutta la-
fortificazione di legna,r per farli attaccarli fuoco . Il che 
era già per darli all'efecùzione, te .vna donna Portoghefe, 
che iui Ci troùaua, con vno di loro accafata, non fortifle, 
fuori con bandiera biancha in mano ad implorare per tut
ti la clemenza, e là libertà'.r Ma il Dias, falue tolamente-
le vite, li Cecé tutti prigioni, e carico di ricco bottino, fi 
riconduffe a i foliti tuoi quartieri fotto la Maurizèa. n\ 

Nèll'Haya in tanto nondormiuafi fopra l'affare pre-

MMf* ****%' murofiffìmodi Pernambuco, impegnati doppiamente gli nogttOlande/». c . . - , . r / * o rr 6 
arati nel felice.efito di quella guerra, auendogli il Rc-
Giouanni nella pallata lettera infinuato,toccauaIoro tutto 
il peto di rimettere i folleuati popoli nella propria vbbi-
dienza, efoggezione. Ma per feoprire maggiormente-» 
l'animò del Re, e non darli alcun'onefto titolo di mandar 

\k ( foccorfi alli mèdefimi, rifòluef orìo di non inuadere per al-
Pora l'altre Piazze, cjie il Portogallo pacificamente poffe-

deua 

;2 "T 
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•deua nei Brafile, ma d'rnipiegarerfofentente tutti gli sfor- A n n o ' 6&% 

zi loro nelle ammutinate Prouincie. Perch'efferido flato* 
come fi dille, d'ordine reggiorimoflixdal gòuelno delia-
Baia Antonio Telles d^Silua, non aueano del nuouo Gò
uernatore l'ifteffe gelone, efofpetti, di ch'egli daffe l'im-
pulfo più ; vigorofo a quella guerra" ; jOnde coli* inuiar* a> y>»>*»* difetti 
Fernambuco vn'altra armata più forte, penfauano di con- prh- /• ammoniti 
feguire due fini, e di foggiogare intieramente quello Sta- Re• 
•to, e di feoprire l'intenzione del Re ^il quale fe fummini'-
ftraflè a quello aiuti per difenderli, veniua loro fenza duo-
Ino apalefar l'artifizio, e raggiro della lettra, e gli daua, 
gì uffa caufa di dichiarargli la guerra; in Euròrjauo Perche, 
a ciò fare fenzaindugio ftimolaua loco friuameateiIRo 
Filippo, figurandoli di far con l'armi Olandefi vantaggici-' 
fi prògreffì in Portogallo r oue le fue proprie àoenòo fole^ 
combattuto pex lofpazio di òtto anni, erano fempre rima^ 
ile con perdita di riputazione, e di credito^ Si come in- inutili operavo» 
quell'anno auuenneal Marchefe di Leganes niella forpre7

 nìd} guerra del 
fa da lui nuòuamerite intentatadiOliuenza con vh'eferci- m** VcJf, ^ * , ga "cs in "orta 
to di vndicimilafqldati ; oue non trottando sì.propizia la g*u9, 
fortuna i com'^eglipócoìprima aueartpcrimentata in foc-
correre valorofamènteLurida, perde' tutta quella gloria-i • 
che con mole onore fuo fi auea acquiftaro contro i France
fi . Auueginache t egli fu ilanguiti ofamente arefpinto da.* 
quella Piazza da Giouanni di iMerrezes Goueritatoré della* 
medefirna;, 11 quale auendo coraggioiamente combattuto 
con tre feriteaperte fui petto, fi mer itòdegnamenté il no
me d'vno de più prodi Capitani del tuo' tempo. I Ne era* 
riufeita men'lntf uttuofa. l'altra fpedizfoneriiiaimle poca 
prima fatta* da Giouanni di Auftria>poccdtofi'..QQnjqQarantal QQ^ fAu* . 
fette vafcelli diìguerra oltre gran nuderei di piccioli legni vìen tributato da 
in Africa lòtto la Città di Tanger,daila qualceffendo Hata; TM&» : 
difefa ,4 egouernatàdal^valorofo Qalftbne Coutig;no, gli 
conuenne ritirarli fenza profitto, i b i 1. iloimi h%nu '••:-'• 
or;r.Pr fpronate. ardfocementele Prouincie Vnite arom* 

S i pere 
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Aimo i 64ÉU p e r e c o n j port0ghefi in Europa, vollero prima fare l'vki-

mo fperimènto di mandar vn'altra armata in Pernambuco, 
ecosì ne fpedirono quaranta quattro vafcelli, fopra i quali 
erano imbarcati noue mila foldati, oltre la gente di mare a 

1Ifarrtui^ c a r i c o d c l Generale Vangoch, Prefidente del Configlio 
vn'arLataXn^à della Compagnia Occidentale, il quale dopo di auer patf-
^ernambueo* ,* to orribilifiìma tempefta con perdita di alcune naui, diede 

fondo nel Reciffe, ode d'ordine degli Stati contegno il go
uerno dell'armi a Sigifmondo. Non auea tardato l'Anv 
bafeiadore Francefco di Soufa Coutigno di far'opportuna-
mente auuifatoll Re Giouanni del dileguo di quell'arma^ 
mento, da lui tenzafall©penetrato, per ilnuouo motiu§ 
dato nel!'auer i francamente rigettata la propofta fattagli 
da gli Stati ;: di che il Re daffe loro in Portogallo per ficu-
rezza di qualche accordo > la Fortezza di San ' Giouanni 
della Foce y chiaue della Città del Porto, ed vna delle più 
rimarcabili del Regnò. Confiderando dunque il Reda-

„ -. , vna parte l'intenzione della Republica, e dall'altra il pe-
Confiàeratttm . f « • /i •• r n • J- ce ce r 

dtlRe, ricolo,in cui reltauano ì lolleuati di enereaffatto opprel-
-»-* fi dalle fproporzionate forze Olandefi, vacillaua in pren

dere quellarifofuzione, che alii tuoi in ter effl ri ufeiffe più 
felice. Imperochein quanto egli diuifaua non troppo to-
uerchiamente difugualeil potere degli fteffi folleuati, per 
foftentare' quella sì proliffk guerra ,• non èra niente per-
pleffo in nafeondère affatto la tua mano per non dar loro 
alcun foccorfo > tornandogli più a conto, eh' effia nomej 
proprio guerreggiaffeiro contro gli'Stati .f Ma vedendo 
già quefti in procinto di facilmente rimpoffeflàrfi di tutto 
il Peirnambuco j cori eonfeguenze sì pregiudiziali a i fuoi 

v.<v .̂ -v«i iritereffi» perciocheancoriguardaua a tutto il Brafileyde-
• -• w liberò ne di preftarl neceffari foccorfi a i folleuati, ne di 

totalmente abbandonarli, dando però loro vntal'aiuto; 
che kfeiaffe tuttauiafofpefa la Republica nelle proprie ri-
foluzioni,ed inuolta nelle tenebre degli arcani del fuo ani
mo » Laonde prouidde folamente i folleuati di vn capo 

- ~;i £ - egual-
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, «. . M 1 t»»r * Annoia8. 

egualmente accreditato per il valore, per 1 ìiperlenza, e Mand9 a ÌJoll!m 

perlanafcita. Fu quello Francefco Barr e ttadi Menezes.» nati Fraveefco 
a cui conferii! polla di Maftro di Campo Generale, ad ef- &""<" **M<+ 
_ t *£ i /- • i* 1 *^i J- zes col cura ttrjt 
tetto, che aueileta preferenza a tutti gli al tri Comanaan- dtj-upremii Cù: 
ti Portoghefi, fperando certamente nella di lui altre voi- mandante. 
te fperimentata condotta* che tir affé al bramato felice fi
ne quella guerra * Ma nelFifteflò. tempo fece il Re inten
dere a gliStati, com*"effendja egli fommamente defidero-
<{o di far loro palcfe il fuo animo, e volontà > che auea di 
fedar l'inquietudini,econuulzioni di Pernambuco ,auea 
,colà inuiato vn Capitano di fommaftima v e prudenza, il 
-quale aurebj^efenza dubbia adoprati tutti I fuoi sforzi,. ed 
autorità, per ridurre quei popoli ad vn ficuro ftabilimenr 
to , e concordia, con credito, e fodlsfazione della Repu* 
blica. Partito dunqueii Barretto accompagnata datoli 
trecento faldati, gli diede fubito vn'accidente l'apertura-» y.w - ^ ... 
di toglierli affetta la matchera* chepòrtaua * è di feopertarr- ®undefi. 
mente impegnarli con tutto l'ardore in aiuto dici folleuaT 
ti., Perch'effendofi. egìi imbattuto .per viaggio con vna-
fquadra di naui Olandefi, fu da loro off ilmente abborda
to , :e con alcune ferite condotto prigione al Reciffe • rlui 
confegnato alla cuftodia del Tenente Bri, ebbe; maniera-
di fubot nar, con groffo premio Francefila fuo figliuolo, i l 
quale vinto dalaxghe/àfferiEgfiefi^^ Jjjfr

 +£*JM 

farlo, e partirli infieme coniai al carnpadeu Portoghefi > alcawpo, ae'fok 
oue, dopo diauèr fuperato fommlftérfti* e pericoli nel leuaùu^%^%^ 
viaggio* .peruenne. firialMente con cilrerno giubilo de i v * 
medefimi .1 Sembraua nirlla ; dimena* chel'arriuo d'vn*-
huomo sì còfpicuocomé il Barretto > venuto cól carattere 
di fupremò Comandante in quella guerra, doueffe parfcb- .... 
rire pùitolibo rilcuantepregiudizio alla medefima:» a caufe ,,',-
de i difgufti, e diferepanzè % che tra lui, e gli àkri Capi fi « i 
ftimaua.douef&ro inforgere in Eernanibuca » e principaV *> 
mente in riguardo deh Vieira, il quale dopo di auer corw 
tanta gloriainudrita fia'a quél-punto quell'imprefa, ven>» 

-ci uà 

J V 



r -». 

142 < 'DELLE GVERRE *.A ' ' 

Ariritf 154^ ^la in tal guifa'coftretto a cederne ad vn'àltro l 'onore, e 
lapplaùfodi terminarla. Ma il Vieira con fomma pron

te// tede it Pietra tezza, e difinuoltura di ànimo contegno al Barretto il Co-
'iUomando. ^ mandoye fi applicò ad efeguire puntualmente 1 fuoi ordi

ni da lui però impoftiglicondiferètiflìme rimoftranze di 
-ftima, e confidenza: Ciò che balla per altamente comen-

Stato a etti era dare il zelo," e generofità di quefto Eroe. .Auea egli tira-
ridotta quella^ to quella guerra a tal ftàco ,"che s'era diggiài impadronito 
guerra. ^. C e n t 0 ^ e 0 j t a n t a l e g ^ di paefe-, \eC\ trouaua in poffeffo 

di noue Fortezze principali ', oltre diuerfi Fortini, e ridot
ti degli auuerfari. > lì di lui nome era in èikemariuèrito*, 
è Celebrato nelle più remote parti di quel Regno. Domi-
naua gliarìlmi, eie foftanzedi quei popoli. Era all'ora-
prouifto di-vettouagliè ,ì e monizioni per molti meli di 
campagna j e digròfEflimaitomiina di contariti perle pai-

1 ^ .,. che de i fùoi foldati J Vede'afidisfauorito dal Re, non Cch 
. ,v- w.e condatòìnei fuoianimofipenfierisìepriuo detfuperiòr 

Comandò di vna guèrra,'ch'egli a proprie fpefe, ed indù?-
flrieauea tèmpre mantenuta», edera coftretto per l'auuè-
nire a fòftentare. A tutto ciò nulla di me'nò gcnerofamen-
ieantepofè ilbeneco'mpiutte della patria,e gllntereffi im-
portantiffimi'del fuo Principe \ 1; LÌ \* >,;•,;'. • - • - - • > > 
i><< Prefo dunque dal Maftro diCarripo General Barretto 

*#/• ArP^d ^ fuPer*°* rcòmiando dell'armi * Incominciò adàpplicar 
wÌn%?it°oa\l mxxo ^ nio ftudio, j per opporli al General Sigifmondo ; il 
ricercar* il Bà*. quale rinforzato dal n ùouofbccorfo de li' armata, èra gii 
rttto. vfeito in campagna con vn* efercito di fettemila, è quat

trocento combattenti diuifò in Cei Reggimenti, : ed auen
do paffàto il fiume de -gli* Affogati, dauatutt? leapparenze 

// Cohnneh Va* *** ricercarlo per prefentargli lai battaglia. E già il Colori* 
deroccupa HFor*, tacilo Vandèr, che occupàua la vanguardia, fi era auuan-
teddu Banet. à a t d ì£ aflallr^il Forte della Barretta / l i quale non gli 

riufeì malageuole' diefpùgriare rcon vecifiòne di tutto il 
pefidio, è prigionia del "Comandante Bartolomeo Soares 
•èagna > a cu] folo diede quartiere, ' mercè al marauigliofo 

m vaio-
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yalore, coj^lfcfongo ftmp*£P^^ ! **8— 
gifmondo^fifc^ofeelfeaffaifuperior^diforz^iallj Porto
ghefi, ten^^pulladij^eno jalongf /gerien2^,^e;corag-

tg*odelleUora truppe incallite pgrjtanM anni neil%fe reizio 
dive l le guerre, e refefifopfafnod^ardite, ,̂ e fprezzatri-
cideaperfeplixpertanier ottenute vittorie.; .Laonde era in 
penfièro; di -più tofto alloggiaj-f]colP eferci tofotto 11 can
none della Barbetta ,'per indi nottetemp.Ojdar Palpito, alla 
Terra di Moribeca, che'di efpoitg^ tutta la'fu* fortuna ai 
4M>tnofo euento di vna giornata .Ralla quale :rifoluziò-
nc effendo però flato con rnolto ardoj?e*di0Mafodal Colon
nello Btinch hùomo digran valore ,,fcol viuamente insi
nuargli lo fuantaggiofo nùmero de' Portoghefi appena-
fufK.ciénte per gucrair'i Ĵ rr̂ prclld i*j, non cheper foli ene
re l'impeto, edll furore di vna battaglia > rifoluè di rin
tracciar'illoro'èfercito, e richiamò<Ei*rigo Hus, daini pri-
ma.fpedito con mille fantiadefolarlli luogo della; Varzea, 
Ordinandogli, che con quejleftaffédiriferua a tutto il cor
po del fuo. campo. Il Barrettoin tanto ̂ effendo, così poco 
elpertonelmodo diguerreggiare lièii,America ,^quanto 
eralongamente verfato nel!' arte militare in Europa,. ra
dunò tutti i Comandantt>principali del le tue truppe, per 
fentir da lóro le più fpedienti ritoluzionida tenerti, pèrla ' f ,„ -.<* 
più ficufa difefa degl*inimici. Perche confiderato il fo-
pràeccedente numero di quefti, fembraua affai temerario 
il configlio di non fchìuar'il venir cònlor'a giornata, non 
componendoli le truppe portoghefi,; >che diduemila, _c-
cinquecento foldati, guernité le Fortezze, ed aitriimpor--» 
tanti polli del rieceffar^ pf èfidij. Quindi è» che alcuni di 
quelli Comandanti furono di opinione di douecfuMBafr J*™* ?*"? 

. . , - , . . r ». -n* J • • ' • •* Comandanti 
retto ritirare nel Capo di Sant Agctfhna,. ed iui ricoperto portoghefi. " 
da quelle folte felue afpettar! mouimenti di Sigifmondot, . " * '"1*;5 ; 
che aurebbe sfuggito il cimenta in quel calo * e darebbe* 
campo ali Ifieffo Barretto d'implorare qualche valido fo(> 
corto dal pouernatore delia Baia; Ma il Vieii5apropen%: 

fera-
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Anno i *4$» femprei a"combattère/e vogliòfó dpporre tati fràf nii cnià-
to > e gloriòfo fine a-qùella guèrra, o col ffn^èiraffettò dal 
BrafilegltOlàndelì yb dòn lafbiarui con illufixe riputazio

n e la vita, fi àdoprò' caldamenteper fliolgerèil Barrittò 
'dal péhfiero di ritirarti /' àdduèendo* iltòrnrhò incònué-
f niente, che v'era nel dimollrare alla tua gènte ómbra al-
'cuna del Concepito timor e dell'inimicò, conpericolò ma-
[nifefto ì che parte di effVgfà fianca da- vna si pròliffa ; e fa-
^icófa guèrra, veniffead aBbandonarld,'e perche fi aureb-
*be infallantement^lncontrato danno maggióre nella riti-
- rata di quello V che potèa fuccedere nella battaglia,- aùùè-
gnache-Sigifmofido già vicino con) vn'efercitofrefco, c-

-humerofo, fembfandogli, che Piftèffa ritirata folte fuga-', 
* aurehbèi datò nella coda a quelle truppe per l'(fi elfo moti-
uo intimidite, ed allentate r O u e r o filar ebbe quafi a man 
ìalua impadronito di molte di quelle fortificazióni, coni, 
•tanto fangue guadagnate ,e foftenute fin'a quel puntò. Ef
fere perciò configlio piùffahó,' e *generofo .non sfuggir' il 
cimento della battaglia in vna eaùfa,Iper larquale auea tan-
te volte l'ifperienza dimoftrato, che più combatteuano le 
forze diuine, chete vmane. ' Non fu difcorde a quefti feri* 
timentiil Vidal', il quale anco ftimolò con forzofe ragion 

Si accomoda ti n i il Barretto ad abbracciarli :r Quindi è , che ripofta tutta 
garretto *&&' la fiducia nell' inuitta braura di gente cotanto animofa, Ci 

* pofe egli ordinatamente in marchia, e venne ad alloggiar
li nellècollirie dette in lingua'del paefeGaf arapi, a caufa 
del gran ftrepito con cui Tacque rumoreggiano dentro 
delle rotture y e concauità delle medefime. Ma per toglie
re a Sigifmondo la comodità dlmpadronirfi delia Terrai. 

, di Moribeca, comando prima il taglio del ponte, che fa-
cilitaua al fuo efercito'il paflàggio d'vn graffo fiume. So-

m^tiQérlrapi] no i monti Gararapi fituati quattro leghe lontano dal Re
ciffe , e di sì prodigiofa altezza vérfo la marina , che molti 
di loro fembrano di nafcondere le cime fotto lènuuole, e 
quafi jtuttifiaprono in cauerne sì profonde, che affìtto 

fua-
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fuanifcono dalla villa, parendo di folo terminare nell'vfc- A n n ? lf^-% 

timo centro della terra. Il terreno loro in molta parte è 
fabbiofo, e le pietre per il mafficcio, per il peto, e per il 
colore non Ci diftinguonodal ferro. Alle falde dell' vlti-
mo di quefti monti v'è vna pianura di terra folida, e larga 
poco più di dueento palli, la quale da vn lato fetuè di fpon-
da ad vna laguna, e dall'altro tiene la nomata Terra di J^ 
Motibeca, Quiui dunque alloggiò il Barretto la fua gen
te , la quale diftefe quanto glifo poffìbile , volendo lafciar 
all'inimico minor campo per combattere, perche aueano 
tutti i Comandanti rifoluto, che dopo la prima fcarica de' 
mofehetti, folte quello inueftito con la fpada . Già Sigif
mondo Ci era agli fteffi monti auuicinato, e dopo auer for
mati con ottima difpofizione in noue fquadronii fuoi fol
dati , li efortò con breui parole a combattere con la certa-
fperanza di vincere. Non era minore la difciplina, con-» D>r - . , 
cui il Barretto ordinò il fuo campo, diuidendolo folamen- Campo Portogfa 
te in tre corpi. Al Maftro di Campo Vidal fu commeflai /<-» • 
la vanguardia, con ordine di attaccare l'inimico per il fian- _.. 
co diritto nella pianura, mentre dal finiftro douca fare l'i
fteffo il Maftro di Campo Camarano col fuo Reggimento 
d'Indianh Il Vieira, ed il Dias ebbero l'incombenza d'in? 
ueftire quelli, che aueano occupata vna parte più fuperio* 
re del monte, oue era piantata vna batteria di fei pezzi di 
cannone 5 ed il Capitano Antonio di Silua rimate di riferì 
uà con due Compagnie di Caualii, infieme con altri cinr ; 
quecento fanti. Datofi* dunque fegno alla battaglia, fu- **«.,% . . . , 
rono i Portoghefi li primi ad attaccarla, e ficome era fiato a/a binaria. 
loro preferitto, dopo la prima fcarica de I mofehetti, fi au-
uanzaf ono con le fpade alla mano contro i primi fquadro* 
ni auuerfari, rompendoli con tanto impeto, che furono 
fubito polli in feonfitta, la quale fu maggiore riegp India- ^ 
ni, perche tagliati dà i pefanti colpi delle fpade, fi abban
donarono vilmente alla fuga. ; Era più accefo il Combatti- » « . , „ , . 

f .. fc 'ÌXT' - ' J r Rotta del Colon* 

mento lopra il monte,. oue il Vieira caricando fortemea* nello Briuek 
•::) T te 
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Anno i*4& t e i\ Reggimento del Colonnello Brinch, ' lo Cece intiera

mente rouerfciare,di maniera che precipitandoli vna par
te alla laguna , vi rimate miferarrientè tommerfa, mentre 
procurando di pattarla a nuoto ,gli fu dà i Portoghefi fpa-
rata contro, fenza perdere tiro> vna falua di mofchcttate. 

„ . , n 7 . Laonde impadronitili quelli dell'artiglieria, e guadaMa-
Perdono gli Ola- . r 1 o © &» 

degl'artiglieria, to lo ften dardo della Republica, acclamauano a gran vor 
ci la vittoria ; Ma Sigifmondo vedendo la confufione, e 

Accortezztgran r u | n a ^e ] fu o{, chiamò Errigo Rustiche con mille foldati 
' ' '#/»••• auea lafciato di riferua in1 vna picciola ^Valle fotto quei 

monti r è riunendo con gran accortezza militare quelli, 
èhe voltauario le fpalle, tali fopra; quella parte del,monte 
ad attaccare gli Etiopi del Dias ji quali in vece di cuftodir 
la guadagnata artiglieria, e farla giuocare cóntro iì.Cai?ar 
pò inimico, fi erario infiemeeon vna parte degli Indiani 

- - del Camarano con ingordo furore dati a fpojgiiare i mort% 
Jv,... ed i feriri. E benchie il loro valorofo Comandante fece, 

gagliarda refiftenza a Sigifmondo, - non potè però rintuz-
, _ ,, zarè llmpetuofo incalzo della di lui gente mólto fuperio^ 

Riacqutita lar- . . . *• . , . . <=> . . * . f 

titlteria. re ;di numero, la quale riacquiitata 1 arngliena, coltrimi 
gl'Etiopi'a buttarli confofamente alla pianura , con eui-
derite pericolo di rimanerei intieramente trucidati • Ma> 
foccorfi opportunamente da i cinque ceritotanti, e da car 
balli diriferua fi riunironanuouiimente,. e «feceroanimo-
fa fronte agli " auuerfari. Cangiatafiidunque in vn punto 

Muta faccia il la fortuna della battaglia, era grande l'ardore con che gli 
fuecejfò della bat. olandefi combatteuano, e fommo il difprezzo, con cui 
f, ' '... . itt offeriuano 1 petti alle fpade -, incoraggiti dall'effernpio del 

loro General Sigifmondo,!! quale operò veramente quan
to può àtpettaf fi dal Capitano più accòrto, e dall' animo 
più valorofo. Più di quattro ore durò accefo il conflitto, 

// Barretto,ed il tempre dubbieiàla vittoria „••' Ma il Barretto , il Vieira, ed 
Vieira combatto. {{ vidal bramoft di deciderla con più meritata gloria di 
no comeprtuatt u , * « * • ; » • • - i i 

foldati a&a a)fi <pae*la > c h e r iportai!! Valerio combattendo.con poca gen-
peraia. te contro gii Etrufchiv fi mifchiarono nel corpo del con^ 

e-: T flit-
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nitro, oue combattendo alla difperata come ptiuati tolda- Anno * ^ 8 l 

ti , ed efortando con chiatiffime proue di valore la loro 
gente alla total fconfitta degli Eretici, li obligarono final
mente a cedergli il Campo con parte del bagaglio, VIL* 

pezzo di artiglieria,lo ftcndardo della Republica, e venti 
noue bandiere. Lafciò Sigifmondo mille foldati morti, {fffifc's ' 
ne i quali entrarono due Colonnelli, e diciotto Capitani, 
oltre maggior numero di Vffiziali di minor conto. I feri
ti pattarono di cinquecento, inclufoui l'ifteffo General Si-
gifmondo, il quale colpito di mofchettata in vna gamba-, OTd«X/w//f 
ne rimate per fempre ftroppiato. I prigionieri non arri-
uarono a dueento, e tra elfi il Colonnello Keuer. De i Por- ^'^ mitrile 
toghefireftarono folamenteottanta morti con alcuniCa-^f//i# 

pitani di fanteria, ma quafi cinquecento ne rimafero feri
ti , i quali però effendo fiati a gara condotti da'Paefani di 
Moribeca, e da Sant'Antonio del Capo alle proprie cafe-, 
e con gran cura, e regalo medicati, ricuperarono in bre-
ue la priftina falute. 

à J « W 
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REGNO DEt: BRASILE 
PARTE Ilr LIBRO SESTOT ; " 

S O M M A R I O . 
L General^ Sigifmondo occupa la Città 
' di Olmda-yla qualrjvécn riprefia dal Ma
ftro di Campo Di ds. Rompe quefto con 
valoregli Olandefi, che finueftono ne'-
propri quartieri. Ifeuafta Sigifmondo 
la marina della Bàia v Sdegnato di ciò il 
Conte di VUlapocainanda foccorfi a i 

folleuati di Pernamitica^ Mancaaivdmre il valorofo In-
diano Antonio Filippo Camarano. l(Re\Giouanni IV* in
ula Saluator Correa di Sdain Angòta^er riftabilir ilperdu-
to commercio in quelle par fi. .Ma. tgl^sbarca nella Città di 
Loanda, l'affedhty e con miàsibilfmimmo^emciagli Olan
defi da quel Regno. Nafice da ciò nuouo tìnpegno tra il Re, e 
la Republic a \ Onde eglirifiolue nuouamente di rilaficlargii 
il Pernambuco. Si porta a quefto effetto il P. Vieira Giefiui-
tanell'Haya . LAmbafciador Francefco di Soufa fi gli op* 
pone r e deftreggia talmente con gli Olandefi, cbcfiuanificc il 

traU 
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trattatola gran vantaggiatici Re. Stimola Filippo Quarto 
UProuinck Vnite dromperecon i Portoghefi in Europa. Po
lìtica , che le medefime ebbero per non acconfientirne. S'ifti-
tuifice in Portogallo vna Compagnia Generale per il Brafile, 

fimile a quella di Olanda. IlColonnello Brinch prefienta al 
Maftro di Campo General Barretto la battaglia, ouercfta** 
col fuo efercito fianguinofiamente disfatto. Sifiedìfce la fiot
ta del commercio al Brafile 9 nella quale il Conte di C aftcl-
migliorfiporta agouernar là Baia. Rompono gtlnglefi con 
Portogallo la pace. Teritfino gli Olandefi di fubomar'il Se
gretario dell* Ambafciador Fr ance fico diSoufa nell'Hayaper 
chiarirfide i fiuoi nuoui progetti. Li delude l'ifteffo Amba-
ficiadore, e lafcia nellapretefia credenza. Il Re lo rimuoue 
da quella Ambaficiaria, e poni Jn fiuo luogo Antonio di Soufa 
di Macedo. 

> V - - ». *.. t £ j • V „ . : _ / J L . i . t Ì I L . V . T i, .- , 
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Anno"! C4«, 
ENTRE il Maftro di Campo Generai Bar- -
retto godeua nella campagna! frutti,e gli 
applaufi della vittoria, Ci riconduffe COIL» 
tomma fòllecitudine il G errerà ISigitmon-
do con le reliquie della fua gente al Recif
fe , oue auuifato del deboliffimò prefidio, 

che Ci trouaua nella Città-.di Olinda*,-ordinò al Capitano 
Nièlas huomo valorofifflmo , che con feicento de i fuoi 
migliori foldati Ci portaffe ad e {pugnarla. Ciò che gli riu-> // Generale Si. 
tei agcuoliffìrho, e fenza perdita di gente ; imperoche al* grondo occupa 
cuni fanti Portoghefi'} ch'erano incuftodia del Fortino m a% 

chiamato dell'Albucherche, fituato nella fpiaggia di det
ta Città , appena vedutigllnimicii fi abbandonarono al
la fuga,dando a quefti libero ilipaffa per entrar, ed impah 
dronirfi, ficome fecero, della Piazza , alla quale » < per! la> 
fomma eccellenza, e purità dell'aria ; ; furono lubito traf-
pórtati tutti! feriti nellanbattaglia dei Gararapi. Di più 
pregiudiziali confeguenze riufeì a i Portoghefi la perdita 
di quella Fortezza, che, come latciàm detto, auea il Viei
ra fabricatodirimpetto all'altra di Àffecca, con gran dare-
no della Città Maurizèa ; In vn tratto; ie ne vitìdeÉQiSJr cade in mano a-» 
gnori gii Olandefi, ne ronfiò maifin'al prefentc* fe di ciò gii olandefi vna 
folte colpeuole ola trafcnratbzza>9 la venalità dqlComàn- t^anteVor%-
dante, che la gòuerniua.r Bencbd l'auer'egli geniche prò-
uifioni bafteuoli, per fofterierVh'afledio, non cheìper re-
iifter'ad vn'affalto, diede vrgeotHndizij di noniimanerV 
immune della colpa, fé bene * esaminatoliproceflb, n e 
yfcì libero dalla pena. Aùutofene le notizie nripampg 

dei 
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Anno i *4$^dei Portoghefi, fi pofe fubito in marchia il Barretto cort, 
tutta la fua gente, rifoluto di non impegnarli in altra fazio
ne, fenza prima riacquiftare la Città di Olinda, ch'era lo 

i ftecco più pungente a gli occhi de gli Olandefi. E corno 
che folte affai grande la fiducia, ch'egli aueua nelle tante-» 
volte fperimentata braura de i foldati di Errigo Dias, ag-

// Maftro di Ca. gregateeli alcune compagnie de i terzi del Vieira, e del 
pò Dias ripiglia 5» • ° i»» • »• i°-r r r ••• j » e , . 
/« C///«ì <// o/i«. Camarano, gì incarico di far lenza lparmiotli fangue dis
ia-* . foggiar fubito gli Olandefi da quella Piazza. Trouauafi il 

Comandante Nielas con feicento huomini alla guardiâ  
dell'accennato Forte dell'Albucherche, ma benché auui-
fato dalle fentinelle fi folte follecitamente pofto fu la dife
fa , fu nulla dimeno sì rriarauigliofa la velocità , con cui il 
Oias Ci pofe fotto il di lui cannóne, che quafi fenza nocu
mento Ci piantò alpiè della muraglia, oue appoggiate le, 
fcale,, furorio gli Etiopi i primi a falirui, dal coraggiofo 
efempiode i quali inanimiti gli altri, reftò in breueefpu-
gnato il Forte con morte di cento, e feffantade i difenfori, 
faluatifi con la fugai rimanenti in vna delle Fortezze del
la Città..* Dentro la quale, mentre eCCi procurano a tutta, 
eretta di ricourarfi, fu contro di loro d'ordine del Dias ri-
uoltato il cannone, con gran ftrage di morti, e di feriti. 
Ma intefofi dalla Città Maùrizèa il fucceffo, diftaccò dili
gentemente Sigifmondo alcune truppe a foccòrrerli, le, 
quali però, effendofi il Dias fchierato con la fua gente nel? 
•la fpiaggia, per combatterle, temerono di venir con lui 
al cimento. Onde difpérato il Nielas di foccorfo, e ve» 

- .- --> dendogiài Portoghefi accinti ad inueftirlo nella Città, IV 
abbandonò nèll'ifieffo giorno con tutte l'armi, e mohizio-

, _ J, ni, e da quelli rimate prefidiata di fufficiente numero di 
foldatefche à carico del Capitano Biagio di Barros. 

Ricuperata la Città di Olinda, fiapplicò di nuouo il 
Barrettoa ftririgereillohghiffimo affedio della Maùrizèa, 
rinforzando quanto gli era poffibile le batterie, Ce bene, 
per la pèrdita dell'accennata Fortezza, erarieceffitato SL. 

-•- p r ò -
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procedere con più lentezza, e lenza tanto danno degli af- Anno 164S< 
tediati. Ma non concepirono quefti minor1 vigore per più 
longamente difendere la Città, dalPinopinaro foccorfo di Entra faorfo 
alcune naui, le quali, come dicemmo* èrànfi fmarrite dal- *'Sa cittd Mau-
l'armata loro, a caufa della fiera borafca patita nel canal di " 
Inghilterra. Veniuano effe comandate da vn Colonnello ..? • .--.«> 
Olandefe, il nome di cui ci nalcofeto le notizie, il qualo. » ;• 
biafimando grandemente la condotta di Sigifmondo, ed 
infierito a maggior fegnb per la pallata rotta àuta ne i Ga-
rarapi, volle lubito vlcire alla campagna con due mila^ 
foldati, fperanzato di vendicar ne i Portoghefi li paffati 
patiti danni. E come era arrabbiato l'odio, che concepito 
auea contro gli Etiopi di Errigo Dias, determinò di truci- combattimento 
darli ne i propri alloggiamenti, e perciò contrari legre- jJJL,/** ' ' 
tezza fi portò nell' ore più ofcure della notte ad aflàlirli. 
Eranfi però già coloro fortemente premuniti, effendo fia
t i opportunamente auuettiti dalle fentinelle, che di con
tinuo batteuano la campagna. ..Onde foftenuto con gram. 
valore il primo affalto, e fatta fanguinofa ftrage de gli ag-
greffori, non vollero più contenerli ne i limiti della dife
fa, ma vfciti fuori dalle trinciere, attaccarono con gì' ini
mici vn'affai oftinato conflitto.. Cotfero allo ftrepito deK 
l'atmi dagli alloggiamenti delle faline, e del palio i Capi
tani Ftancelco Berenguer, ed Emanuele Monìs con la loro 
fanteria, e caricando gl'vni, e gli altri per ogni banda gl'
inimici , li coftrinfero ad abbandonar con tanta fretta il 
Campo, che non ebbero tempo di ritirar! loro morti,ben-
che per farlo, anco col ftraccinarli per terra, ( pietà in cui 
fingolarmente fpicca quefta nazione ) l'àueffero legati a_, 
grolle funi. Per il che barbaramente inferociti contro di 
quei cadaueri eli Etiopi, troncarono a tutti le teÉt, e con- *ule*z? *eglt 

fìtte iopra alti legni,parte ne piantarono lu la campagna., tro di quelli. 
e parte ne portauano alle cale de i padani, da i quali era
no loro a vile interrite comprate. Ritornato il Colonnel
lo Olandefe al Reciffe col roffore di sì vergognofa rotta.,, 

V ven-
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Anno i 648, venne Viuamente punto nella riputazione dal General Si

gifmondo ; onde volendo! Signori del Magiftrato ouuiar* 
i..... alli temuti danni dalle difcordie nate tra l 'vna, e l'altro 

~ uComandante, diederocommiffìonea"Sàgilmorido,dipor-
tarfi con vna fquadra di nauta fare 'quaiche.profitteuolc; 

// Generale Sì- & b a r c o nella dilatata marina delia Baia . L'efeguì egli con 
gijmondo fi porta fommo pregiudizio di quei popoli, i quali fpènfierati af-
ailaBaU a deua- fattQ $[ qUeIPinopinata ihuafione, foggiacerono alla fiera 

oftilità d'vn'orribiltacco, da cui rimafli diftrutti molti edi
lizi di zucchero', fi ritornò Sigifmondo carico di affai ric-

JlComedi Villa co bottina.^ Diedero con ciò motiuo gli Olandefi al Cori-
ciòfoccorfi a ifol t e ài Villapoca Gòuernatore di quel Stato, di condefcen-
leuatì. dere alle calde iftanze fattegli dal Barretto di preftar' op

portuni foccorfi al fuo efercito. Dal quale penfiero era ii 
Villapoca flato fin'all' ora lontanò, effendo dlfua natura, 
più circofpetto r

9 e guardingo meli* efatta offeruanza degli 
ordini della Corte ,i di quello non era il tuo antecefford; 
Antonio Telles di Slitta , huomo affai difinuolto ad appi-
gliarfi a quei ripieghi taluolta neceffatiffimi ad vn Mini
ftro , vna delle più importanti qualità del quale è il laper 
ben prenderei contratempi d'interpretar la volontà del 
fuo Principe. Or {limolato il Villapoca dall' accennata, 
oftilità di Sigifmondo, inuiò al Barretto alcune naui cari
che di viueri, e monizioni j ed infieme cinquecento iol* 
dati comandati dal Maftro di Campo Francelco di Fighei-
ròa, di cui era Sargente Maggiore Girolamo d*InoioÌL', 
Pvno, ePaltro di longa mano Iperimentato nelle guerre, 
dell* America . I quali peruennero opportunamente al 
Campo de i Portoghefi, a tempo che era di naturai' infer-

Mancadìvita il m i t a mancato di viuere il Maftro di Campo Camarano. 
Maflro di Cam colmo di quella gloria, che per lo tpazio di molti anni de-
poCamarano.e. _ • rr i i • • m r n T . 

fue qualità. gn a m e n t e m eritofliconlechiariffimeIuegefta. Impero
che egli vni fingolarmente al valore la pietà, alla quale 
fu così dedito, che non entrò mai in conflitto fenza prima 
premunirti col feudo de i fanti Sagramenti, e godè la rara 

for-
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fortuna di reftar fempre illefo d'ogni ferita, auendo com- Anno 164 8. 
battuto in battaglie fenza numero. Fu tra la fua nazione 
egualmente temuto ; edamato il fuo nome, e dall'altre* 
molto filmata la fua difciplina. Godè da ambedue i R e 
Filippo ,e Giouanni grazie, ed onori molto fegnalati, e 
fu sì attento in mantenerli proprio decoro, che Ce bene a 
fufnciènza fapea l'idioma Portogliele^ con le perfone per 
rò di gran autorità parlaua fempre per interprete. In luo
go fuo fucceffe al comando de gl'Indiani Diego Tignerò 
Camarano tuo nipote, foldato pràtico, e valorofo, il qua
le con molto grido feruì fin al fine iri quelle guerre. 

In quefto flato erano le cote del Brafile, quando ven
ne dal Re confiderato il4 graue pregiudizio, che patiua il 
commercio di quelle Prouincie a caufà della perdita della 
Città di Loanda, la quale, come'lafciam detto , aueano 
gli Olandefi gli anni addietro occupata nel Regno di An
gola , ftante ,cfie fa di meftiere trafportar continuamente 
da quefto molte migliaia di Negri, per feruir nel fomma
mente faticofo lauoro dei zuccheri dell'ifteffo Braille: 
Onde bramofo il Re di ouuiar nel modo poflibile a quefto 
danno, ordinò a Saluator Correa di Sa > che dopo prefo il , • • , » « / 
polteffo del gouerno del Rio di Giannero, percuil'aueaj uator Correa di 
deftinato, e donde egli d'illuftre fangue traea l'origine, Ci Si in Angola a^ 
portaffe a fabbricar vna Fortezza nel Porto di Quicombo I*brlcarui vn* 
trenta leghe lontano dalla Città di Lóanda, ad effetto, che 
afficuratifi quiui ftabilmente i Portoghefi potettero auere 
ageuole communicazione con gli altri, che dentro di ter
ra ferma eranfi ritirati,comeabbiam detto,alla Fortezza di 
Mazangano, ed applicarli all'importante, e neceffariflìma 
effrazione de i Negri. Ma accioche il Correa folte più vi
uamente {limolato ad impiegarli in vn'opera, ed intereffe 
tanto rileuante, premendoancora grandemente al Re il 
dimoftrare non aueffe affatto lafciato in abbandono quel 
Regno, che confomma gloria del nome Portoghefe, ed 
accrefeimento della Religione Cattolica, aueano feoperr 

V 2 to, 
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Anno 1548. COj e cónquiftato gl'antichi Re tuoi anteceflbri, iriueftì l'if

teffo Correa del titolo di Capitano Generale di tutto il mer 
defimo Regno. E fe bene ftrettamenteincaricogli, di non 

d'impone non-, venir colà a manifefta rottura con gli Olandefi, Ivoliepe-
rompa con gii o . r o c n 'egli mantèneflè quei popoli nelle Ipetahze della pri-
landefi in quelle ffina ^ ^ ^ Q c h e i n f i c m e c o l far c o i a apparire le tue ar

mi , poneffein qualche terrore molti di quei Principi Né
gri , i quali difcoftatifi dal tuo partito dariano apertamen
te mano a gli OlandefiVper diftender fi maggiormente per 
le Terre del fuo dominio, di maniera tale, che coli' aiuto 
del Re di Congo, e delia famòfa Regina'Ginga, s'erano 
oltre la Città -Metropoli di quel Regno ,c impadroniti di 
più di cento, e feffanta leghe di paefe, e fcorrendo per 
quellecoftiere prefidiauano importanti Fortezze, e man-
teneuano diuerfe fattorie, con fommo difcapito, e pregiu
dizio de i Portoghefi. Or sbarcatoli General Correa nel 
Rio di Giannero, vi trouò quei cinque vafdelli, i.quali di 
ordine Reggio gli auea, ficome dicemmo Vinuiati per l'è» 
feguimento della fua commiflìone il Conte di Villapoca-
Gòuernatore della Baia. Ma come egli folte dotato di vna 
riiarauigliofa viuacità di fpirito, e di animo capace,e prori-

Opera egli tutto to ad intraprendere qualfiuoglia più ardua imprefa vpofe 
la mira in vn'altra più ftrepitofa fazione, che non era la> 

:,"'y ftruttura della raccomandata Fortezza, dal felice efito dj 
cui ei Ci prometteua di acquiftar maggior gloria, e fama al 
fuo nome. Quindi è , che filmando non poteffe meglio 
ciò confeguire, che col discacciar' interamente gli Olan
defi dall'oppreffo Regno di Angola, rifoluè di farli autore 
di fatto sì generofo, ficuro, che, arridendo la fortuna a i 
fuoi penfieri, farebbe per incontrare vn fommo reggio 
gradimento,o altrimente aurebbe fenza dubbio terminata 

a°ulTcomlndag». combattendo gloriofamente la vita. Conuocate dunque 
ti il dfegna di le perfone più autoreuoli del Rio di Giannero, palesò lo-
di/caccur gii 0. ro[\ fuo animo, col viuamente perfuaderleapreftargii 
landefi da quel „ r V J • • » rr * -i \f ' 

Regno. coniigho, ed aiuto in vn affare non men rileuante al ier u*-
gio 
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gio del loro Principe, che alPaùmento della Cattolica Fe- A n n o 16^' 
de fradicata, ed oppTeffa dal barbaro giogo del Caìuinif- Rìtrouali vnirorm 

mo. Approuàta da tutti Panimofa rifoluzione del Correa, mt »ifuo parere. 
e fattogli dalpublico vn groffo donati uo di contanti* fpie-
gò egli le vele con foli quindeci vafcelli da quel Porto, ef
fendo coftretto a fpedir* in quel fteffo giorno altri venti
cinque a Lisbona, de i quali ordinariamente fi compone 
la flotta, chèli folo Rio di Giannero manda ogni anno ivi, 
•Portogallo': fMa mentre il Correa sbarcato nel Porto di 
Quicombo, daua ogni apparenza di voler inalzami la di-
uifata Fortezza, fuelò a gli altri Comandanti di guerra la-
premeditata "rifoluzione di forprendere a forza d'armi la* 
Città Capitale di Loanda. E trouando tutti vniformi a* 
feguitarla, Ci fpinfe con le fue naui dentro di quella Barra; 
non effendo flato bafteuole a raffreddare l'ardentìffimo fuo 
fpirito il marauigliofo infortunio accadutogli nel Porto di 
Quicombo, oue4trouandòfi fereno il Ciclo, tranquillo il 
mare, e come incatenati i venti, venne improùifamente 
Ingoiata la fua Ammiraglia con morte, di trecento, e fef-
tanta perfone. v ' Ti 

' Porgeuano giuftificati motiui alllfteflo General Cor
rea d'inuadere gli Olandefi in quelle parti le notizie aute Motìuì, cheaue-
delle manifelle oftilità, che eglino colà pratticauano con- a]l\ffVfrff 
tro quei vaffalli del fuo Principe, in frode delle capitola
zioni ftabilite. Imperoche non contenti di auer dopo la, 
conuenzione fatta col Gòuernatore Pietro Cefare di Me
nefes, infidiofamentc affalitolo dentro de i propri quartie
ri , con morte di molti Portoghefi, e coftrettolo a ricou-
rarfi molte leghe lontano dentro la Fortezza di Mazanga-
no, ficome di fopra abbiamo detto, aueano ora fatto vfci-
re in campagna numerofe. truppe di faldati, i quali non* 
folo deuaftauano tutti quei contorni, ma con continue* . . ;. 
fcorrerie, ed improuifi aflàlti moleftauano i Portoghefi, a ̂ ìa^t. 
ch'erano in quella Piazza, e nell'altre di Qambambe, e di tendere ai G.uen 
Ambacca. Seruitofi dunque il Correa di vn sì ben fonda- "alonfheJl[€h 

1 .... fegati*C1110. 
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Aimo 1548. t 0 p r e t e f lò . , fpedìa terra il Capitano Giouanni Antonio 
Correa, con ordine di far fapere al Gòuernatore di Loan-
da , effer'egli flato inùiato dal Rè di Portogallo fuo Signo
re , ad effetto di ergere vria Fortezza nel Porto di Quicom
bo per commodlta dèi fuoi vaffalli, e rifarcimento di quel 
perduto commercio, con diuieto efpreffo di non prorom
pere in alcun'atto di oftilità contro gli Stati .Ma che auen
do egli intefe l'eforbitanti violenze fatte da elfo Gòuerna
tore contro quei popoli,' ad onta della fede publica* e del
la {labilità concordia, èra coffa1 etto à vendicare con l'armi 
vna ingiuria sì efeCranda fatta alla fua nazione , e dichia
rargli , ficome facea ,* a nome tuo la guèrra in quei mari 9 

benché folte certo d'incontrare la più fiera indignazione 
del fuo Re. Per il che 1 auuertiuaa difporlLdi confegnar-
ìi fubito in mano quella Città, mediante gli onoreuoli, e 
vantaggiofi partitir,' che farebbe per accordargli* àltri-
mente pollò il piede a terra, gliaurebbe fatto fperimehta-
rela giuftizia, e la fierezza* delle fue arnu . Trouauafi il 
Gòuernatore con minor prefidio nella CifH,di quello egli 
penfaua folte neceffario per difenderli da i fuoi contrari V 
Onde per auer luogo di richiamar le foldatefche,che fpar-
fe andauano per la campagna, - domandò al Generale otto 
giorni di tempo da deliberarli in quell'affare .~'Non volle 
però egli Concedergli più di quarant'otto ore, e diede or
dine all'ifteffo Capitano Correa, che fe nel termine di effe 
non rifolueffe il Gòuernatore la confegha dellaCittà, fpie-
gaffe fubito bandiera rolla nella felucca , ad effetto ch'egli 
potette dar principio all'attacco fenza dimora. Così fu ap-

firlo Jli Porto- P u n t o cfeguito, rifoluendo il Gòuernatore di.difendere 
glifi1?entrano la Città. Perilche sbarcato il Generale lontano mezza le-
perforza. g a ^ quejft.a c o n f0i{ nouecento fanti, dopo di efferfi diuo-

T *. • 4- tamente celebrato il fagrifizio della meffa,efortando i tuoi 

foldati, con breui, e coraggiofe parole a rinouar l'antiche 
prodezze, fatte dalla loro nazione con minor numero di 
gente contro gl'inimici della Fede, montato a cauallo fi 

auuan-
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auuanzò a guadagnare vn vantaggiofo pollo fituato in vn A n n 0 1 4 
colle, che dominaua la marina, oue già. era flato vn Con-
uento di Erancefcani del terzo Ordine. Il che effèndogli 
felicemente riufcito,abbandonateli alla fuga alcune Com
pagnie Olandefi, che lo cuftodiuano, non volle perdere 
l'ottima congiontura di feguitar le medefime * Onde mif-
chiate con quelle le fue gènti, entrarono con gran impeto 
dentro della Città, riempiendo tutto di fangue, * e di ter
rore . Indi peruenuti final palazzo del Gòuernatore, slm-
padronirono del corpo di guardia, e diftribuitifi per i pofti 
più principali, rimafero felicemente, -e fenza perdita di 
vn lol foldato Signori della Città. Ma con -non minor 
fortuna , cade loro fubito nelle mani il Forte di Sànt* An
tonio con llftèffa viitàabbandonato dagli Olandefi $ nel 

, 1 • 1 ^ . • j • Occupa il porttj 

quale auendo il Correa trouati otto pezzi di cannone, con ^ s Antonio. 
altri quattro tralportati dalle lue naui, formò nella ilefla, 
notte due batterie contro la principale Fortezza del Mot- Attaccano la For 
ro, dentro di cui crani! gli Olandefi per lor' vltimo fcam- ezza 

pò rifugiati. Era però affai leggiere il danno, che ii can
none facea nelle muraglie, e daua maggior penfiero al Ge
nerale il certo auuifo peruenutogli, che le truppe Olande-
fi , ch'erano nella campagna, aueffeto disfatti i Portoghefi 
frittola Fortezza di Mazangano, e follerò per in breue im
padronirti di detta Piazza. Per il che fondatamente teme
ua, volaffero vittoriofe a preftar foccorfo a gli affediati del 
Morrò, con euidentc, e total ruina delle cofe fue. Quin
di è, che confiderando lui, come auendo contrauenuto a 
gli efpreffì ordini del Re nel metterli in vn tanto impe
gno , non gli reftaua già altro mezzo, cheò di morire, o di 
vincere, fi appigliò neceffariamente alia difperata rifolu
zione di tentar la fortuna con vn affalto, riponendo tutta, 
la fiducia nell'impeto, e nel valore del tuo braccio. E co
sì lui {'chiarire del giorno, affali con tutta la fua gente la-, . 
Fortezza, dalla quale però, effendo fiata ptefidiatada mil
l e ^ ducenco Olandefi, e da altre tanti Etiopi, fufangui-

L,. nota-
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Anno i é4$. f a m ente ributtato con morte di cento, efeffanta de i fuoi 
Sono refpinti folriati, e di egual numero di Ceriti. Ma non punto fmar-

daipafialto con-, ritofi di animo, Ci ritirò con i rimanenti per dar'alladifpe-
moito danno. r a t a | | feconcio affalto alla Fortezza. All'incontro fgomen-

tati ed auuiliti i difenfori dalia gran braura, con cui erano 
flati affaliti da iPortoghefi,e molto più per difccrnere nelle 
lor naui vna gran moltitudine di gente, a eaula dell'artifi-

indufiriofoftra, ziolo inganno ,col quale il Correa auea, per celar la pro-
tagema delGeng. pria debolezza, fatto difporre in tal guifa vn gran nume

ro di cappelli, che fembrauano yeduti da lontano huomi
ni non apparenti, ma veri,non vollero afpettare Pefperi-
mento del nuouo temuto affalto. Onde inalberando ban
diera bianca tu la muraglia, progettarono le capitolazio
ni della reta, le quali accordategli fenza dimora, vfciro-

Intemidjfce tal- n o dalla Fortezza in numero di più di due mila con loro 
mente gì affé dia. r ^ » • > r • i i 

//, chefegiiar- i o m mo roliore,edìnrruttuolopentimento,quando tol te 
rendono. 2L tutti l'armi, pattarono per le genti Portoghefi, le quali 

conftando di affai Icario numero di foldati, s'erano fchie-
rate per riceuerli, auendo il ferro, e le malatie confumato 
i rimanenti. Ma non Ci moftrò men pronta la fortuna a, 
fecondarli generofo fpirito del Correa, nella gran facili
tà , con cui gli altri Olandefi, eh' erano in campagna, fi 
foggettarono ad abbracciare l'ifteffe capitolazioni,benche 
rinforzati da due mila Etiopi comandati dalla fopra noma
ta Regina Ginga, Ci follerò diggià partiti a foccorrere la, 
Fortezza del Morrò 5 dalla quale vile rifoluzione fdegnata 
l'ifteffa Regina, fi diftaccò dal partito loro, e profeguì con 
le lue truppe a tcorrere per quelle campagne, fin'a tanto, 
che fu poi coftretta dall'armi de i Portoghefi a domandar 
loro la pace. Data dunque commodità a gl 'vni, e gl'altri 
Olandefi di trafportarfi in Olanda fecondo lo ftabilito ag-

Occupa la por. giuftamento, fpedì il General Correa alcune Compagnie 
tezzadiBengue a disloggiar quelli, che occupauano la Fortezza di Ben 

guela,i quali effendofi lenza contrailo arrefi, non voile 
l'ifteffo Correa perdere punto di tempo in approfittarli 

del-
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dell'aura sì fàuoreuole, che l'inuitaua ad impadronirfi con Anno • 4̂<>» 
rara felicità di tutte quelle vaftiffime Goftiere. Onde in-
uiò con gran celerità alcune naui fopra PIfola di S. Torna
to ,la quale, come dicemmo, giace fituata perpendicolar
mente fotto la linea Equinoziale, e di ordine del Conte di 
Naffau era fiata gli anni addietro forprefa da gli Olandefi. 
Non fu però colà neceffario alcun ftrepito, o mouimento 
militare, perche auuitati coloro della perdita di Angola., ^ZÌfin}£ 
abbandonarono tubito l'ifteffa Itola con tutta l'attiglieria, diS.Tomafo. 
e monizioni, che vi erano. Per il che indrizzando le naui 
Portoghefi le prore verfo là Piazza di Benguela la vec
chia , conteguirono non tolo l'impadronirtene, ma tcor-
rendo fin'alle Fortezze di Loango, e di Pinda, l'vna tren
ta leghe, e l'altra cento lontano da San Tornato, fnidaro- vin»Qn9 aaJtto 
no in termine di'due meli affatto gli Olandefi di tutta la, diacciati d*H*-
Cofta Auftrale di Africa, e di Guinea fenz'altre forze, che AfrtGa * 
il limitato numero di poco più di mille foldati. Lafciando 
il General Correa con immortai gloria del fuo nome pie
namente comprouato il fauio detto dell'eloquente Tacito, 
che non potendo fpefle volte molti huomini difendere 
vna Città,è vno folo bafteuole per conquiftare vn mondo, 

Difcacciati gli Olandefi da tutto il Regno di Angola., 
nacque vn nuouo, e forzofo impegno al Re di Portogallo 
di temperar lo fdegno, e rifentimento degli Stati, i quali 
per auer preftata fouetchia credenza all' Ambafciadore 
Francefco di Soufa Coutigno , fi erano lafciati allucinare 
da i fuoi deftriffìmi ripieghi, dando tempo alli Portoghefi 
di toglier loro dalle mani tutto ciò chenell'America,e nel
l'Africa aueano con difpendio d'immenfi tefori occupato. 

• Ma come gli fteffi importantiffimi riacquifti accadeffero 
con inaudita felicità di quefto Re , fenza veruno fuo im-
pulfo, anzi contro gli ordini fuoi efpreffì, ficome noi an
diamo riferendo, mercè all'impareggiabile valor'e fpiri-
to di alcuni de i fuoi vaffalli, trouaua egli facilmente il 
modo di rifanar la piaga aperta nelP animo degli Stati, e 

X di 
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Anno 1649. ^ fchiuar'il temuto paltò di venir con li mcdefimi ad VIL. 
Maneggi dell*- pericoloto rompimento in Europa. Riufciua però diffici-

Amb*j<><*àer di j e 'm eftremo a quell'Ambàfciadore il continuare vna sì dé-
Porjogallo nell: iica tanegoziazione, com'era il pafcerepiùlongamente 

*** di fperanze gli fteffi Stati, e tenerli in parola del breue pro
metto aggiuftamento, fenza mai venirli all'cffettuamento 
de i fuoi progetti, anzi prouando gii fteffi Olandefi ogni" 
giorno nuoue perdite con fremito, è doglianze de gì' in-
tef eflati in quella Compagnia . Era nulla dimeno gran
de l'arte, ed affai maggiore la fortuna, con cui egli ma-
neggiaua quei negozi. Imperoche auendo nuouamente 
il Re deliberato di rilafciar'agli Olandefi lo fiato di Per-

pvicirl'in ola. nambuco, ed effendo già da lui flato fpedito all'Haya per 
da~j, quefto effetto il Padre Antonio Vieira Giefuita , feppe l'

Ambafciadore trafiggere sì deliramente il trattato , che 
banjMtier non folo ne fconuolfe in fommo vantaggio della Corona. 

£ oppone a i fuei Taggiuftamento, ma intimatagli da gli Stati la partenza \ 
negoziati. efafperati dalli di lui impenetrabili raggiri y guadagnò fa-* 

gace, ed intrepidamente tempo cori elfi loro,e col dire di 
non auer'ordine da partirtene del fua Re , le col far nafce-
re accidenti tali, che fofpefero gli apparecchi di guerra^ 
già fatti, per mandarli fopra le Cofte> di Portogallo, dan
do con ciò vrgente motiuo a gli fteffi Stati ,<di fargli nuo
uamente'intendere, douer trattar <~con lui altre foprag-
giuntegli materie,quado aueffe dal Re ottenute nuoue let
tere di credenza. rOnde Ce bene il Rè, faperido il fommo 
odio, che l'Ambafciadore erafi conciliato tra i popolari 
delPHaya ,per ouuiar'ad inconuenienti maggiori, aueffe 
diggià. deftinatoper fuo fuccèffore Giouanni di Menezes 

Volle ìlRerichìa. Signore molto qualificato,rriancato però quefto di vita pri-
^rhdjjueip. ma della partenza, profeguì il Soufa la fua dimora nelP-

Haya fin'ali'anno feguente, dandotempre colà gran fag
gi del fpiritofo, e collante fuo animo, tanto nell'egregia-
mente rigirarli nel feruigiodel fuo Principe, quanto in_, 
foftener'il decoro,e l'indennitàdel fuo vffizio. Di manie

ra 
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ra tale, che incoronatoli in quella Città nel priuato Palaz- Anno 1649.-
zo, in cui era, il Principe di Galcs in Re delia Gran Bre- vì rimafie C01t_, 
tagna, all'auuilo della tragica rriorte data dai Parlamenta- gran decoro del 
ri a Carlo Primo luo Genitore, e ricufando tutti gli altri Luominiftert§ • 
Ambatciadori di trouarfi prefenti a quell'atto, il Soufa fo
lo volle affìfterui con tutta la fua famiglia . Di che il nuo
uo Re rimale talmente lodisfatto, che dille, non auer la-, 
Cotona dlnghiltetra riceuto ne'fuoi < infortuni benefizio 
eguale a quefto preftatogli dalla Corona di Portogallo. 

Ma gi'intereffati dèlia Compagnia Occidentale calda- Fremof50 CoKlr9 

mente premeuano fopra i loro importantiflimi patiti danni di lui gì' mteref 
nel Pernambuco,e procurauanocon publici manifèfti pre- I*u. del^campa.-
tentati a gli Stati di fuiluppar'il labirinto de gì' ingannofi 
artifizi del l'Ambafciadore Portoghefe, efcla'màndo di non 
douerfi più preftàrgli alcuna fede, e fenza il minimo indu
gio farli la ragione con le armi. Non erano meri calde 
l'iftanze dell'Ambafciadore del Re Filippo, a nome di cui • 
offeriua a gli Stati affai Ipeciofi vantaggi, per indurli a di-
chiarar'in Europa a i Portoghefi la guerra'. Imperoche da' 
qualche incorrotto Miniftro veniua allo Hello Re fuffurra-
to , effere fiate fin'a quel punto tradite le lue armi, tpalla* 
te le migliori occafioni di far progreffi grandi in Porto-, 
gallo, e con derifo della formidabil fua potenza non auer 
Solamente nel decotto di tant'anni acquiftatofi vn palmo 
di tetra in quel Regno, ma perdutoeziamdione'prQpri al-* 
cune importanti Piazze v Onde effendo quella la guerra* 
del maggiore fuo impegno, doueaatutto collo tirar* in_, Premono t Mini-
r - i- r\\ j r 1 •• J \- r i i . firt del Re Ftlip. 

iuoaiutogli Olandeli, colindurli a fare conle loro armi lippocmgli'sta. 
vna sì profitteuole diueffionea i Portoghefi. Erano per- ti che rompano co 
ciò neli'Haya affai premurofi gli vffizi, che per quefto ef- &£'***'*** 
tetto palfaua l'Ambafciadore Cattolico, non effendo nelP-
ifteffo tempo meno ardenti le diligenze, che Pifteffana* 
zione facea per obligar la Francia' alla pace, colfomeriw 
targii dentro il cuore le guerre ciuili, chela laceraffe* 
r o , per tenerla contro i Portoghefi vnita. Ma. gli Stati 

X 2 Gè-
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Anno i<J49* Generali di Olanda più accortamente diuifando oue colli-
maffero i fini di Filippo , e che non erano veftite le fue 
promette, che de i foli fuoi propri intereffi, e riflettendo 
al mortale veleno, che nafcondeano nel voler* eftenuar le 
Prouincie Vnite in eftremo, or che con Pozio di vna pace 
vniuerfale, poteano a marauiglia impinguarli, mentre 
con la pretefaguerra con Portogallo, veniuanoa priuarfi 

fiicufano gli olTi. delle fomme vtilità, che ritraeuano dal vantaggiofo com-
defi di farlo. m e r c i 0 ^abilito in quel Regno, foftennero fempre in qua 

della Linea la pace col Re Giouanni. Perche fe bene nell' 
altura dell' Ifole de gli Allori, palio delle flotte di Porto
gallo , teneuano varie fquadre per moleftarle, Ci fcufauano 
facilmente con dire,effere elleno di alcuni ribelli Corfati, 
che contro la loro volontà, e diuieto infeftauano quei ma
ri. Ma facendoli lecito di vfar*ogni atto di oftilità ne i pae-
fi in là della Linea fituati verfo il Zur, fcopertamente in-
uiarono dodeci ben corredati vafcelli, i quali fcorrendo 
per le Coftiere del Brafile prédauano quafi tutte le naui 
mercantili, che da quei Porti nauigauano lènza Icorta, ver
fo Lisbona, con fommo pregiudizio, e difcapito della., 
medefima-. Bfamofi perciòi negozianti di effe di ouuiar'-
ad vn tanto lenfibil danno, prelentarono al Re la forma di 
ergere ancor'cffì vna Compagnia generale a'guifa di quel
la di Olanda, con la quale non folo, mediante il conuo-
glio di vna potente armata, Ci verrebbero ad afflcurare le 
flotte, ma s'imprimerebbe: vigor maggiore all'armi de i 
folleuati di Pernambuco, per fnidar' affatto gli Olandefi 

Sì ftabilifce in-» da quello Stato. Fu quefto affare ponderatamente difcuf-
Portogallo la Co. fQ n e j Configli di Stato , e come il commercio fia non fo-
tileper il Brafile 1° 1° feudo, ma eziamdio la fpada delle Corone, venne 

fenza contradizione {labilità vna Compagnia Generale col 
nome di Giunta del Commercio 5 nella quale, effendole fla
ti dal Re conccffi ampliffìmi priuileggi, s'intcreffatono 
gl'huomini più ricchi del Regno, e poterò breuemente 
in mare vna potente armata per conuoglio di quelle nume

ro fe 
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refe flotte, che con tal ficurezza grandemente s'ingroffa- n n o 

rono. Per il che venne dal Re rigorofamente vietato a tut
ti i fuoi vaffalli, che niurio per Pauuenire più iritrapren-
deffe la nauigazione del Brafile, fenza l'arbitrio, e facol
tà di detta Compagnia, o potette inuiar* alcuna imbarca
zione fola lotto qualfiuoglia pretcfto a quella Regionejri-
iultando da vn sì accorto, e profitteuole configlio il pri- Ridonda da efa 
uat gli Olandefi delle continue, e douiziofe prede, c h e ^ l ' ^ L ^ f / . 
faceano in quei mari, e come a fuo luogo diremo, il loro 
totale cfterrairiio da quei Stati. 

Vedendoli in tanto gli Olandefi infeafibHmente con
fumare dal profitto, e faticofo affedio de i Portoghefi den
tro della Città Maùrizèa, rifoluerono di tentar nuouamen
te da liberartene, col tirargli ad vn'altra battaglia, in cui 
s'vna volta accadeffe, che rellaffe interamente disfatto il 
limitato numero di quelli, non era poffìbile, che aueffero 
potuto più riforgere in quelle parti. Dato perciò il fupre- # f*10""^ 
mo comando dell'efercito al Colonnello Brinch Tenente. ^^lra batta-
General di Sigifmondo, forti egli dal Reciffe con cinque glia i Portoghefi. 
mila foldati fcelti, tei pezzi di artiglieria,e fettecento gua-
ftatori 5 oltre li quali v'era vn Reggimento compofto di 
dueento indiani, trecento huomini di mare, e due Com
pagnie di Etiopi, i quali tutti diuifi in dodeci fquadroni, 
andarono ad accamparli negli fteffi monti Gararapi, oue 
aueano aura la pallata rotta. Auuifati di quella molta li Co
mandanti Portoghefi rifoluerono di commune contento, 
di fortir ancor'elfi da i propri alloggiamenti, e latciandoli 
muniti da quél folo numero di gente, che folte neceffario 
a cuftodirli, portarono* col renante delle loro forze a pre-
tentar a gli nemici la-battaglia • Poftifi dunque in marchia . * 
con due mila, e feicento huomini, peruennero alle falde Accampamento 
dclprimo monte chiamato il Vitizzero a fronte dell'efer- d'ili 'ferriti «^ 
cito de gli auuerfari, il quale fi era già fortificato intorno a mm *rara?f* 
gli altri vicini monti. lui chiamati dal Maftro di Campo 
-General Barretto gli altri Comandanti a configlio, erano 

alcu-

c 
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Anne i <$4#* alcuni di parere, che fenza perdere punto di tempo, fi ap-

profittaffero del primo ardore de i foldati grandemente 
inuogliati di combattere, e che in quella fteffà fera s'inue-
ftiffe Pinimico per la vanguardia. 3̂ /la riflettendo il Viei
ra alle poche ore, che per finirli giorno; mancauano,e fpe-
rando, che dalle circonuicine Terre veniffero ad aggre-
garfegli, ficome fcguì, alcune truppe di paefani montati 
a cauallo, infiftè caldamente in douerfi differire la batta
glia per la feguente mattina * dimoftrando con prudente 
difcorfo, che fecondo la difpofizione, in cui èranfi accam
pati gli auuerfari, era d'vopo attaccar' il combattimento 
per la retroguardia > ftante, che auendo il Brinch occupata 
con la fronte del fuo efercito là parte più eminente delle 
colline , veniuano i Portoghefi inferiori di fito a fog-
giacer conquidente rifchioalle falue della fua artiglieria. 
Laonde conformatoli il Barretto a quefto voto, Ce ce mu
tar di accampamento la fua gente , alla quale , effendo 
flracca dalla marchia, volle darli ripofo della notte,* men
tre per tener'in continua vigilia gii Olandefi, ordinò, che 
follerò inceffantemente dati a i lor quartieri molti all'armi 
in diuerte parti. Schiarito dunque il giorno, ed offeruata 
attentamente dal Barretto la ditpofizione del Brinch, ri-
foluèdi non efferll primo ad attaccare la battaglia, volen
do contano configlio appettare.,-che quello Ci moueffe con 
l'etército, ed abbaridonaffe la fuperiorità, e vantaggio del 
pollo, di cui godeua * e per indurlo a ciò fare, diftaccòil 
Capitano Antonio Rodrigues Franca con quattro Compa-

Prouocano i Por. g n j e fa mofchettieri a piccarlo per le falde di detti rnonti. 
'farialh bitta. Pcrfifterono nulla dimeno gli Olandefi fin dopo il mezzo 
glia. giorno immobili nelllfteffo fito. Ma impazientiti già del

le tcaramuccie, ed inceffanti talue del Franca,e della flem
ma del Campo Portoghefe, da loro attribuita a poco vigor 
re di animo, e debolezza di forze, vennero calando da i 
monti, per dar la molta al combattere . Ma credendo gli 
fquadroni Portoghefi, ch'eglino fchiuando il cimento va-

• ; leffe-
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Ietterò ritirarli, incominciarono a chiedere a gran voci al Anno 1649 • 
Maftro di Campo Generale il fegno di attaccar la batta- Ardgye det mem 

glia, quafi che vedeffero fuanirgli dalle mani la certa fpe- defimi per com. 
rata vittoria. Non prete ciò il Barretto a rnen felice prò- batterc • 
gnostico per vincere, di quello già ebbe Sertorio per dis
far le truppe di Pompeio, quando ne i Campi di Lufitania 
fu ftimolato a combattere dalle grida, e clamori de i tuoi 
toldati. Diede per tanto ordine dInueflire fenza indugio 
gli auuetfati. Era l*vn*efercito dinante dall' altro vn folo Si attacca il con-
tiro dar cabugio, e vedendo il Brinch l'impeto maraui- /'"Pa
gliolo, con cui i Portoghefi correuano àdazzuffarfi, tentò 
in vano di ricuperar! già da lui abbandonati polli * Imper
eiòche già i Malfai di Campo Vidal, e Figheiròa l'aueano 
con i loro Reggimenti in gran parte guadagnati. Fu pe
rò Giouanni Fernandes Vieira il primo, che diede princi
pio al conflitto, fpingendofi valorofamente contro fette ,,> 
{quadroni Olandefi, i quali all'ingreffò d'vna valle s'erano in
cori ottima ditciplina formati. Era il Vieira accompagna- * '"* 
to dal Maftro di Campo Dias, ed incontrando affai forte 
refiftenza negl'inimici, prefero ambidue le prime file de i 
loro Terzi, e dando Muffai efempi di coraggio a i lor fal
dati , ruppero con sì gran furore le truppe Olandefi, che il 
Brinch {limandole totalmente perdute, e disfatte, diftac-
còil Colonnello Brand brand con vn battaglione a foc-
correrle. Caricando dunque in quella partelipefo mag
giore delconflitto 9 efa oftinatiffimo i'ardpre de gPvni, e 
degl'altri combattenti. r Maxomandatofi dal Vieira inue^ *° ' k. T^* 
ftire con la fpada l'inimico,' 'ne potendo egli più fo&enctr 
ne incalzo, tncominciòa cedere a i Portoghefi con gran, 
mortalità il terreno. .Onde il Vieira, guadagnati alcuni 
pezzidi artiglieria, ch'erano affèt t i per la fronte, fegui-
tò ad incalzarli Brinch contanta impeto, che calcatogli 
fattoli cauallo, e sbalzato foori di felda,:.corfe manifefto corri gran peri. 
pericolo di rimaner uieftirito,o prigione. Nonfmarrito- colo il Vieira. i 
degli peròdi animopcfefeln mano vn.dfcadò,e con la fpa- *r*: 

da 
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Anno 1649. j a neH'altra fi difefe con egregio valore, fina tanto che ri
montato in vn'altro cauallo entrò con le fue. truppe im-
petuofamente dentro d'vn battaglione contrario, gridan
do con temeraria baldanza ad alta voce, che Ci arrendet
te alla fpada di Giouanni Fernandes Vieira. Intefo il di lui 
nome, Ce gli prefentò innanzi vna manica di venti foldati 
i quali gli fpararono contro, fenza offenderlo, i loro arca-

vìen ere dm» da hùgi. Fu perciò diuolgàta nel campo la di lui morte, ed an-
% °r^èÙ% e ° t e r m i n a t a l a battaglia ftiedero gli Olandefi nel Reciffe 

per alcun tempo in quefta credenza ; ma egli tatuatoti con 
rara fortuna d'ogni pericolo, era affatto indefeffo in tentar, 
l'intiera disfatta de gl'inimici. : u '-
o - Non era minor la forte, - con cui il Maftro di Campo 
Vidal combattea nelle colline, perche fe bene il Colon
nello Elts adempiua egregiamente le parti di prode guer-

n Regiwnto del ri ere affìfti to da vn reggimento 'Alemàno, attaccato però 
Colonnello Elts è nel lato finiftro dal Sargente Maggior ' Antonio Dias Car-
tagliato a pezzi, fofo y e n e i diritto da i caualli di Antonio di Silua, perdu

ti gli ordini, rimate tagliato a pezzi. Non ripofaua in# 
tanto il Vieira punto di tempo, e volando infieme con l e 
geriti del Dias verfo la valle, oue auea guadagnati i can
noni , tali intrepidamente fui monte, in cui erano piantati 
altri quattro, èfuentolaua lo ftendardo della Republica,, 
alla cuftodia di culxra vn grotto fquadrone di fanti mòniti 
di forti ripari. Ma come s'egli all'ora aueffe incominciato 
a combattere y procurò di romperli a viua forza. Era pe-

VaaM**1*0' « v i ^ o r i i f i n i a l i d j f e H , che vi faceano gli Olandefi, 
-combatterido con sì maràuigliofacoftanza,e difprezzo del
le proprie vite, che non erano bafteuoli diuerfi fanguino-
liaffalti per tuperarli. > Ma foccorfo il Vieira dalle genti 
del Vidal, il quale diuifandoil di lui pericolò falì ancor'-

Perdono Parti. ;eglifu quella parte de l monte , verfo la quale Ci fpinfe 
giteria, ed il ba. eziamdio la caualleria del Silua, coftrinfero i difenfori a. 
lJSclioXeìl°He ^Utt*tn c o n S r a n sbaraglio fin'alle falde dell'ifteffo mon-
Brìncb. ' ^ > lafciando in mano alli Portoghefi l'artiglieria, lo ften-

1h dar-
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dardo, ed il bagaglio. Ma fu totale lo fcompiglio del lo- n n o ^J% 

ro campo, all'or che palla to di cannonata cade a terrai 
morto il Colonnello Brinch Comandante Generale delP-
Efercito. Per il che datili tutti confufamente a fuggire,li 
approfittò il Maftro di Campo GeneratBarretto del loro 
disordine, e correndo ancor'egli con le proprie truppe, e 
molte altre Compagnie de i paefani, che montati a caual-
lo vennero,come fi dille , ad vnirfegli , diede loro vn_.* 
fieriflimo incalzo per la campagna, di maniera tale, che 
furono innumerabili quelli', che abbandonatili difperata-
mente alla fuga, perirono precipitandoli in quelle pro
fonde cauerne j E fu sì implacabile il tutore de gl'Indiani, 
e degli Etiopi contro gli altri della loro fteffà .nazione, che 
a niuno vollero dar quartiere.''Rimale finalménte'dopo ...... 
tei ore di oftinatiffimo conflitto in mano de iPdttoghefi v- intera disfatta 
naimportante vittoria. Perché oltre più di due mila de- fjleiercit0 ou' 
gl'inimici morti fui campò, fu maggior'il numero de'fe-1 

riti, e de i prigioni. Perderono gli Olandefi còl ftendar-
do Generale dodicibandiere, tutta l'artiglieria, armi1, e2 

bagaglio. Tra i feriti di maggior conto vi reftò il Colon- , 
nello Àuthim trafitto dà molti colpi 5 e tra li prigionieri1 

Pietro Poty Gòuernatore degl'indiani, che teguitiuàno> 

quel partito,il quale verine dopo alcun tempo a morir tiri-
chiufo in fttetta prigione .'All'incontro fu affai limitato il 
numero deYof toghefi, che vi perirono, tra i quali il Sar-
génte Mag'gior Paolo di Cugna foldato moltorqualificato} 
ed i Capitani Emanuele di Àrauggio,- e Cofimo Rego di 
Barros. Iteriti però paflàrono dueento, inclufouill Ma- viziali Porto. 
ftro di Campo Efrigo Dias con molti altri vfHziàli di con- &kejf'morti. .-
to. Scgnalòfli^ ferialmente nella-battaglia ihMaftrodv "^ „ j ^ * 
Campo General Barretto , perch' egli non meno lodisi mandanti Per/*, 
fece alle parti di prode -guerriere >, -che a' quelle di &*&. 
fperimentatO' Capitano, . e Giouanni-Fernandes - Viei
ra fuperò Ce fteffo iniquefto giorno, e fu fopraeccedèn-
te alle forze di vn fot huomó il numero'de gP inimi-

Y . ci 
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Anno 16$9* ci, che fu veduto vccidere di propria mano. Li Maftridi 
Campo Vidal, e Figheiròa, ed il Tenente Generale Filip
po Bandiera di Mello ebbero molta parte nella vittoria,, 
non toccandone minor porzione a gl'Indiani, ed a gl'Etio
pi, i quali auualorati da i lor braui Comandanti fecero in
credibili prodezze, ficome qualfiuoglia foldato della fan
teria Portoghefe; di tal forte che gli fteffi Olandefi rimafti 
prigionieri diceano , che auendo perduta la giornata. , 
eranfi nulladimeno acquiftata la gloria di rimaner vinti da 
gente tanto animofa .-Arriuate le poche reliquie dell'eier-
cito Olandefe al Reciffe /ricercò il Generale Sigifmondo 
dal Barretto la tolpenfione dèli armi per alquni giorni, ad 
effetto di fèppellir'i morti. Il che effendogli flato concef-

c-j£ tregaa per {oyCDedàvn Capitano di fanteria con molti guaftatori a. 
LepelUr'i morti, quell'effètto, e fimilmente Ci portò il Sargente Maggior'-

- Antonio Dias Cardofo con vn^orpo di foldati £ riceuerlo 
" nella forma confueta - Arriuato i l Capitana Olandefe al 

luogo della battaglia, e veduto il campo, ricoperto di la
ceri cadaueri, verfando abbondanti lagrime, dille, difpe-
rar*egli ancora di morir* oue erano "periti, tanti valorofi 
huomini della Fiandra, e pregando inftantomente.il Car
dofo dIntrodurlo nell efercito de i P-QttogUefi, per; ammi
rar , come dicea, quella tanto coraggiofa nazione, fu da*, 
lui condotto alla prefenzadel JytaftffQ di Campo Generale 
Barretto, col quaj§con4olendQfivdvetla mortedel Vieira^ 
fermamente creduta ,edapplaudit;a\nella Città Maùrizèa,, 
gli comparueauanridjc^dine del Barrettol'iftè^ro Vieira*» 

^ e con vifofeuero gli difàefstfejfeàfiud mmmurder al G*-
ni/pofia del vìeì- neralSigifrnondo, che s'egli fin'ovà era fiato flagello viuo di 
ZoiaTdepfcte °t*Mt* >&&• Fometteua di tfhh&rj Àumme rifiufeu? 
loeredea morto.AatQ'ì ( :ì fa :r>?i '{' ->«> ' r ^ ; o r "r*•'.<*! . ;,v IDV) ' ^ ' . O 

Allafomma cofternazionecaufata ne gliapiroi de gli 
OUndefi per la patif arotta; fi aggiunte prefto vn'altra non 
minore,, nel vedere comparire ne i mari di pernambuco 
la formldabiParrna^Pòrtogèiefc, che per CQ&uogfe> 4i 

r-> 'i quel-
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quelle flotte auea fui fine di qùefV anno1 iri virtù della gii A n n 0 16W-
ftabiiita Compagnia del commercio fpiegatele *vele dâ  parteda tisbo. 
Lisbona. Ventila ella comandata dal Conte di Càftello- na al Érafi.e la 
Mi^tior eletto dal Ré Giouanni per fucceffore del Conte £~£?£jfim 

di Villapoca nel gouerno deliaBaìa. Era tuo Ammiraglio gHta del common 
Pietro Giaques di Magaglianes, al fommo valor *e pruden- rio. 
za di cui deue, come a fuo luogo diremo, il Brafile in gran 
fatte la fua redenzione :« A villa di vn sì poderòfo arma
mento concepirono ferme fperanze i folleuati, che indot
to già il Rèdi Portogallo a preftar loro il neceffario aiuto 
delreggiofuo brace io , per vltimar felicemente quella 
guerra , aueffe in loro foccorfo fpedite quelle naui. Ma> „ _ .. _ a . 
6 j «i W n 11 w i- i J- • J i n 11 Conte dtCafiet 

non auendo il Càftello Miglior altra direzione del R e , Miglior General 
che di portarli in dirittura alla Baia, a prenderli gouerno di efa niegafoc 
di quefto Stato, e di rifpedir fubito, come fece l'ifteffo fuo »** ̂ olteuati 

Ammiraglio Giaques, fubentrato al pofto di Generale , 
ColPafpettato carico delle flotte, rimafero di riuouo quei 
popoli nel férmo difinganno , che giamai non aurebbe-
ro potuto effèttiuamente preualerfi dell' armi della Coro
na , fe non quando effe veniffero appoggiate ad vn Gene
ral Comandante, il quale imitando l'ardita , e generofa, 
rifoluzione oprata da Saluator Correa in Angola, fapeffe 
gettarli all'azzardofo cimento di rompere il fagro figillo 
dei precetti dèi fuo Principe, per maggiormente auuan-
taggiareilferuigio,egi'interelfidelmedefimo. . -..a 

Riufcitiinfruttuofi i tentatiui del Re Filippo Quarto, fa^ % 6 *0, 
per indurre gli Stati Generali di Olanda a dichiarar' iru 
Europa la guerra a Portogallo \ procurarono i fuoi Mini
ftri dicccitarecontro ilmedefimo altri nemici non mcib 
potenti, e formidabili. Erafi il Parlamento Inglefc dato 
con intana barbarie a perfeguitare tutte le reliquie del fan
gue dell'vccifo infelice Re Carlo Primo j onde per fcam- Principi Palatini 
pò della fua tirannia Ci rifugiarono nel Porto di Lisbona i del Rbenofirjfu 
Principi Palatini del Rheno Roberto, e Maurizio nipoti *'*? * Usbo**. 
dcll'ifteffo Re. Seruitofi di quefto accidente PAmbafclà-r , , 
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Anno 16jo. ( j o r e ^ pil£pp0jn Londra, ftim%lò fortemente! animo di 

j ^ Cromuel Protettore di quella nuoua)Republi.ca>. a fpinge-i 
•-.x V A ; -* re con fomma celeritàlvna potente armata dentro la Barra 

* " di Lisbona,ad effetto,che mon<eifendoglijdatRfeGiouan-. 
, J ni confegnati in mano, fi come era verifimileiifudetti r i-

foggiati Principi , aueffe vn mendicato} ed;apfttrente pre-
tefto di rompere coni Portoghefi la pace.. Nèdfu inutile» 
quefta negoziazione~» iperche piantatoli til General Blae, 
con podèrofo armamento nauale fu la fiumara del Tago 
due fole leghe lontano da Lisbona,' fece fotito intendere^ 
ai Re l'intenszione del Parlamento, la qualkejfendo fiatai 

m&ll'be gi>fino da lui fommamente deteftata,ri.foiuè di venire:, più toftoal-
datt in mano. la minacciata rottura con gPIrigJèfi, che- infrangere con*, 

biafimo yhaueffak del mondo l'inuiólabili leggi dèli'of~ 
^ > * pizio ; piccatoiLviuamente da ciò, che totalmente In conr, 

trarlo aueanóper mdtiui più déboli operato gli Àuftriaei 
gl'anni indietrocorj$ròlaperfòna dell'innocenrelnfante 
Odoardo fuor fratello. E per mettere fubito in pratica la^ 
protezione^ e difefa de i Principi Palatini^ fece con indi-

PrendeilKel^. cibH ^Hecitudine porre all'ordine tredici .vafcelli di-
loro protezione * » 

guerra lotto il comando di Antonio di SiccJièira Varag-
giano 9 il quale vnitofi alla fquadra di Roberto,- guernitsu 
anco di fanteria Portoghefe, fciojfe rifolutamente le vele 

Efie Varmtta^ per combattere con l'armata dei Parlamentari:.• Ma eCCdet 
Portoghefe abau u a t e fubi tofaricore for tkóno fuòri della barra ì onde noiu 
PSrilZnta. volendoli Varaggiano impegnarfiln altro pi® dubbiofo 

cirriento ,i ritornò di nuouo a dar fondo con difgufto del 
Re in Lisbona. (E Ce bene rientrati la fecondarvolta furo-; 
no nuouamente fotto altro 'Capo dall'armata Portoghefe 
inféguiti, inforta però fiefifflma borafca, fu 'quella da i 

prendono gì' In. venti sbalzata, e difperfa in varie parti , ed ilBlac fodis-
glefialcune naui fatto con la preda di quindecilegni mercantili, i quali 
Zl7Zta%tra fm»*tàfi &*&* fiotcadel Braille gli capitarono nelle mani, 
tra l'vna, e l'ai- indirizzò le prore verta Londra. Latciandoiatl Re Giouan-
tra nazione, ^ & vna immor tal gloria lacquifto,nell*aueri generofa-, 

^ ' : men-
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mente antepoftoil mantener la ricercata tua protezione Anno l6S°' 
al concilifcrfi llnimicizia d'vna tanto formidabil nazione, 
in tempd^kedàll'armiditantUltrefifrouaua fieramente 
Combattuto . / i i i r i t l ^ ; , ' . ».» ;/ '!'./fc!:.>, i(iij;>ifj;; .., 

--.jr Difturbata in quefta guifa la pace tra Portogallo, e P-
InghUtetra, auea più vf genti motiui i l Re di conferuarfi 
in Europa iielPa miciziaìcoh l'Olanda. Perche effendo af- * 
fatto efclufp il negoziato-delia lègacon la Francia, e do-
uendafolo foftcncte laguerra coritrotre sì poderale na
zioni , potèa fondatamente temere gli veniffc vn giorno a.' 
crollare la propria fuffiftenza nel traina. Se bene effendo 
egli a marauigiia dotatoci vn'animotoimmamente inuit-
to., e generala, e topi:atutta affidandoli grandemente ne i 
diuini aiuti, da i quali fperaua fermarli {labilmente fui ca
po , ed in quello de i fuoi difcendenti la Corona, era inal
terati la coftanza, con cui d dimoftraua fuperior'a tutti 
gli accidenti di fortuna. Secondaua però quefta mirabil
mente il magnanimo fuo cuore , e fempre più gli riufci-
uano fauoreuoli i trattati, che con rara fcaltrezza maneg-

Perche volehao quefti venire ad viî eJame indubitato, di „- .. n ,„. 
i " / i n "'• K 1 t ' J *' * ' J i r » ì¥ Tentano gitola. 

quanto 1 ideilo Ambaiciadore a nome del RenMouamente defi di fubomar* 
loro progettetó,proóuraronò di fubornar controlli dona- HSegret.dell*Am 
tiui Franccfoo§Ciap<OJ^ France- \f*]f*[ diPin-

>lpo, per 
fnza, di quanto egli 

bramaua perfuaderli. Im^tó&ioche fueiatogli il Segretario neiuje ezlì mìm 

con incorrotta fede il trattato, delufe mirabilmente vn'ar- rabilmente il te». 
tifizio con l'altro, e diffondendo diuerfe lettere conforme tatiuo ior* • 
al fuo intento fopra alcuni fogli in bianco, che fottoferitti 
di proprio pugno del Re conferuaua appreffò di fe, le die
de all'ifteffo Segretario, accioche fecódol'accordato le co-

»ù: . te-
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A n n o d o . fegnaffe a gli Olandefi. Così Venne dal Ciapelle con gran 
deftrezza efeguito,e vedutefile lettere in Configlio parto
rirono sì profitteuoli effètti a gPintereffìdel Re, che depo-^ 
fta ogni dubbiofità dagli Stati,preftarono all'Ambafciado-* 
relntera Cede, ed inefcati dalle Tpeciofe efibizioni conte
nute nell' ifteffe lettere,non fpedirono la potente armata, 
qual'era già pronta per partire in foccorfo del Pernarnbu-

rien rimoffodal CQ ; Conducilafoczza d'ingegno, àuea fin'aquefto tem-
He dall'Amba- T . . . I I S T rr C J-C r ^ 

feiaria in olan. pò maneggiato i negozi nel! HayaPxanceico di Souia Cou-
da. tigno, quando volendo il Re liberarlo da qualche perico-
_ Aatoinfito foto cimento con quei popoli,glrordinò di paffare all'Am-
luogo Antonio di bafciaria di Francia ,̂ ed in tuo luogo foftituì appreffbgli 
Soufa di Mate $tati Antonio di Soufa di Macedo, che coll'ifteffo caratte

re fi trouaua in Inghilterra. H> 

/ i ; 
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D E L L A I S T O R I A 
D E L L E G V E R R E -

REGNO DEt BRASILE 
PARTE Ilr LIBRO SETTIMO* 

S O M M A R I O . 
ONTINVA il Re nella fifa opinioni^ 
di negar i foccorfi nomarnente richieftigli 
per le guerre -del Érafide. Fa ritirar il 
Principe Teodofio fiuo figlio dalla Cam
pagna y oue erafifins^a la di lui confapu-
ta trasferita per far la guerra offenfiùa-» 
al Re Cattolico.Siaccuora perciò il Prin

cipe y e poco dopo muore. Si agita m*Critògli dell' Haya, fi 
deua la Republica dicàMtar 'a Portog#j$laguerra. La Pro
uincia di 0] landafi oppone^alpater de' i %elandefi. Il 7\dagi-

firatodi Pernambucoglixhiéde foccorfi per quella guerra. Gli 
vengono negaWacàufadelt inforta rottura tra fifiefiè Pro
vincie y e l'Inghilterra. Si riaggiufia con quefia il Re Gio
uanni. Rotta de gli Olandefi in Pernambuco, Arriuacolà 
l'Armata del Commercio a carico del Generale Pietro Gia
ques di Magaglianes. Il Maftro di Campo General Bar-
retto loperfiuade apreftargli aiuto contro gli Olandefi. Sbar* 

.ri . ca 
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Va l'Ammiraglio Prance fico di Britto con la fanteria in ter-
Ta, mentre il General Giaques chiude il Porto del Recijfu» 
con le naui . Attaccano i Portoghefi le Fortificazioni efterio-
ri della Maùrizèa y e fe ne impadronificono con gran valore. 
k Affé diano la Fortezza delle Cinque Punte. Sifiolleua la~> 
Città Maurizia. Trattano gli Olandefi la re fia., e confie-
gnano a i Portoghefi tutto ciò che occupauano nel Brafile. Ri
co nofice il Re legenero fe. operazioni del Vieira. Suo elogio. 
Manca il.Repoco dopo di viuere. Qualità di quefto infigney 

e fortunato Principe:-Glifiue e e de Alfonfo fiuo figlio, che per 
incapacità di gouerno vien depofto dagli Stati Generali. Afi-
fiume la cura del Regno il Principe Pietro fiuo fratello oggi fe
licemente Regnante, e conclude la pace col Re Cattolico a~> 
gran 'vantaggio della Corona. 

> •> 
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VANITI gli aiuti, chedaOlanda certamen- * * " 
te fperaua il General Sigifmondo, edefte-
nuato grandemente per le pallate rotte ftie-
de molti meli fenza cimentarli in alcuna fa
zione di riiicuo. Ne alla mancanza de i fuf-
lidi premurolamente richiclli a gli Stati 

potca egli già tùpplir, ficome prima facea, con le continue, 
e ricche prede delle naui mercantili Portoghefi, affìcura-
te quelle, come dicemmo,dall' armata della nuoua Com
pagnia Generale. E come ancora il Maftro di Campo Ge
neral Barretto, non era a fufficienza munita di forze, per 
affalire le Fortezze della Città Maùrizèa, e del Reciffe, 
còntinuaua folo a tener riftretti gl'inimici dentro di effe, 
per conlumarli con la lunghezza dell'attedio. Si sforzaua 
per tanto a perfuader'il Conte di Càftello Migliore, a pre-
ftargli quei foccorfi, che nelle prelenti ftrettezze degl'O-
landefi, iarebbero opportuni per difcacciarli interamente 
da quella Prouincia. Ne erano men calde l'iftanze, che Jar^uòìn l'è" 
di ciò anco facea all'ifteffo Re, le quali però nulla giouaro- gar* ì foccorfi a i 
no , a fargli alterare la prefa rifoluzione, di lafciar corre- fi^uau. 
re lotto il nome de i folleuati quella guerra, col manto de' 
quali egli andaua acquiftandofi a poco a poco molte Piaz- „ . , „ .„ 
" r? i_ • j il j i - ^ i j r r^ n >r Genio dell'ifiefiò 

ze, e Ci fcherniua dalla potenza degli Olandefi. Quefto ik Re aiiaf0ugu 

teffo tenore di guerreggiare più con l'arte, che con la for- ra defenfiua. 
za. y Ci era il Re fermamente perfuafo 3 folte il più conue-
niente al proprio fuo ftabilimento. Laonde tutta la fua-
inclinazione era al contenerli fu i limiti della difefa, e di 
tal maniera fi auea Affata quefta mafiima, che fpiccatofi 

Z fen-
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Anno 16<) i < fenza la di lui confaputa dalla Corte Teodofio tuo Prime 

genito, Principe di fublimi, e marziali eviriti, ed affunto 
Fa ritirar dalla Ci il fupremo comando dell armi per entrare con potente 
Campagna teo. e f e r c j t o dentro della Caftiglia, il Re lo coftrinfe a ritirar! 
BrafiiTfùofi 6 con sì crucciofo dolore del medefimo, cheafflitto fomma 
gliuoio. x mente nel vederli attrauerfare i palli a quella'gloria mili 

tare, con la quale egli bramaua di fmaltare le fue rare , ec 
. or] '. a da cìò eminenti qualità, fu poi affalioò da vn'etica febre, che nor 

air tftefiu morte molto dopo lo tolte di vita, troncando in effa il filo alle 
grandi fperanze, che nella florida fuagiouentùpromettes 
a tutto il mondo. *; * 

Continua uà in tanto nell'Haya il nuouo Ambafciadoi 
di Portogallo con l'ifteffo metodo ne i negozi tenuto dal 

Maneggi dtd\ fuo anteceffore > conofeendo ancor' elfo eflereli neceflaric 
Ambajciaior . f ° 

Macedu. namgare con gran cautela, e deftrezza per non vrtare in. 
vno di due sì pericolofi fcogli* com'erano e h rottura eoe 
quella nazione in Europa, e la perdita di tutto l'acquili atc 
nel Brafile. Non tralafciaua per tanto il Macedo di ado 
prar'ogni arte, e diligenza e col nudrir buone intelligen 
zein quei configli, e col creare nella mente de'CQnfiglie-
ri idee molto vtili in apparenza a gli Olandefi, ma in real
tà a gl'intereffi del fuo Principe. Ma fe bene ciò confegui-
ua appretto i propri Miniftri di Olanda, l'altre Prouincie 
però, che concorrono alla ben* affidata formazione di 
quella Republica, come men' intereffate nel commercio, 
e pace con Portogallo, iftantemente premeano nella folr 
lecita rottura col medefimo. II Signore di Vet Prefidente 

Ragionamento ^ e ^ a P r o i n n c * a di Zelanda caldamente ragionò in quella, 
del Signore di guifa. Se la riucrita prudenza Olandefie non fi acquiftajfts 
Vet - giornalmente nel mondo vn grado si eccellente tra tutte, io po

trei dubitare, PotentijftmiStatiy eh'ellafoffe ingranp artefice-
mota di quella ben regolata politica, con cui fin* ora mirabil
mente alimenta il corpo di quefta inuitta Republica. Impe^ 
roche io da longo tempo dificerno, come in vna intr apre fia con
quifia si glorio fia al e omnium, e sì importarne alpriuato noi 

comet-
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cornetti amo vn errore y che diftrugge i noftridifigni, vcctd<Lj Anno 1 <5J 1. 
le noftr e fperanze, e dà in mano a'noftri nemici tutto quanto 
finora acquifiarono le noftr e fi ade. Ci laficiamo affatto fpo-
gliare di tutto il conquifiato nell'America, credoli agli arti
fizi y ed agl'inganni de'Minifiri di Portogallo, quali gettan
doci fu gli occhi lapoluere, cilufingano con vani proietti, ed 
affafcinando quefti Configli con infuffìfienti offerte, fi fi ber
mi fi ono di tutta la noftrapoffanza, e mettono in ludibrio la^ 
noftr a prudenza . Hanno gli Ambafici adori di Porto
gallo traueftiti di tanti colori 1 fiuoi inganni, quanti furono i 
ripieghi, che prefiero per addormentarci, e quanti i partiti in-
finuatici anco a nome del loro Principe per allucinarci. Or ci 
proiettarono la vendita del Pernambuco, or cipromifiero lcu> 
fpontanea cejftone di quei Stati, or ci afftcurarono di ridurr*-
alla nóftra vbbidienza quei popoli ammutinati. Ma quel eh'e 
dipiùiConteftandocitutto ciò coll'irrefragabilieftimonio degli 
oftenfibili caratteri del loro proprio' Re -y filo a fine diguada
gnar'il benefizio del tempo, e di tener fofpefie fu l'ancore l<u> 
noftr e armate, per dar campo a ifolleuati nel Brafile di difi-
c acci arci ignominiofiamente da quell'Impero. Ma quai'av
vedutezza e mai la noftr a, che non diuifapur da lontano vn 
sì inganeuol'artifizio, neficuopre vna mafichera sì manifefiaì 
Ce l'hàdimoftrata il Re Cattolico, offerendoci da buon'amico 
t alleanza delle fue armi per far la guerra a Portogallo iru 
Eurcpa,fenza la quale,eiprudentifiimamente dicea,effer vana 
la noftr a credenza inpenfiare, aurebbeno mai i Portoghefi ce
dutoci Jpontane amente il Brafile. N'abbiam* attribuito vn~> 
tal configlio alla fola vtilita degli Spagnuoli, sfior zandofi al
cuni de'nofiri a dificoprir con vna nuoua alchimia nell'antido
to delle loro ragioni naficofto il veleno, che minacciaua alla** 
vita del noftro Principato. Ma fi il muouere, o nò la guer
ra a Portogallo foffe noctuo alle noftr e conuenienze, non fioru 
neceffariepruoue più euidenti, di quelle che patimo nel Brafi
le , oue con irrifione del mondo verremo finalmente a lafiiar 
fiepelliti immenfitefiori, e fparfi torrenti di fangue fienza frut-

Z 2 to, 
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Anno 16"51^ t0y efenza gloria. Il non voler perdere il poco commercio. 
che abbiamo con li Portoghefi in Europa ci oUiga a conferua-
re la pace con imedefiwij ma non riflettiamo, che fono incom* 
par abilmente maggiori i noftr i fuantaggi col venir priuide i 
traffici del' America y oue con tanti ftenti abbi am diggiàfiffato 
il piede, e dondefienza paragone cauiamo più opulenti ipro-
uecci . Non dà il commercio de'Portoghefi sì abbondante ali
mento alle Prouincie ,che con effopofino mantener in terrai 
gli efierciti, ne ingroffar'in mare le armate. Ciò bensì polia
mo trare dal Brafile, di cui la (ola Prouincia di Pernambu-
cogiàfioggiogata dalle noftr e armi può mirabilmente contri
buire al noftro ingrandimento. Tante flotte, che abbiam ve
dute approdare ne i noftri Porti cariche d'immenfie ricchezzt 
ci fan piena teftimonianza, di quanto più interejfiamo nella^ 
Signoria del Brafile, che nell'amicizia di Portogallo. Jvl& 
eh'egli fia vero, che fienza corrompere quefta in Europa non-
goderemo mali frutti di quella importante Conquifia, iofti-
maria fiuperfiuo voler qui comprouarlo con le ragioni. Ad'o-
gni vifta apparifee ypremerevnic' amente al Re di Portogalli 
l'ajficurarfifiabilmente in quelTronoy oue non ha fin ora altre 
più ficuro fioftegno, che il punto, /'/ valore, la difper azione, <u 
l'Inter effe di quei medefimiyche l'hannofattofialirui. Viue egli 
tra continui timori di poter vn giorno crollarne oppreffo dalla 
potenza Aufiriaca, quale non con la fior za, ma con l* artifi
zio di far ma. Se poi vedrajfi infieme dalle noftr e armi in ca
fa propria battuto, chi non vede, ch'egli troncherà fubito vru 
braccio ,per non arrifichiar tutto il corpo ? contentandofidi ce
der a noi altri il Pernambuco , col mettere colà sì efficacemen
te a freno quei popoli, che fu ani fica in vn tratto la lor oftinatif-
fima[edizione. Intendiamo dunque vna volt a , che mentre 
quel nuouo Re non vedrà, che con laperdita di quei Stati fi afi-
ficura il Regnare, ne lui ci farà la prete fa cejfionede i me defi
mi y ni noi potremo gloriofiamente vantarci di auerfiaputo di fi-
tender e il noftro Impero nel mondo nuouo. 

Quelle ragioni del Vet non furono punto applaudite, 

anzi 
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fommamente contraftate dalli Miniftri della Prouincia di Anno 16$ i. 
Olanda, quale godendo in quel Corpo quafi le preminen
ze di Capo tirò a fe facilmente il contento di tutte l'altre, 
e non rilutto ne altra più vigorola fpedizione, che il limi
tarli il tempo all'Ambafciadore Macedoper l'intiero ag
gi uftamento de gli affari del Brafile, e della ftabil pace tra 
l'vna, e l'altra Potenza. Ma da vn tale temporeggiamen
to rifultaua vn fommo giouamcnto a gì* interefli del R e , 
perche non folo egli tenea l'armi Olandefi lontane da Por
togallo , in tempo, che ancor non ben ficuro nel trono era 
da tant'altre combattuto, ma ciò che reca più ammirazio-
ne,dauano gli Stati Generali di Olanda con vna incredibil 
ftupidità campo alli popoli del Brafile,di fcuoterfi in quel
la Regione affatto dal loro dominio, iafeiandofi fempre 
più pafeerc dalle vane fperanze di riacquiftar finalmente 
fenza fangue tutto il perduto in quel Regno, òper la diui-
fata ceflione volontaria tante volte artificiofamente dimo-
ftratagli da gli Ambafciadori di Portogallo, o perche in
dubitatamente credeffero non potette longamente durare 
in quella sì proliflà, e ftentata guerra Pollinazione de i fol
leuati . Ma animati lempre quefti vie più dal generolo 
Ipirito di Giouanni Fernandes Vieira loro capo, e dalla, 
valorola condotta del Maftro di Campo General Barretto* 
non aueano punto allentato della lor marauiglioia coftan-
za. Non aurebbe però forfè quefta potuto in tanti anni, e 
con sì deboli aiuti non foccombereal peto, ed alla parten
za di sì vantaggio!! inimici, Ce Iddio, quale auea determi-
nato il tempo di efpurgar' in quelle terre il feme Euange-
lico della zizania del Caluinifmo, non aueffe con mirabil 
difpenfazione attrauerfati, e delufi tutti gli vmani con-

Con fremito dunque di molti degP intereflàri nella, Trafmrano gli 
Compagnia Occidentale teneuanogli Staffi di Olanda qua- Stati di ficcare. 
fi in abbandono la guerra di Pernambuco, e eli affediati r< °PP°rtun*™* j 11 r^- v *# • v . j , P r te il Pernambuco 
della Citta Maunzea non nceueano da loro alcun foccor- * 

fo* 
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Anno 1551. fQ Onde il General Sigifmondo non folo non potea in_. 
tali ftrettezze metter'in campo altro efercito, ma gli con-
ueniua ftare in vna tale fofpenfione d'armi, che gli fteffi 
Portoghefi attribuendo ciò all'artifizio di voler' incitargli 
a qualche generale affalto, erano ancora a bada de i moui-
menti di Sigifmondo, e Ci conteneuano fu la difefa de i lor 
propri alloggiamenti '. Non trafcurauano però di feruirfi 
della gran pratica, che aueano del paefe, per armar' a gli 
Olandefi llmbofcate, nelle quali quafi fempre cadeano le 
pro*uifioni, che dal Reciffe fi conduceano alla Città per 
vna Ifoletta, che dà il palio alla medefima. Non deue qui 

Valore dì dodici preterirli la generota azione di dodici foldati Portoghefi, 
foldatiPortoghefi f ^ . c ( f c n d o f i i mb0 |cat i tra le Fortezze delle Cinque 

Punte, e della Barretta all'ordine del Sargente maggiore 
Giacomo Bezerra, che con trecento altri mòlchettieri era 
ancor'e eli venuto a dar calor'all'ifteffa imbòlcata, s'offeri-
rono al loro Comandante di portarli a nuoto ad abbordare 
vna barca, la quale nauigando velocemente a remo, veni
ua dal Reciffe con la prora indirizzata all' ifteffa Ifoletta^ . 
Ne dall'offerta al fatto poterò elfi alcun' indugio , pèrche 
gettatili all' acqua con le fpade attrauerfate in bocca , fo-
pragiunfero fortunatamente la barca, oue vccifi fei Olan
de!!, fecero altretanti prigioni infieme conia moglie del 
Gòuernatore della Barretta, che iui Ci ritrouaua, il quale 
auendo ciò offeruato dalla Fortezza, Ci diftaccò con tutto il 
fuo prefidio per liberarla, attendendo che i nomati folda
ti follerò a terra sbarcati. Ma foccorfi quefti dalla gente 
imbòlcata del Bezerra, fu coftretto a ritirarli col digredi
to di non auer faputo a villa della conforte prigione, com-
prar'alla medefima la libertà conia vita. 

Ma crefeendo fempre le ftrettezze della Città Mauri-
Si ^Mdifcono )re z^9 c a^fp e r a^ i Gouernatori del Magiftrato di poter' ot-
Commijàri acbie tener con tanti replicati auuifi alcun foccorfo dagl'i Stati, 
derefoccorfi all'* fpedirono tre Commiffari in Olanda,a rapprelentar a boc-

aj,a ' ca in quel Configlio l'imminente caduta di quella Piazza-, 
eia 
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e la fouraftante perdita di tutta il Pernambuco . Erafi dig- A n n Q x 6 >2' 
già. congedato dalPHaya l'Ambafciadore Antonio di Sou
fa di Macedo, ed in luogo fuo rifiedeua Antonio Rapofo, Antonio Rapo/o 
huomo ancoragli di finiffima intelligenza per il mance- Jen^ba-fCia

u 
. j . - O T ' J !• • XT J '1 ^ l* ? dor di Portogallo 

gio di aftari cotanto delicati. Non duro pero egli gran fa- in cUnda * 
tica in attrauerlar'alli Commiffari di Pernambuco tutte le 
vie > che intentarono, per cauar digli Stati I neqeflari foc
corfi per quella guerra. Imperoche Pinforte. emergenze 
tra la Republica d;Olanda ,e quella del Parlamento d'In
ghilterra perfuafero a baftanza gli fteffi Stati, ad accudir 
latamente ad vna guerra più vicina, e formidabile, in cui 
aueano già i lor contrari ripartato grandi vantaggi. No
te fono al mondale caute, per le quali quelle due vicine- Rottura, tra in-
nazioni infranfcra in quel tempola loro antica amicizia^,, f*'*?"*' €*°' 
poiché non volendo cedere l'vna. all'altra ne i punti dell'- vantaggio ne*. 
interrite, e dell'onore, che è la pupilla più vaga delle Re- Bunoghefi.. 
publiche, rimeffero alla derilione dell'armi quei dubbi,, 
che non potea dilucidar la ragione. E come che il valor*, 
e fortuna de gPInglcfiaueffe fecondato di maniera la loro 
cauia, che in pochi auti incontri litro uà uà l'Olanda in-» 
perditadi più di cinquanta vafcelli, veniua ella neceffita-
taa badar* vnicamente a rifarcirfi de i patiti danni in cafa< 
propria, e nona fneruarfi delle rimafte forze per far la> 
guerra nel mondo nuouo. Indirizzaua per tanto tutti ne
goziati PAmbafeiadore Rapofo adartolo indeficiente paf-
colo alle difeordie tra l'vna, e l'altra Republica,, le quali 
partoriuano vtilità sì euidenti a gl'interelfi del fuo Princi
pe . Né quefto era punto lento in fomentarle per altre vie, f H' -fort0^ ' 
r . T * , . . r \ • r l»fomenta, que* 

conofeendo il molto,. che gli giouauana, non folo per al* fia guerra. 
ficurare la gran imprefa de i folleuati di Pernambuco>, ma 
eziamdio per l'accennata rottura tra lui, e P Inghilterra, 
accaduta a caufa del generalo patrocinio * eh' egli diede 
alli Principi Palatini del Rheno. Quindi è,, che auendo, 
prima della fua partenza dall' Haya già. intauolaco quefto. 
trattato di pace l'Ambafciadore Macedo col Miniftro del 

Par-
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Anno i é ; i , parlamento Inglefe, inuiò il Re, per /labilmente fermarlo 
aLondraln quell'anno in qualità di Ambafciadore ftraor-

inuiavn*Amba. d i a r i o Giouanni Rodrigues di Saà Conte di Penaguione, 
fciadorein Un- fuo Cameriere maggiore .Ma in mantenere accefo /d fuo-
Jraperfar lapa- CQ t r a quelle due nazioni, merito!!! il Re Giouanni Quar;-
te con g ng efi. ^ ^ ,. politici più applauio di quello, ebbe in non dar por 

derc^fo fomento alle risoluzioni del Principato di Catalo
gna già quali fopite dal!armi del Re Cattolico, lafciando 
con men prouido configlio sbrigare il medefimo da vna> 
diuerfione mirabilmente gioueuoleal tuo ftabili mento. 
Siche effendo per cader'in mano a Filippo la Città di Bar
cellona, veniua il Re premurofamente configliato a prer 
ftarle opportuni foccorfi, e coli' inuiarle le richiefte mili-

. . , i zie y e colfat'offènfiuamente la guerra dentro il Regno di 
Uepoco applaudi- Caftiglia. (Ma egli lafciando feioglier Pali alllmbarazza-
te dapopolari. ta potenza dell'inimico più implacabile, daua apparente 

motiuo ad alcuni di dire, che lui afficurato dalle intelligenze 
nudritein Madrid, non punto temeafoflero maiperfioppia
re contro di effa con gran impeto l'armi del Re Filippo, ancor 
quandofitrouaffero • trionfatici in Catalogna. Ma che ciò 
era vn penfare al modo d'inchiodarfiieglifio lo nel trono, e non 
già alpunto più importante diftabiiir a fiuoi figli quella Cor-or
nafui capo. Perche mancando egli di vita, e fiuanite quelita 
nonmaida alcuno penetrate intelligenze, era certOyche laficia-
uà a'fuoi defiendenti affai dubbio fa lafiujjiftenza nel figlio. 
Laonde era grande il biafimo, che nella bocca di alcuni 
correua della fua condotta > né alla Francia piaceua quefta 

fcV fua lentezza in far la guerra al Re Filippo, defiderando eh' 

egli lo diuertiffe dall'imminente riacquifto di Catalogna,. 
Perche come Parigi era fconuolto dalle domeniche riso
luzioni , cagionate da i Principi malcontenti della fouer-
chia autorità del Mazzarino, non potea Pifteffa Francia fo
la ouuiar'alla perdita eli quel Stato. E perciò intorbidata, 
alquanto l'alleanza con Portogallo, incominciaua alfain-
g^xe i trattati di pace col Re Cattolico, dalla quale lem-

i>ra-
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braua all'ora folte per fpuntar' il Cometa-più infàùfto alla,' A i m o 16$ 3" 
conferuazione del Re Giouanni. Queftoperò, a cui l'au- $ua rari Clìf[3n. 
ra della fortuna profperaua mirabilmente ancor le tue non z* nelle p>opne 
applaudite rifoluzioni, non plinto fi piegaua nèallecen- r/> "*""»'• 
furedelpopolo, né al defiderio della Francia. Anzi ne i 
fuoi propri fentimenti Ci dimoftraua tanto libero, fereno, 
ed immobile, come fe aueffe in pugno di tutti li futuri au
uenimenti la forte, quale in vero fpèrimentò sì fortuna
ta , che con ammirazione del mondo, non mai lo tradì ne 
i fuoi più cupi, e celati dilegni. Imperoche egli tenne 
fempre lontana la guerra di Olanda, aggiuftofli ben tofto 
con l'Inghilterra, e lenza gli aiuti di Francia fi difefe coru »*»/* J*? 
la forza, e con l'arte da vn Resi poderofo, come Filippo > 
E ciò che caufa più ftupore,influì di maniera l'ifteffa fortu
na ne i fuoi figli, che mancate per la di lui morte tutte l'in-, 
telligenzcin quella Corte, e prouando quelli tutto Pim-i 
peto, e tutta la potenza delPatmi Spagnuole, trionfarono 
per lo fpazio di dodici anni gloriofamente di quefle, e fi 
ftabilirono, come vede il mondo, il diadema fui capo. 

Tolerauano intanto con gran coftanza i Portoghefi le Copanzade-Por. 
penalità diquella prolongata guerra in Pernambuco, e co-r t°f^e^nel Bram 

me non aueano le forze neceffar ie per accinger fi a gli affai-? 
ti delle ben monite Fortezze de gllnimici, ne dal R e , ne 
dal Gòuernatore della Baia era apparenza di poter cauar'-
alcun foccorfo, teneuano vnicaménte: ri polle tutte le loro 
fpetanze nell'armata delConuoglio di quelle flotte, figuri 
randofi di poter'vna volta indurre il General Comandane 
te della medefima, a fomminiftrar loro validi, ed efficaci 
aiuti, non oftante il deuieto del Re*- E cosi applicato fot 
lo il Maftro di Campo General Barretto a tener ben cullo-
diti i fuoi quartieri, e proueder'abhondantemente divi- rìgU*nza del 
neri il fuo Campo, fopportaua ancor effo con indicibil tor Qmrai Barrett0 

lèranza la priuazione, che cruciaua il bellicolo luo animo 
di coronar con l'vltima vittoria i fiatiti trauagli in quella 
guerra. Ne a ciò fare gli mancauano i generofi. efempi, 

A a dati-
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Anno i6$z. datigli da tanti valorofi huomini, i quali abbandonati gli 
agi , e le foftanze,non punto recedeuano da vn sì arduo, e 
gloriofo impegno.. Ma effendo affai rare , e lente l e 
operazioni militari, che accadeuano, non ftauano nulla, 
di meno del tutto l'armi oziole, perche l'ifteffo timore , e 

„ . -,.. ó contegno de gli affediati eccitaua l'orgoglio, e fortuna. 
Dufa ti Sargen. , . r © , & . r u 1 r 
temaggior Car. de i l allenatila procurar di cimentarli, benché tempre con 
dofo il prefidio difuguale numero di gente. Il Sargente Maggior' Anto; 
della Baratta n ; 0 .Oias.Cardofb fi diftaccò con quattrocento fanti del fuo 

Terzo a prouocar'il prefidio della Fortezza della Barretta, 
e per maggiormente inefcarlo alla fortita, fece imbofcare 
la maggior parte de i tuoi faldati. Laonde penfando il 
Gòuernatore di quella Piazza di poter trucidarlo a man» 
falua, lo caricò con tutto il corpo della fua guerniggiòne. 
Il Cardofo però aftutamente tirandolo al luogo deil'imboi-
cata, lo pofe in mezzo con gran ftrage, foprafatto dafora-r 
mo fpauento, nel vederi! sì improuif amente forprefo. Fu 
tuttauia affai oftinato il conflitto , ̂ perche il Gòuerna
tore incoraggiando i fuoi e con la voce , e con l'efem-
pio ,11 fece foftener la pugna per lo fpazio quali di due ore, 
finche tagliati già molti di loro a pezzi, abbandonarono i 
reftanti 1 armi, e gettandoli per vltimo fcampo al fiume>vi 
beuerono più prefto, e con minor gloria la morte. Mà> 

noag^oLndefi n o n dandoli punto il Cardofo a ripofare', marciò con CUIT 

m Rio Grande. quecento foldati ver lo il Rio Grande, oue ebbe notizia-, 
che gli Olandefi teheuano raccolta gran quantità di legno 
verzino, per trafmettérlo in Europa, come pure radunate 
abondantifflme prouifioni da introdurre nella Città Maù
rizèa . Né gii riulcì malageuole di la echeggiarle, petche 
mandati a fii di fpada molti di quei Mori déftinati alla cu-

\^ ftodia, e condotta di dette merci, riduffe totalmente in-» 
cenere tutto ciò ,che non potè abbottonare. 

Ma la fomma coftanza, con cui i Portoghefi s'inculli-
uano nelle guerre dell' America veniua grandemente fe
condata da tutti gli auueniuièntidi Europa.Impereiòche 

' L. - con-
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continuando l'armi Inglefi a riportar fiil mare importanti' n > 3 ' 
vittorie dell'Olanda, ficome con perdita di ventisette va- Contìnua h guer 
fcelli accade in quell'anno nei Canale d'Inghilterra,!! tro- ra tra ingbdter-
uauatuttauia quella Republica coftrettaa ttalcurate l'è- rffnlran

lay^ 
mergenze di Petnambuco, ed a non piegati! allepremu- zìo°dd Brutte. 
roie iftanze della Compagnia Occidentale, già per fe fola 
impotente, a mandar confiderabile armamento a quella^ 
Regione. Ed era tanto l'imbarazzo , in cui T accennata^ 
guerra con i Parlamentari Inglefi tepeua inuolta l'Olanda, 
che capitato nuouamente dal Brafile nell'Haya il Signore 
di Vangoh ad implorar la neceffaria affiftenza da gli Stati, piegano gli Sta. 

1 \ 1 • r J * ti il foccorfo nuo. 

altro non potecauarne , che vna immatura iperanza de 1 u a „ e n l e e^ej}0, 
defiderati foccorfi. Quindi è, che datili gli attediati della gii per pemam-
CittàMaùrizèa advna fomma difperazione nel vederi! buco. 
fempre più confumare dal difagi,- perche fe bene erano 
ancora Signori del mare, non approdaua da molti meli al
cuna naue di Olanda-in quei Porti, e per terra gli erano 
vigilantemente fiati reciufi tutti i palli, rifoluerono d'im
pegnare tutte le loro forze, e fatta vn'arìimofa fortita dalle 
mura, affalir'i quartieri de'Portoghefi. Si opponeua a que
lla determinazione il General Sigifmondo, come quello, ni fiutone dz-, 
che tante volte auea Iperimentato la fortuna, ed il valor de gli «odiati di 
i luoi contrari. Tiratonulla di meno dalle perluafioni de * aur,ze* ' 
gli altri Comandanti, fi diftaccò cori quel numero mag
giore di gente, e di cannoni, ch'egli potè leuare dalla Cit
tà , e dalle Fortezze, conducendo anco molti gualcatori, 
ad effetto di tagliarli bòlco, il quale impediua, che le ar
tiglierie giuocaffero con profitto contro l'alloggiamento 
dettò dell'Aghiar, da gli Olandefi {limato importantiffì-
mo da efpugnarfi • Ma effendo quefta fortificazione di tan
ta gelofia al Campo de i Pottoghefi, Pauea il Maftro di 
Campo General Barrettofàttaguernirdi dupplicato pre
fidio all'ordine di Paolo Texeira Capitano pratico, e valo
rofo . Non fu Sigifmondo di Ciò confapeuole, anzi effen- Frc , ~,.-, 
do nella credenza ,che il nomato Quartiere fitrouafle de- i Portoghefi. 

Aa 2 boi-
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Anno i 65 3. holmente munito , inuiò alcune poche bande di foldati ad 
affalirlo, s'imbolcò con 1 reftanti, per torprendere i Por
toghefi , all'or quando inelcarl dal poco numero de gl'àg-
greffori, tortiffero dallo fleccato per trucidarli. Ma il Te-
xeira benché auuitato delllmboicata di Sigilmondcr, ina-, 
nimì sì efficacemente alla lortita i tuoi foldati, che pollo in 
non cale ogni pericolo V abbandonarono tutti lalloggia-
mento, e caricando fubito fopra quei foldati l Ci lafciafono 
da effì tirar temerariarfièrite al luogo dell'imbofcata, o u e 
con merauigliofo impeto fi gettarono dentro il battaglio
ne inimico . 'Né può a baftanza dirli quanto foffe il való
re , ed il difprezzo delle vite, col quale quell'animolagen^ 
te combattè, di maniera tale, che foprafatti gli Olandefi 
nel vederli sì fieramente affaliti, concepirono vn tanto fpa-
uento , che datili vergognotamente alla foga, làfciaronò 

c. . molti dei loro tagliati a pezzi lui campo. MaSieifmon? 
ot ritirano coii—t <~ » 

molta perdita. do accefo di rabbia, e di fdegno, né mancando alle parti di 
fperimentato Capitano, : radunò nel modo poffibile i fug
giti, e nell'ifteffo giorno Ci portò all'affa Ito del foptanoma
to Quartiere 5 ma con sì rea fortuna, che gli conuenne ri
tirarli con gran perdita alla Città pieno di roffore, e di 
dilcredito. •-*f̂ .-ì 

Parte da Lisbona Non erano però valeuoli quefti accidenti a far cheli 
menìo *per ]T Portoglieli rifolueflèro a dar l'affàlto alla Città Maùrizèa,, 
Brame. deftituti di forze marittime, e fenza armata nauale, che 

loro cuftodiffe il Porto del Reciffe, di cui erano tuttauia-
padroni gli Olandefi. Laonde viueano vnicamente fpe-
ranzati nell' armata del Commercio , che da Lisbona bre^ 
uemente Ci a{|>ettaua, certi di che vedendo il di lei Co
mandante Jo^ato di quella guerra non aurebbe latciato 
di preftarg^le tue forze . Era l'ifteffa armata diggià 

Qualità de'fUoi P a r t i t a a caribo di Pietro Giaques di Magaglianes, e ne oc-
Comandantì Gè- cùpaua il pollo di Ammiraglio Francefco di Britto Freire. 
7u7J!e7rZafco E r a U G ! ^ u e s f o l d a t o d i r inomata fama, e dotato di fubli-
di Brino-. m e fpirito, {ingoiar prudenza, e rifoluzione per cimen

tarti 
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taf fi a grandi imprete. Non mieno <piccaua^nelBrittoil Anno 1.̂ 53. 
coraggio, la ,viuezza, e l'ardore, accompagnato davna> 
foinma auidifa di acquiftar!! gloria militate, egridoplaii-
fibile al fuo ni )me,huomQ incallito nell'armi, gran confi-
glio, granii] per icnza, e gran valore,. E come che nei 
Porti della P; rouinciadf Fernambuco'ridótti gii al domi? 
nio de i Port« ?ghefi doueano effere, allèftiti alcuni legni 
mercantili d#i congiungerfi alla flotta, Ipedìil General 
Giaques vnPe taqchioal Ma<lro di Campo General Bar
retto , coli* auuifo, che ordinaffe la maggior follecitudine 
all'apparecchio di dette naui, ad effetto 4 che fenza dimo
ra potelfe egli fèguitareil deftinato viaggio verfo la Baia-. 
Sentita dal Barrotto quella nuoua, ecanofcerido quanto e ^^linPtr' 
l'vno, e l'altro Comandante folte attoareftar pienamente 
per inalo d'inte-teilàrfi nel leruigio maggiore del proprio 
Principe > rifoluè di adoprar'ogni induftria, ed ogni sfor
zo , per tirarli a farfi con effo Compagni in quella impre-
fà - E così gl'inulto a sbarcare in terra, ficome fecero, nel 
Porto di Nazaret con applaufo indicibile del campo de i 
folleuati, i quali in fronte di ciafcun d'effì leggeuano la* 
tanto fofpirata liberazione di quegli Stati. lui dunque ra
dunatili infieme con I Malfai di Campo Vidal, e Fighei-
roa> e con Giouanni Fernandcz Vieira , nel di cui petto 
era nata', e Ci alimentaua quella guerra , e indicibile 
la viuacità , ed il femore con cui il Barretto propalò 1 Sf *dopraforte-
fuòi difegni. Auer egli, dicea, da molti anni conosciuto, ^indurìTap^ 
non poterfifelicemente terminare que II' imprefa, fin za il fior- slargU te loro 
te braccio di vn armata, che oscurando da ogni banda Urna- LorzCt 

re y legaffe le mani all' inimico. Per la quai ragione fi confiu-
maua in vano fin all'ora il valore, e la coftanztfAi queipopf-
li, nel cozzar con vna nazione sì potente, e n fóci erata den
tro di Fortezze ben monite, e cton gran dtftiflina regolate^ 
Effergli ben nota lafomma renitenza, che il Rg auea fempre 
dimo(Irata ne II1impiegarein quella guerra k fue armi, ma~* 
douerfi ciò attribuire a non effer] egli pienamente informato 

della 
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Armóléjj* dellofiatù della medefima. Anzi douerfi creder)fermamene 

nell'aiuto di qtéei vaffalli. Efferfi sì felicemente riacqùiftato 
l* import antiffimo Regno di Angola, per la fola animofita di 
vn Generale, il qualefieppe violare i precetti 4elfuo Princi
pe l quando, che il 'difiubbidirlo ridoàdaua inferuigio mag
gior ,e gloria del medefimo. Lmpiegaffe dùnqèe'effo Generai 
le fueforzéin dificacciai totalmente gli Oldnawda quel Sta
to ,imperciòSe era quell'armataifiituita\'a fili^ benefizio>-ye> 
tommune vtilitàde i Popoli deiBrafilef. Né iubitaffedi non 
incontrar il Certo gradimento, e fodisfazione de II'ifieffo Rt^y 
potendo queftofiemprefiarpalefie agli Olandefi di non àuer'a~> 
ciò data alcuna conniuenza, •> anzi effer'acfadutoil riacqui-
fio di Pernambuco,ficome quello di Angola, contro il Reggio 
fiuo diuieto , e proibizione. Quanti poi farebbero i nuoui lu± 
ftri, ch'egli accreficerjebbe alla chi are zza dellafiuariputazio* 
ne ? Quanti gli applaùfi aldi lui nome, e quanto immortale la 
gloria j che appreffbit Re medefimo fi acquiftar ebbe, col ren
dergli vn sì rimarcabilefiefuigio ? Coronarebbefienza dubbio 
in vn giorno le glorio fe fatiche patite dagli altri intanti anni. 
Ma che fi alia fine ricufaffe di abbracciar con effo quella im-
prefia, afpettaffe almeno in quel Porto, per veder e luiy ed i 
fiuoi Compagni profonder e difiperatamente invn'affalto l'v lu
me goccie del loro fangue. - S'j" • *?*• 

N o n furono men calde l e ragioni addotte dal Vieira, 
per t i ra tagl i fteffi tentimenri il Generale. Ma egli dimo-
ftrando di compatir ' i n d i r e m o le miferie di quei popol i , 
e confettando effergli appoggiato il comando di quell'ar
mata a benefizio, e feruigio della Compagnia del Brafile, 

tt'fl/r 'dir ^ c e u a > effere lontanijfimo dalla fua iftruzione l'impegnarfi 
ver'auGia'aues, -ncU* guerre di Pernambuco. Sembrargli affai dubbio fio l'e-

uento di attaccare gli Olandefi dentro di sì ben monile For-
tezze,ed effere più che certo il metter'apericolo l'armata com-

v meffagliperconuogliodellp naui del commercio. Oftarjafer-
^ - may 
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ma, ed inuartabile vokntà del R e fempre pik che mai reniten- Anno 165$, 
te, a dar fomento veruno a quelle fiolleuazioni, ancoacofto 
de Ila per dita di quello Stato. Premergli nella prefente con
giuntura affai più il non- venir" in Europa a rompere manife-
ft amente Gon Olanda, la quale già mai reftarebbe perfuafa di 
non auer la Maeftà fua inuiata a pofta. quell'armata fiotto air 
tri finti pretefti a dar calore all'impr efa dei folleuati. Moru 
vi effere co fa più variabile nelmondo, che la fortuna della-» 
guerra ,mdQuerfi.fperare or a il quafi miratolo fio fucceffo ac
caduto in Angola, riacqwftata bensì per la grande ammofità 
di quel Comandante ,ma non da imitaffida tutti adognipafi 
fio^ Sodisfar' egregiamente allefiueparti quel Capitano, ch^> 
non traligna punto dagliordini preficrittigli dal fiuo; Principe, 
ed infegnareLifperienza', che di tanti, che fi azzardarono a. 
trasgredirli, anco fiotto il colore d'auatitaggiar'il reggio ferula 
gio, fin fiati rarijfimi quelli, che 0 vincendo ,0 perdendo non 
riportarono ignominia, e biafimo, invece di glori a, e gradir 
menta. Ma ciò non oftante-effere egli difpaftijfmo dal canto 
fitto a mettere adognirifchio Upropriatèfta, per la liberazio
ne y efaluezza di quei Stati, quandi gli altri Comandanti 
delt armai afafferò di vniforme opinione, efientimento, eh'el
la fi doueffe impegnar'in quella guerra. Spettaua all'Animi- Mi^BrùtZT' 
raglio Britto dar'in quell'affare il tua voto, e come per la 
{ingoiar viuezza del fuòtpirito era grandemente difprez:-
zatore d'ogni pericolo, diflè rifaiutamente, Nondauerfi 
conjfum are inutilmente più tempo in dificMerevnnegozioydai 
quale in ogni euento eraperrifultare gloria indicibile a ciaf 
cuna di quell'armata. Imperochefie la fortuna arridala all'-
• animo fia rifoluzione di di/cacciar'intieramente gliOlandefi 
da.quel Regno, chiara cofia era, che avrebbe il Re gradito. 
fommamente il più rileuantefieruigio, cheprcftarfipoteffe al
la di lui Corona. E fie l'euento riuficiffe contrario a quefto di-
fegno, non potrebbe la fama negar toro-li domiti appltwfi di a-
uer prof ufi il fangue, e le vite per la nazione, per il Re, e por 
UFede. 

A que-
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Anno i $y 3. ^ quefto fentimento dell'Ammiraglio fi conformaro-
«; „ I«J, J* no tutti eli altri Comandanti, ed Vffiziali dell'armata con-
/««ìi7 dar mino gregatifi nella Citta di Olinda d ordine del Generale, il 
a ifolleuati. quale parendogli di auer già fufflcienti, ed vrgenti moti-, 

ui di non folo colorir, ma di render' eziamdio plaufibile 
la lua difubbidienza appreffoil R e , fece fenza dimorai 
sbarcar'vna gran parte della fua fanteria, di cui rimate inj 
terra col comando l'Ammiraglio Britto, ed egli fi fchierò 
con i vafcelli di guerra fopra il Porto del Reciffe, ad effet-

Sbarca il Britto to ? c n e non vi potette entrare alcun genere di foccorfo . 
'££{*""'" '" Ma il tralporto de i foldati dell' armata a terra venne fatto 

con tal'arte, che gli Olandefi fermamente credettero, che 
ne folte vn numero affai pi£ vantaggioio di ciò, ch'era^ 
in realtà -.* Imperoche le feluche delle naui portauano di 
giorno a terrà quelli fteffi, che di notte riconduceuano al
le fteffe naui, e continuando in quefta finzione alcuni gior-
ni,fembrò di éfferui sbarcato vn numeroio efercito di folr 
dati.Ma non auendo quefti per matenerfi in terra alcun'af* 

liberalità dell', fegnamehtò, fuppli a ciò per alcuni giorni l'Ammiraglio 
ij^effo con tfo a- dritto con gran, pf ofufionè.delle * Iuè loftanze. Ed accio

che le naui mercantili della flotta non patiffero il danno 
della dimora del loro caricò , furono follecitàmente fpeV 

Il General Già. dite con qualche conuoglio" verfo la Baia, renando il Ge-
ques chiude con rreraiGiaques con foli diciottò vafcelli di guerra attraiaef-
u™{ il PT° f^o , e fu l'ancore nel Porto del Reciffe. Ma per la conti-
di /liaurtzea. • ,x . r^ 

mia, e più vigilante cuftodia dell ìfteffò Porto Ci armarono 
di groffaartiglieria cinque Barconi, iquali e notte, e gior* 
ho veleggiauano dentro.il concauo dèlia mezza luna, che 
Vformaua il recinto dell'armata, oltre gran numero di pic
cioli legni, che di fuori dal Porto rondauano, per fpiar'o-
gni mouimento degl'inimici. Riufcì ancora di gran gio-
ùamentoa i Portoghefi lo fpargere molti boletini^ fcritti 
nelle lingue Francete, Inglefe , ed Olandefe /ch'erano le 

* nazioni, che guerniuano le Fortezze dell'inimico, ne'qua-
li prometteuano vantaggio!! premij a quelli, che-fi paffaf-

- fero 

http://dentro.il
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fero alle loro-bandiere, perche inbreue tempo defiderofi Anno 16 54» 

* 1*. . . . 1. V J T '- • Si pa/7ùao molti 

'molti di migliorar fortuna dilertarono in gran numero olande/Salpar. 
d a quelle Piazze.-Ditjk>fteli dunque le cofe in'terra con., tuo de gli ajjè. 
marauigliòfa fortunale diligènza, rifoluè il Maftro» di dtantl-
Campo General Barretto per configtio dell' Ammiraglio 
Britto, ècfcl Vieira didar principio all'attacco nelle forti
ficazioni citeriori ye dipiù fàcile oppugnazione dell* ini
mico, per inanimir' in tal guifa i fuoi foldati ,i quali coli' fa"f<*»° ltT 

1?' ' • • ' • • J 'r'f 1<U •>• P I ' - .fortficaztomejle 

incominciar vincendo li ipronareboero agi altri pju ardui riori della città. 
epiùperiGoloficimèntiiV•» -^-.- «•. ^i .... ,.*.,..,. 
- t '•' Il Getterai Sigifmondo intanto 'dubbiofò fin' a quel 
tempo dell'intenzione dell'armata Portoghefe, venne fu
bito a chiarirli effer ella colà venuta a fuo danno ', impero-
che tentando alcuni légni Q-landéfi introdurre diuerfi 
foccorfi nel'Reciffe; furono fubito oftilmente abbordati, e _. G ^s. -r 

prefi dalli barcóni. Portoghefi; laonde incominciò~a pre- mendofidifpon9 

•p r̂arfi alla difefa, rinforzando d'artiglieria, e gente le fot- alla dfefa. 
'tific&ioni esteriori della Città, come più efpofte all' affal
to dc'luoi Contrari. Veniua tra quelle reputato per più 
facile, ed importante ad efpugnatfi il Fotte delle Saline 
volgarmente chiamato del Rego, peteh e non folo coll'ac-
quiftarlo fi ir ancauà all'è ferrico il palio del fiume Bèueri-

-be, ma perche da elio Ci dilcortinaua il Forte del Perrelcil, 
e reftaùa affai ageuole Pimpadronirftdi quelli di Brun, e 
di S. Giacomo, oue le fanterie Portoglieli poteano formar 
vn ficuro alloggiamento'. Accefi tutti dunque di tommi 
defideri di combattere (prognoftico della futura vittoria) 
fi pofe in marchia il Maftro di Campo General Barretto m v>' , 

f Con due mila, e cinquecento fanti, e Ci accollò all'accen- „. 
nato Forte delle Saline, il quale veniua comandato da Vgò ai yu^ # altac 

NaKer foldato molto valorofo. Era il giorno 15. di Gen- **rit Forte delle 
naro,in cui toccaua la Vanguardia a Gio: Fernandes Viei- *a"Bim 

'ra, e volendo il Barretto fpronar con più nobili * ftimcli il 'Parole digratu, 
-generofo tuo animo, gli dille, auer voluto attaccar in quel ̂ 'tma dettegli 
• dì l'inimico yaccioche la vittoria aueffe principio dall'ifteffo dfGe*tralBar-

-.. Bb trac-
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Anno 16 5 4. yracCf0y cJje pauea dato allaguerra. Non indugiò puntoli 
Vieira ao* incominciar, cori sì gran calore gli approcCÌ,che 

-.;.; .auendo dato principio a gli attacchi Tu l'imbrunire, del 
giorno , pallata la mezza notte, auea già sboccato felice
mente il folto ,rnon oftante l'efferet fieramente K battuto 
da più sdì cinquecento palle di cannone 7 che, da tut
te le fortificazioni, e dalle porte del Reciffe gli furono ti
rate contro,,; non celiando mai ^d'Inanimir! fùoi foldati, 

; l col dirgli, cheficomel'opinione del lor foraggio l'auea de fli
rtati iprimi all'attacco, così li rifiruaua' ancora per effere i 
priminella:gloria. Era inceffante lotparo vchedall'vna, e 
.dall'altra artiglieria fi facea) ma con miglior fortuna giuo-
.caua la batteriaHe i Portoglieli>; perche in breue tempo 
auea giàdemolitl i parapetti del Fòrte, e la breccia aureb
be dato àdito all'affalto, te lalomma diligenza delliaffe-
diati non aueffe conincredibil'ardore, e dilciplina procu
ratogli i ripari-.* Era però4grànde la penuria, ch'eglino pa
ti uano di monizióni da guerra, onde dal Reciffe fi diftac^ 
co vn Squadrone di fanteria a conuògliare alcune lancie 
cariche di poluerc, e palla da introdurui nel Forte. Egià 

to7hefilifoccorfo alcuni foldati erano vfciti a terra con molti barili di pol-
definatoper il uere, * e fcottati da gli altri procurauano con'gran ardi-
Fone. mento di entrarui. Ma affelitj'fòrtemente dai Portoghe

fi , lafciarono nelle lor mani il foccorfo, falùandofi con la 
-fuga nelle lancie .^Diffidato dunque il, Naker,di poter'v-
tilmente prorogare più la ditela, non volle alpettare l'in-

ifruttuofoefperimento dell'affalto- : Laondefece la"chià-
lyHtfo'lolteT m a t a P e r capitolare la reta, ed effendogli accordato illibe-

.ro paffaggio con tutti i tuoi verfo Portogallo, Contegno in 
mano del Maftro di Campo Vidal, ra cui toccaua quella> 

• » - "^ "- • » notte la vanguardia, il Forte, che fu fubito prcfidiato da> 
fufficiente numero di foldati. 

tZtÈaZ'r - ' N o n riposò però il Barretto in portarfl all'attacco 
della Fortezza di Altanàr, vn folo miglio difcofta da quel-

0^v la 4 c l l e f a l i n e • E r a e l l a fidata fu le fponde deJLfiume Be-
c - ' ueri-
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uèfibe a carico del Comandante Domberguen, il quale Anno 1^54. 
1 auea validamente circonuallata da due fteccati dentro 
l'ifteffo fiume. Ebbe il Vieira parimente il comando di eC-
pugnarla, ed in vna notte aprì con indicibil diligenza vna 
Caua capace di due mila huomini, la di cui circonferenza 
sbocca uà dal! altra parte del fiume per mèzzo di vna ftra-
da coperta,che veniua a congiongerfi con il bofcoj nelche 
fi era grandemente affaticato il Maftro di Campo Dias col 
Keggimento de'fuoi Etiopi, i quali tra vn furiofo nembo 
di palle foftenaero valorofamentc tutta la notte il pollo, e 
diedero calore a npuecenta guaftatat i , che atterriti dall*-
inceffante Iparo dell' artiglierie, furon in procinto di ab̂  
bandonarl lauori. Il Generai Sigifmondo in tanto tro- Pleura sìgf. 
uandofi penuriofodi gerite per foftentar tante fortificazio- TeiLr°tJilrtez. 
ni affediate, ordinò che fi abbandonane quella della Bar- z* della Banct-
rettà, facendo ritirar la fanteria per il Reciffe • Volò colà ta * 
il Maftro di Campo Camarano con trecento Indiani per 
impedire a gli Olandefi, che non fmantellaffero Piftefia. 
Fottezza, ma elfi Ci diedeto con tanta fretta, e fcompiglio Gii vien da gì*. 

i alla fuga, che in gran numero rimafero annegati nel fiu- l*di*ni impedi. 
| me 5/laonde fenza contrailo, o fpargimento di fangue fi dronifeono /?»*" 
f Impadronirono gllndiani della Fortezza. Anco quella, eontrafia.' 

di San Giacomo fu fimilmente abbandonata da Sigifmon
do ; perche,vedendo, imminente P attacco della Città 
Maùrizèa valea rinforzar le parti più vitali di effa con la^ 
gente tolta da quei prefidi)- Si combatteua in quella menr •* 
tre con gran ardore nella efpugnazione della Fortezza di 
Altariàr ̂  e fe bene gli Etiopi fi sforzauano a far, chelaca- •- . \ 
uà sboctaflè nelle porte dell'ifteffa Fortezza, per dami per si combatte con 
quella parte l'affalto, era però fomma la diligenza, con> sranardore nel, 

. cui il Domberguen inuìgilaua alla difefa ; nella, quale egli "£wftZM d$ 

ftimaua potette affai longamente fuffìftere,a caufa di diuer
fi foccorfi, che gli erano entrati per acqua, con alcune laix- -
eie, e battelli, quali per la loro gran leggierezza parlarono 
illefi in mezzo dell'armata. Si diedero all'ora i Portoghe-

Bb 2 fi 
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Anno 16j 4. g a £3^ a l c t m e mine con llnduftria dell'lngegniere Du-
Tentano i Porto- m a n Francete, che con altri della fua nazione fi era paffa-
ghefidi minarla, to al loro Campo. E furono quelle di fommo giouamen-

to alla breue efpug'nazlone di quella Piazza ; imperoche, 
fe bene non firiduffero mai a perfezione, auendo nulla di 
meno gli Etiopi detto a gl'Indiani, quali erano dentro di 
prefidio, che in quella notte doueafi dar fuoco alle fteffe 
tnìnc, per farli volar tutti in aria, fu ai terribile lo fpauen-

yien dal prefidio t a , che gli fteffi Indiani concepirono, che gettatili tutti al 
indiano abb*n- £ u m e abbandonarono la Fortezza . Il che cagionò sì gran 
donata . timore ne gli: Olandefi rimatimi* che tumultuando contro 

il Comandante, lo coffrinfeto a metter bandiera bianca-
fu la muraglia, la quale non effendo Hata veduta da gli af
fedianti , faiirono feoperti,. e difarrhatifopra iparapetti 

• h la rera a e H a Fof tezza, efeiamando a gran voci, che voléano ca-
il Comandante pitolare. Con le fteffe condizioni dunque de gli altri for> 
Domberguen. tirono tutti con le robbe, ed effendo dal Barretta flati traf-

meffl al General Giaques , furono commodamente diuifi 
per i vafcelli dell'armata. L ; :, 

Pronauauo in tanto li Portoghefi i buoni effètti de l 
^ , bollettM fparfi per le Piazze dell'inimico, impereiòche 

trecento foldati di diuerfe nazioni, deferiate le bandiere 
Olandefi,. vennero a prendere il loro foldo . Onde ve-
denàoti Sigifmondo con gran mancanza di gerite neceflà> 

Sigifmondo de. ria sguernire tanti polli y Cece fmanrellare le Fortczzedel 
Itzedel PeZ. VeYteCdl, e degli Affogati, per reftringerfi alla fola Città 
feti, e de gli Af. del Reciffe. Ma per metter quefta nelle maggiori angri-
fa**** flie,era d'vopo elpugnar'ancora la Fortezza delle Cinque 

Punite, la qualeeffendo formata in cinque baluardi, che 
oceano vn Pentagono reale di eccellente àrchitettura,dif-

AttaccodellaWor c°ffo foli dueento braccia dalla Città, era l'vnico foffegno 
Tue^Pum Cm' de l!a i m G d e f i m à • Veniua l'iftèffa Fortezza dominata a ca-

ualiere da vn pofto eminente detto volgarmente dei Mi
g l i a i ! quale era flato dianzi abbandonato da gli Olandefi, 
cheiuiaueano fmantellato vn Forte fobrlcato per difefa. 

di d e l . 
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della Fortezza dal Conte Maurizio di Naffau. Ma cono- A n n 0 Id54-
Icendo il General Sigifmondo la fomma importanza di 
quel fito, diede folleciti ordini di ripararlo, e rimunirlo, Errore militar*. 
benché per la granficarezza della Fortezza'non aironi di diS.gifmondo. 
mettergli altro prefidio, che di vna foia Compagnia di 
foldati, contentandoli di tener fuori alcune maniche' di 
mofchettieri fparfi per la campagna per efpiorar'i moui-
menti de i Portoghefi. Riufciua dunque a quefti quali im
ponibile l'efpugnazione della Fortezza, fenza prima im-
padronirfi dell'accennato pollo, oue vna volta piantate le 
batterie, Ci acquiftauano vn'àltro fommo vantaggio, ch'e
ra impeditagli affediati della Città il benefizia di vna la
guna d'acqua dolce, la quale Ce folte fiata loro tolta, era in
dubitato, che 1 aurebbe ridotti all'vltima difperazione.Co-
sì ne venne accertato it Maftro di Campo General Barret- * 
to da alcuni foldati difertori di detta Piazza. Onde fcelti Occupano iPor. 
mille fanti .ordinò al Maftro di Campo Vidal, chefenza. **&b'fi?»'i»>p»r 
fparmio di fangue disloggiaffegli nemici da quella emi- d"l%lmo^°' 
nenza. Aueano elfi ini inalzato vn debole Fortino coftrut-
to di rena compaginata con tauole capace di faftencr l'ar
tiglieria, affidatolifouctchiamente il CapitanoBrinc,che v-.v ; ,*—** 
v'era di prefidio al malageuol paffo, che nectìSàriamente 
doueafuperar chiunque tentaffe l'attacco di quel pollo, 
imperoche eraforzofo lafciar'indietro l'ifteffa Fortezza^ 
delle Cinque Punte, verfo la quale, anco a caufa del l'acs 
que, che continuamenteluiregurgitano dal fluito ; e te-
fluflòdelmare, fi re&dfea affai arduo il paffaggio. Mail 
Vidal facendo di notte alto Con la fua gente In vna vafta>, 
pianura, afpeteò il calo della marèa, e paffando con tacite 
marchia felicemente fotto il cannone della Fortezza, die
de'con maràùigiìòfò impeto lana-Ito al Fortino, oue (erte
ne incontrò valoròfatefiftenza nei difenfori fpallèggitfii 
dall'artiglieria delk Fortezza jchealloftvem'codell'arrrji 
incominciò a giuocar con i canti oni carichi a* minute apat
ie , inanimiti però da lui i tuoi foldati, a non putito Igo-

men-

•t.-.'.'v-.r^U*' 
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Anno i6<4 -rnentarfi dal molto fangue* elle vertauano dalle ferite, 

ruppero con accette le tauole del Fortino $ di cui fcioltafi 
facilmente la rena > fi fpinfero con sì gran furate dentro il 
'medefimo ? che aurebbera mandato tutti a fii di fpada, fe 
non veniuano raffrenati dal Vidal, il quale, auendo il 
Brinch con tutti i fuoi gettate l'armi a terra, e refófi a di-
Tcrizione, volle che forteto loro falue le vite. Era tutra-

Centinuanovdo- m a incettante lo fparo dell'artiglieria, che dalla Fortezza 
rofamente a di. -delle Cinque Punte fulminaua contro gli aggreffòrij onde 
fenderfigii affé. n Q n batoli punto il Vidal'a ripotarè > benché la fua gente 
Punte \ ^ ^ folte fiata con l'armi in mano tutta la notte * ftudiòlubito 

-il modo di ripararli nell'acquifiato pollo, e di premunir!! 
alle fortite dèli inimico. Né fu in vano quefta fua preuen-

Cor aggwfa forti, zione, perche l'Indiano Antonio Mcndez, huomo valoro-
ta di Vn'indiano mmQ ^ fefafr y n ^ n u m erofa truppa di foldati, forti dal

la Fortezza ad affaltarlo, penfando, eh' egli Coffe con tutti 
i fuoi fopito nei tonno, òùero tra la confufione, e l'imba
razzo d'alloggiaruifi. Ma/fusi coraggiofamente % e coru 
tanto danno ributtato, che voltate le fpalle, fi diede ad 
vna precipitofafuga > lafciando molti de i fuoi morti nel-

PreeuraSJgif la Campagna, ^ : r . i . - ^ : 
mondo in vanadi Non quietaua l'animo di Sigifmondo, per l'importan-
rtacquijtar%ii' t p perdita del poftodelMigìiù >preuederìdo ben'egli,che 

"aM' alloggiatoli iui,e fortificatófi l'efercito de i Portoglieli, fa-
rebbe infallante la caduta della Fortezza delle Cinque 
Punte, in cui era ripofta tutta la fperanza della Città. E 
perciò rifoluto a riacquiftarllpcrdutofito* radunò il mag
gior numero di gente, che gli fu poffìbilè, e peruenuto a 
vifta di quell'eminenza incoraggiaua già ali affalto i folda
ti > quando diuisò il validiffimo flato di difefa, a cui i Por
toghefi fi erano quiui in breue tempo ridotti j mercè alla-
marauigliofa follecitudine, con la quale il Maftro di Cam
po General Barretta auea non folo inalzatoui vna forte, e 
ben regolata trincierà, e preludiatala dal miglior neruo del 
fuo efercito, ma trafportato vn groffo treno di cannoni, 

v auea 



gouerno,Kamaflero di faccheggiar la Otta, per dóp&coft- ~* «".»««v. 
fe-



fio e fes io , au 'cTaìpS^Ta 'er^b treno di cannoni, 
auea 
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auea eziamdio affeftate le batterie contro la rfopranomata n n o f 6* 4 

'Fortezza.Qinndi éichefommamètefpcr|dclla Sigifmondo, 
Incominciò a vacillare^ «ièlle rifdiKZffini da teneri! più ac
certate ,f ed alla fine abbracciò iiparere dt' Cuoi Vfnziaii, 
cheiaperfuaferoa nonazardar'in vn s|arduo, e dubbiato 
ciménto i'vltime reliquie delle lue forze, dettando ogni * 
militare prudenza, chedoueffe più tofto conCeruarle, per 
opporli ali'imminente'pericoloVchè foùraftauà alla Città-
Ritiratoli, dunque Sigifmondo nuouamente al Reciffe non 
fenza gran eòfternazione degli animi di quei popoli *dio- v 

-de campò al Barretta, di profeguir cori gran calore gli ap
procci contro la fudetta Portezza.* Ma come il terreno, 
cheti andaua guadagnando, non età capace di reggere, l'
artiglieria , fi diftaccarono cinquanta mofehettieri nello- & <*uuanza»o i 
re più : tenebrofe della notte, e caminando a carponi per "f °?he/{Can-' 

\ • . ^ ,. .. rr w gh*ttacchi. 
terra, venne da loro anicurato di maniera ìlpalloalli gua
lcatori , che s'inoltrarono le caue dueento,paffi d'auantag-
gio nell'ifteffa notte > nelle bocche delle quali effendofi 
fortificati , e coperti cento foldati, impediuanocon incel-

-tante fparo de gl'archibugi il maneggio dell'artiglieria su*' iK** ^ 
gli affediati ,-quando al contrario il cannone de'Portoghe-
Ci giuocaua con sì gran profitto, che già i parapetti dellaL. 
Fortezza erano quafi affetto demoliti. Trouauanfi dentro, Ammutìnonfigiì 
'della Città Maùrizèa più di cinquemila Ebrei, gente natu- Maur^a Ct"* 
ralmente vile, e timidiflìma tra tutte le nazioni del mon
do , i quali auendo concepito fommo fpauento, di foggia-
cer *al fieriffìmo facco de i Portoghefi ncll'affalto ch'eff! di 
gii afpettauanofolte per dar!! da loro a quella Piazza, in
cominciarono a feorrere per le ftrade riempiendo, vl'aria, 
di clamori, e di folpiri, ad effetto che ammutinatoli il po
polo coilringeffe i Comandanti a trattar alcun vantaggio-
Io accordo con gli affedianti. E per maggiormente con-

. feguir'il loro bramato fine, infamarono nellanimo,de i Muouonocona*. 
popolarcene alcuni de'Cittadini malcontenti del prefente te H Magifirato 
goucrno,tramaffero di faccheggiar la Città, per dopo con- ad- arrenderA 

fe-
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Anno 1554, fognarla in mano de i Portoghefi. -Cagionò 'quella voce 
<tantacòmmozionfin{quel popolo, che tumultuando tutti 
vniformementè> hccbffìtaronoi Signori del fupf errio Cori-
figlio a fehtir'il parer de i Comandanti di guerra, E f e 
bene il General Sigifmondo fodisfacendo eggreggiamen-

Contrario parer§ t e a j j e partidi prode, e valorofo Capitano, òiferiua il ptQ-
%&lmn prio fangue per la commurie difefal'crefcendo però iXXMc 

multo he i popoli, ed/il timore, eia diffidenza ne i folda
t i , ftimarano per piùpericolofa la guerra ci uile dei natu-

Si tratta delle-, f a ] ^ e rifoluerono di trattar con i Por toghefila reta, a tem-
taptto azioni. ^Q ^ c j i e pot&ffero cauarìie le;condizioni più vtili , ed ono-

reuolh- Cedendodunque alla fortuna dell'armi, che nel 
-giro di treht'anni gl'auea fatti della fteffagente e vincito
ri , e vinti Spedirono il Capitano Vouter Vanlò al Maftro 
di Campo General Barretto, accioche. deftinaffe tre Depu
tati, perl'aggiuftamentò delle capitolazioni- A L'ifteffo fu 
-cfeguitò da parte de gli Olandefi, e dopo longo difcuti-
mènto de gli articoli, fi accòrdòla reia di quelle Piazze, 
e di tutto il rimanente, che le Prouincie Vnite occupaua-

medefime T ^no ne^ Braille con le condizioni leguenti. Che il Gonfi-
glio Supremo efiftente nel Reciffe à nome delle Prouincie 
Vnite di Olanda confegnaua in mano del Maftro di. Cam
po Generale Francefco Barretto di Menezes la Piazza del 

-Reciffe, e Città Maùrizèa, con tutte le Fortezze di mare; e 
A. 

rdi terra fituate ne i loro diftretti V cioè delle Cinque Punte, 
della Buona Villa, di Sant'Antonio, delle Tre Punte, e di 
San Giorgio con tutta l'artiglieria e monizioni, che in ef
fe Ci trouaffero. Che a tutti li foldati folte lecito di poter' 
vfcir dalla Città, e Fortezze con tutti i mobili, armi, e 
bandiere fpiegate, ma che pattando per l'elercito de i Por
toghefi depòneffero le fteffe armi, per effergli fidamente 
reftituite nelPoccafione dell'imbarco per le loro Terre > L *-
eccetto i Comandanti, ed Vffiziali di guerra , a i quali fi 
permetteuadi poter ritenerli fempre le medefime armi, e 
di vendere tutti i beni ftabili,che giuftamenteli toccaffe-

r o . 

'Articoli delle-» 
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ro . Chea tutti Ci darebbero, e naui, e prouifioni foftìcien- Anno 1*54, 
t i , per traiportarfi in Olanda. Veniua però loro conceffo 
di poter trattenerti nella Città per lo fpazio di tre mefi,per 
aggiuftar i propri intereffi 5 e che volendo alcuni di effì ri
manenti per fempre al foldodei Portoghefi, viuerebbero 
circa il punto di Religione fecondo all' ora Ci pratticaua. 
con gl'altri foraftieri in Portogallo. Ma che però non po-

-teffeto effettuar' il loro imbarco , fenza prima? auer fatto > 
confegna in mano de i Portoghefi di tutte le Piazze, e Cit- ; l--

<tà ,che poffedeùanonel Rio Grande, nella Paraiua, inTa-
matacà ,nél Searà, e nell' Ifola di San Giouanni, volgar
mente detta di Ferdinando di Norogna, con tutte le For
tezze, artiglierie, e monizioni, che aueffeta.- Che li Si

gnor i del Configlio potéffero far ritirar tutte le loro naui 
daquella coffa, e feruirfene per illor trafporto, effendo 
capaci di paffar la Linea, con artiglieria folamc-nte di fer

irò , venendo'tolo permeili al General Sigifmondo vènti 
pèzzi di cannon di bronzo per propria ficurezza .Che agp . . «..... . ; -
Indiani, e Negri Ci darebbe ampio pèrdono, per auer,can-

.giatafede,prefo le armi contro li Portoghefi . E finalmen
te che in.cafo, che prima di efferli fottolcritti gli fiidettt 
articolijfoffè in Europa iuteruenuto qualche- accordo iru 
contrariò tra il R e , e le Prouincie Vnite, non perciò fog-

- giaccherò llftcffe capitolazioni ad alcuna alterazione, ma 
bensì rimarieffero nella lor'intiera,ed inuariabile offeruan-

• za. Così fu ftipulato alli 26. di Gennaro j laonde fi vedde % 
,comeeffendòfi dopal'arriuo dell' armata incominciato a_, 
. ftringere l'aflèdio di quelle Piazze ajli quindeci delllfteffo 
mele , riacquiftarono li Portoglieli nel termine di vndeci ; 
giorni quella sì valla, ed opulenta Prouincia. Indi nella, prende il vieira 
feguente mar/ina, in cui toccaua a Giouanni Fernandoz a nome del R^, 
Vieira la Vanguardia, gli toccògiuftamente ancora il pre- *°/e^9 dclla Cit' 

ik Sere poffeffo della Città. : E così poftofi ordinatamenteln^ • < ' *. • 
marchia con mille, e cinquecento fanti entrò nella Mauri- • 
zèa, effendo prima Yfoitone il prefidio Olandefe, in nume- ' - ' * 

C e ro 
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Arino 16-54* r 0 ' d i mi l le , e dueento foldati pagati, oltre gran quantità 

di Negr i , ed Indiani, de'quali ancora ne erano già paffati 
più di ottocento al Searà. Prefo il pofsefso dal Vieira, e 
guernite da fuffieiente prefidio le Fortezze, entrò nel te
gnente giorno nella Città il Maffro di Campo Generale 
Barretto con gii altri Comandanti dell'efercito, oue fu af-
pettato dai General Sigifmondo a piede, ed in politura di 

Atti di/lim* *ft* xeCo. Ma il Barrétte fmontato fubito al vederlo da Caual-
tidal &n*rll ] 0 £l J diede la mano diritta, vfàndo con elfo le più dilcre-
MarrStto a sug'J" o t 4 t * 
metido* t e , e Cortei! maniere. Elsendo poi da lui accompagnato 

fin'al proprio palazzo, come pure da tutti li Signori del 
Configlio *riceuè dal Vieira le chiaui della Cit tà , in cui fi 
trouarono più di trecento pezzi di cannone, e le monizio
ni , attrezzi militari, e prouifioni in sì gran numero,che fi 
{limarono bafteuoli per foltener più di vn anno di afsedio. 

Ma mentre tali cote fi operauano nel Reciffe, fuggì in 
frodi del Colon, abito di marinaro il Tenente Colonnello Nielas verfo 11-
nelhMela** fola diTamaracà, ouediuolgando, che guadagnata da i 

Portoghefi la Città Maùrizèa, aueano mandato tutti gli 
Olande!! a fii di fpada fenzadiftinzione di Ceffo, o di età, 
cagionò tanto terrore, e fpauento in quei popoli, che con-
fegnandogli in mano il più preziofo delle robbe ( eh' era^ 
ciò che pretendete,) abbandonarono l ì fo la , e s'imbarca-

fuggone gl'Old tono Con lui in alcune naui. L'ifteffo gli riufeì di fare nel- v 

de/itdalf ifola-* la Paraiua, oue fimilmente gli preftarono gP abitanti tal 
di famaraa. c r e de n za , che non oftanti le contrarie perfuafioni del Co-

* loflhello Autim, che li gouernaua, lafciate in abbandono 
le cafe , e le Fortezze, s'imbarcarono in vn vafcello, che 

Vifèfofanm'm * u * c r a dall'Indie capitato. Ma delle altre Piazze compre-
^aroha. fe nelle capitolazioni mandò fubito il Barretto il Maftro 

di Campo Figheiroa a prendere il poltrito, il quale pofe 
in tutte prefidio Portoghefe, non rimanendo in breue ceffi.--

c^de tutto quel pò Olandefe alcuno in tutte quelle valle Regioni intiera-1> 
plrtTg^ì! ' niente cadute fotto il dominio del Re Giouanni, a cui non 

trafeurando il Barretto di fpedir con fomrna follecitudi-
ne 
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ne il Maftro di Campo Vidal coll'auuifo di sì importante Anno 16 54,. 
acquifto, (anco inuiatogli in vn'altra naue nell'ifteffo tem
po dal Vieita, ) peruenne egli felicemente a Lisbona, ode Sifpedifie ài Re 
riceuuta dal Re vna sì lièta nuóua, commendò fommamen- l* nttaua • 
te il zelo, ed il valore di tutti i Comandanti di quella sì no-
bil ' , egenerola imprela . Ma effendo flato il Vieira illu^ 
ftre autore di effa, acquiftoff! degnamente nelle bocche di 
tutti il maggior applaufo , lafciando fama sì chiara in quel Neporta nella-, 
Regno appretto 1 pofteri, che viene lenza controuetfia an- p^/ìd^FeVÀ' 
nouetato tta gli huomini più cofpicui, e fegnalati tta l'i- des pietra. 
fteffa fua nazione. E veramente fu Giouanni Fetnandes t . 
Vieit a huomo d'impareggiabil valore, di genet oli, ed ° *'*&' 
éleuati fpititi, zelantiffìmò della Pattia, difprezzatot de i 
pericoli, liberale in eftremo, e di gefta affai maggioti del 
tuo nome. Indotto dal folo zelo della commune libertà 
cozzò, luperò , vmiliò vna affai formidabile Potenza di 
Europa. Non vi fu rifoluzione, che non doueffe il felice 
efito al fuo voto > non vi fu mancanza, che non fuppliffe > 
l'immenla profufìone delle fue foftanze, né vi fu vittoria, 
in cui non influiffe il fuo braccio . L'origine di quel le 
guerre impulfo fu del fuo colaggio, e la continuazione di 
effe effètto fu delia lua coftanza. Il Romano Pontefice In-, 
nocenzo Decimo gli diede in vn Bteue il titolo di feftau-
ratore della Chiefa nell* America, ed il Re Giouanni Quar-» 
tò gli conferì il g tadodi Configliete di guetta, e di Capi
tano Generale, e Gòuernatore di tutto il Regno di An
gola . E fe in quefta rimunerazione feorgeffe alcuno gtan 
difuguaglianza ad vri tanto merito, rifletta che fon dig
già paffati quei fecoli, ne' quali i Principi donauano vna-, 
Prouincia a chi loroacquiftaua vna Città , mentre oggidì 
non donano vna Terra a chi loro acquiffa vna Prouincia^ * GI , 

Ma al Maftro di Campo GeneraLFrancefco Barretto di agli Jl1ri°clwZ 
Menezes deue ancora fommo applaufo quefta llloria, im-r " Portoghefi. 
percioche, come fi è veduto, foftenne egli con maraui-
gliofa coftanza, e difciplina tei anni il pefo di quelle guer* 

- C e 2 re, 
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Anno 16H* r e ? dando in tutte le occafioni gran faggio di quella pru

denza , valor', ed accortezza, che gli furono gradini, per 
falir poi a quella gloria militare, con cui in Europa ag
giunge nuoui illuftri chiarori a fuoi natali - E fe a noi toc-
caffe diftribuir'a gli altri Comandanti la gloria di vna sì 
magnanima, e famofa imprefa , non auriamo al certo ne
gata men nabli parte al General Pietro Giaques di Maglia-
nes, ed all'Ammiraglio Francefco di Britto, mentre e l'v-
no, e l'altro impofero, come s'è detto, i l bramato fine a. 
quella guerra, la quale non aurebbeforfe mai fortito vn sì 
fortunato efito, s'eglino con vna tanto animofa difubbi-
dienza al loro Rè non aueffef o coraggiofamente azzardata 
tutta la fortuna, e l'effere proprio per il folo feruigio, ed 

Rìaequifto di interrite del medefimo. E tanto fu il vantaggio, che da^ 
Fernambuco di y n ŝ  rileuante acquifto rifultò alla di lui Corona, che fatto 
«Ila Corona f che l'ifteffo Britto General dell'Armata, e flotte del Braille in-
fubito entra in^, troduffc fubito nel feguente anno nel Porto di Lisbona, 
mona vna flou c c n t Q &{cm y a f c d l i c a r i c h ; di sì ricche droghe, Che im-
ta at più di 1 0 0 . « t i • . i l » \ 

vafeeHt. portarono il valore di none millioni. Queft'e quel Britto 
che nellafcicnza della milizia nàuale ebbe pochi , che lo 
pareggiaffero nella fua età, e da cui io, per vna ftrctta ami
cizia contratta in longhimarittimi viaggi, ho autocam
po di apprendere molte notizie del Brafile da lui per t re 
volte con sì perfetta cognizione gouernato, che nel pro
prio idioma diede alla luce con molta eleganzia alcuni 
fucceffi di quelle guerre* fe bene per vari accidenti, e par
ticolarmente per quello della morte, che troncò il filo a-, 
fuoi ftudi, arriuò églifollmente fin' all' anno del 163 3, 
con la fua Iftoria. 
i In quefta guifa dunque rimate efpurgato tutto il Brafi* 
le dalla Zizania del Caluinifmo, che per lo fpazio di tren
tanni auea in quella Regione foffòcato quafi affatto la te
menza euangelica. E reftò nuouamente riunita alla Co
rona di Pottogallo vna sì valla, e nobilparte dell' Ameri
ca , auendo il Re Giouanni Quarto con felicità forti inau

dita 
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dita nelPIftorie riàcquiftato vn tanto Regno con reniten- A n n o ! ^54» 
za propria, e quel che è più, colP effere difubbidito da i 
fuoi medefimi vaffalli. Ma la fortuna di quello. Principe 
fu ad ogni villa mirabile, e di tal forte dichiarala; in favo
rirlo , che dalle ceneri di vn quali eftinta Reame gli fe ri-
nafeere vriflorido Impero. Non aurebbel'Olanda ne-> 
glettto d'impegnar contro di lui tutte le fue forze, per 
vendicarti, e rifarcirfi in Europa de i danni patiti nell*A- Jp^p^Tanei. 
merica, oue fi dice, che nelle fole riuoluzioni dèi Brafile l'wtraprefa Con. 
abbia perduti ventimila huomini, e nel capitale feffanta, futf*dcl Brafi. 
per cento la Compagnia Occidentale. Mail flagello di 
vn fiero fopraggiuntoli contagio gli legò le mani ' di ma
niera , che il Re fchiuò. fortunatamente la guerra con l e 
medefime Vnite Prouincie. con le quali venne poi la Co
rona a celebrar'vna pace vniuerfale .E fe bene in queft'an- ̂  
no patì da loro graue danno nell* Oriente, per la perdita^ Ril»a»' congran, 
dèlia Città di Colombo, capo, della ricca Ifola di Zollano, ^Jgsio * /<v 

rimate però nel poifeffo di vna vaftiffima parte dell'India» y 
onde e'in errore manifèfto chi penfa, fia fiata la Corona-, 
di Portogallo intieramente fpogliata de i paefi dell'Orien
te . Imperoche ella ancor' oggidì vi poifiede in là del Ca- Notizia deii^ 
pò di Buona Speranza lo Stato di Mozambique fituato nel- .**%?*'tbtMf^m 

la parte più Orientale dell'Africa fotte il di cui dominio PJ^IC^ 

reftano le Fortezze di Zofàla,di Qui limane, e di Sena, ne 
i Porti marittimi delle quali entra il fiume Guarria . E>a. S/*t0 di ^az^ 
quefto impòrtantitllmó Stato, eh* è in elfaemo douiziofo '"'** 
di prèziofe minière, fi eftrae l'oro in tanta copia^ che al fo
lo Gòuernatore di Zofàla frutta vn gò.uernò triennale più 
di quattrocento mila feudi. E' nclllftcfla Coita in poffeff& 
la Corona delle dilatate Ifole di Qujramba, nelle fpiaggif 
delle quali vomita il mare gran quantità di ambra . Noti* Stato dilomba, 
è quiui nlen'importante lo Statole Città di Mombaza, che ** " 
a caufa di vna ftguardeuole Fortezza domina tutte quelle 
marittime Coftiere, ed apre il paltò alli Portoghefi per 1*-
vtifo commercio con i Regni di Quilòa , di Melmde, e 

di 
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di Pemba, fi come al traffico del Mar Rollo fin'alli Porfidi 
Mecca, e di Adèm,che già fu della Corona. Godono pu-

Stato di Goa r e i Portoghefi nell'India già dentro del Capo di Camo-
rin la Città di Goa, tedia de i V- Re , e Mettopoli di tutta, 
l'India. E' quefta Città monita di Cei nobili Fortezze, oltre 
quella che per difefa della Barra è limata alla marina.. 
Tiene di rimpetto le Fortezze di Noroày e di Racciol, che, 
difendono le valle, e fcrtiliffìme Ifole di Salfette ,e di Bar-
dès, ficome quelle di Biuar, e di San Stefano , e della Pietà. 
Dercofe fettarita leghe da Goa, poffiede Portogallo lo Sta-

Stato t '*» • t Q J J c* a u | } | ] a eli cu[ Città capitale è vna delle più forti 
dell'Alia, in rifguardo'della gran Fortezza del Morrò, e di 
diuerfe altre, che in effa tono regolatamente fàbricate . > 

v Anco nelllfteffa Colla è in poffeffo la Corona di tutto il di
latato Stato di Bazaim, che lotto il tuo dominio compren
de più di cinquecento terre popolate di primaria Nobiltà. > 
Vengono quelle difefe dalla Fortezza di Altarini fituataj 

-A- fopra eminente Rocca, come pure da molt' altre impor--
tanti Piazze, come fono quelle diDanù, di San Gens, di, 
Àgazim, di Maim, e di Trapor, chiamate le Tanadarie, 
con le Città di Tanà,di Manor,e di Garangia.E egualmen-^ 
te confiderabile lo Stato, e Città di Daman, i l quale in vna, 
infinità di Terre,e Caftellifidifte.nde.Dà però riputazione 
maggior'al Re in quelle parti la celebreCittà di Dio,empo-
rio di tutte le nazioni Orientali, fituata appretto la bocca^ 
del fiume Indo, la quale viene lenza controuerfia filmata^ 
la più forte dell'Oriente, ficome dirnoflrò nel marauiglio-
fò foftenimento di due longhiffìmi àffedii, con li quali vi-
gòrofamente la ftrinfe il Re di Cambaia affìftito dalle for
ze de i Turchi colà.per il mar Rollo paffati • Gonleruano 

v . .V ^?, ancor'oggidì! Portoghefi nella Coffa di Choromandel la 
Città di Mehapor, che per effere confegrata dal Corpo 
del Santo Àpoftolo Tomafo, è volgarmente detta di que
fto nome. Ma alli confini della China poffìedono'P opu-

Stato di Macào, lente Città di Macào, paffo di tutte le nazioni Orientali per 
ir quel!' 

Stato di Daman. 

Stato di Dio. 
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quell'Impero* dalla quale con gran ageuolezza riportano 
l'importante commercio con i Chinefi, a niuna altra na
zione Europea, che a loro, da gli fteffi conceffo.. E hanno 
in quelle parti i Redi Portogallo tanta mano,che per ope
ra, e pietà loro contornino difpendio del patrimonio Rea
le nel mantenimento d'innumerabili Miffionari, è colà 
permetto oggidì l'vfo della Cattolica Fede, e publica li
bertà di cofeienzajmercè alPindefeffo zelo, de i Padri del
la Compagnia di Gicsù promotori di quella gloriola Mif-
fione ; Anco nelPifteffe frontiere dellaChina gode Porto
gallo Pitale di Timor, di Solor, e Laran^ùtertiliflime del 
preziofo Sandalo, fommamente da gli fteffi Chine!! ricer
cato . E fe bene nello ftretto di Bazorà hannoi Portoghe
fi perduta l'importante Città di Ormus, godono, però nel 
Porto di Bandar Congoi'vtilità di tutti! dazi di quella., 
ricchiffima Dogana,! quali per conuenzione fatta tra li. Piazze deli* Af 
Redi Portogallo,e di Perfia,perlametà fidiuidòno. Non /•«* d»minai<^ 
e men confiderahile la porzione che gli fteffi Re. confer- **-Po*-liflbefi • 
uano oggidì nell'Affrica. Perche oltre la forte Città di s 

Marzagano, freno del Re di Marroco, poffledòno la gran zagano.. 
Ifola della Madera, che da per le fola coftitu.ifce, vn ricco. 
Stato,eneil'i!leffa altura quello di Corpo Santo. In quella %**& dflo-
Cofta pure tengonoancoral'ottoIfole de gli Allori, del
le quali e capo la Terzera, monita dal più forte, e graru 
Càftello che for fi fia in tutto il mondo. Sono le dette Ito
le San Michele , Santa Maria, la Graziofa , il Coruo, Sa.ru 
Giorgio, il Faiai,cd il Pico,tutte sì vafte, e popolate, che Principato di 
formano in quella parte'delPOceano vn ricco Principato, Guin'~* • 
e potrebbono ergerli in vn non picciol Regna. Ma dalla, 
banda del Zur godono tutta la Colla, e Principato di Gui-
nèa,oue hanno l'Ifole di Capo Verde, cioè quelle di San.». 

•Vincenzo, di San Giacomo, del Maggio, del Fuoco, della 
Buona Vifta,di Santa Lucia, del Sale, la Braua, di Sant'An
tonio, di San Filippo,e di San Nicolai Oltre P Ifola del 
Principe, come pure lo Stato di San Tomafo perpendicu-

lar-
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1 ar mente fituato fotto la linea/con gli importanti Porti di 
Ocre, Arda , e Calabàr. In quefta medefima Colla , cioè 
dentro dell'Etiopia inferiore fono finalmente i Portoghe-

Regnidi con»*? fl Signori de i valli Regni del Congo, e di Angola mòniti 
di Angola. " da innumerabili Fortezze, e di tanta riputazione alla Co

rona, che illoro gouerno va quali in egual predicamento 
col Viceregnato dell'India, e Ci appoggia tempre alli più 
qualificati Signori. 

Quefto è quello che li Re di Portogallo godono pre-
fentemente nell'Afia, che infieme con gli altri Stati dell' 
Àfrica, dell'America,e contante valle Itole nell'Oceano 
formano il nobil Corpo della Monarchia Portoghefe, la, 
quale il Re Gio: IV. di Braganza, Principe di felicifflma, 

Tiara felicità del gloria,ripretecon incredibil felicità dalle mani de i Prin
cipi Auftriaci, che per lo tpazio di leffant' anni P ebbero^ 
come sa i l mondo, occupata 5 non effendo flato valeùole 
né la forza, né l'infìdie'afarlo traboccar da quel Soglio, ai 
cui non folo mirabilmente elaltoff!,ma perpetuoui eziam
dio là tua Cala. Sinché douendo; come'tutti i viuenti pa-

Sua mortele qua. g a rJ* ordinario tributo alla morte ; terminò nell'anno 
"1656. in età di 52. elette mei! felicemente i luoi giorni, 
colmo di eccellenti virtù, gloriole,e memorabile da 'tut-
t e l e bocche,e penne de gli huomini . Imperocché fu 
Gio: IV. amantiffìmo della giuftizia; e zelantiffimo della. 
Religione. Prete il regnar per vffiziò, e non per fucceflio
ne . Ottenne dégnamente il nome di Padre, e liberatore 
della Patria, Coii'intraprendere vna sì eroica rifoluzione, 
Che anco fenza eonfeguirla, farebbe bafteuole ad eternar 
la fua memoria-Framilchiò di maniera la liberalità con la 
parfimonia, che di lui Ci dille, che era liberal con mitura,. 
-Atterrì molti col gaftigo di pochine col premio di alcuni 
ineicò le Iperanze di tut t i . . Arrifchiò la Corona, per non 
perdere il decoro della Maeftà ,*ficome dimoìlrò nella-
guerra intraprefa con gì' Inglefi, per proteggereI Princi
pi Palatini. Si feruì dell'intelligenze nell'altrui Corti, oue 

con-
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s f o r n ò immenfi tclori, folito a dire, che m tal guifa. 
fparmiaua più fieramente il iangue de'luòi vaffalli, laon
de ciò che potè luperar con Parte, non volle auucnturarlo vt 

con la Ipàda. J Viffe tempre tra 1 tnfidie,- e perciò anco de' 
tuoidimoftraua diffidenza, ma era accortezza, timore,ma 
era circofpezione. tNon ebbe fauorito, e perciò fu Prin-
cipeperfetto /arbitro de'fupi affetti, e tanto Re del tuo Pa
lazzo , quanto de*fuoi Stati. Fu di ftatura mezzana, di j>re-: '' 
fenza venufta, idi animoinuitto.* Régno fedicianni, e 5< ftV.; ^ 
dalla Regina Luifa di Gufmano fua moglieebbe fette fi- ^ -
gliùoli, de'quali tre folilafciò viui. .Alfonfo, che gli fuor Figlìybsg 
cede nella Corona. Catarina maritataa Carlo Secóndo Re P"""0™ • 
della Gran Brettagna, Principeffa di illuftre pietà, e che: '>-
tra l e tpine dell* Erefià, riempì tutti quei Regni della fra- ^ 
granza delle lue impareggiabili virtù* la quale morto Car- ..,.., 
le , che per le di lei continue follecitudini abbracciò* coni* 
è fama collante, negl* vltimi periodi della fua vitala Cat- ***V\. 
tolica Fede, venne di nùouò a ripatriarln Portogallo, ode .. £ ^ 
viuecon vniuerfal*applaufo, ed amore di quei pòpoli1. 
Pietro oggi felicemente Regnante. E fuor di matrimo
nio Matia, che viffe, e morì làntamente in vn Monaftero 
di Scalze Carmelitane. -Ma fe bcneil Re Giouanni Quar-> 
to lafciò a'figli fuoi inuolto il Regno nel turbine maggio-' 
re delle guerre più accete contro tutta là potenza Auftria-
ca, il Cielo però, che auea deftinato;ftàbilir perpetuamen- Prorpsrii- detì^ 
te la Caia di Braganza in quella domagli Corona, prolpe- armi Portoghfi 
rò di tal forte le lue armi, che per lofpazio di dodeci anni d°P°la dl lut-
dopò la fua morte refifterorio, e fuperarono inimici sì po
tenti, e formidabili, ottenendo da loro*quattro illuftri vit
torie nelle battaglie di Eluas contro Luigi di Haro, delP-
Amefcial contro D. Giouanni d'Àuftria, di Caftel Rodri
go contro il Duca di Offuna, e di Montes Claros contro il 
Marchefe di Carazena,e Principe Aleffandro Farnefe,qua-
li non ha dubbio accrebbero tanto Iplendore a quefta co-
raggiofa nazione, che non può con tutta la tua forza l'in. 

D d ui-
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•l n A uidia togliergli ciò, che degnamente gli vien concetto dal
la fama." Ma ciò che reca più ftupore , afflitta, e fconuol-

AÌC r . „ , tointeftinaniente Iifteffo Regno,per la minorità, ed ina-
Aifrnlo metto al . - i * j • /l_ rr r< 

giorno gii fue bilica di vn Re incapace di gouerno v e di fucceflione, Fu 
ced*mlU Corona quello il fopranarnato Alfonfoi Sello di quella nome, il 

quale non men ftroppio nelle membra , che infenfàto di 
mente a cauta di vn colpo di apoplefia patito ne'tuoi più 

* teneri anni > fu depoftadal trono dalli tre Stati Generali i 
, n , non fenzà ammirazione del mondo \ noninformato della 

Vien depofto- da . . N . ~ r . « . M , 

ogni maneggia fommà incapacità di quefta Principe, acuii accennatale^ 
del Reg *o * fione di mente fe totalmente degenerar dal f odeuolc iftl-

ji^ tuta de'fuoi reali antenati r Laonde auendo. inutilmente 
S/ annulla il di per moglie la Regina Màriadi Sauoia, Dama di prodigio-

lut matrimonio fa bellezza a fu giuridicamente difcialto, ed annullata il 
^IrmT^oia matrimonio, e con difpenfirdelCardinal di Vandoma^ 

Legata ApQftalico,confjèrmata poi dal Romana Pontefice 
MPrineipePietro Clemènte Nano, fu collocata Pifteffa Regina al Principe 
lafpofa >ernff Pietro fuo fratello. Il quale effendo ornato di tutte le qua-
ftelnfaUe 1*** ' e n ^ PQnoha fregiar': vn'cariima nata per regnare, fu 

caftretto dai medefimiGeneraliStatia prèndere ilfoettro, 
ch'egli con mirahil moderazione y ed inaudito ritégno ri* 
cusòlempre di accettare , lodisfacendo vnicamente alle 
reiterate richiefte di quelli (CoIP affumerfi fin* alla morte 
dell' ifteffa Alfonfo il gouerno della Corona col titolo di 
Reggente, e non di Re j dà lui foftenutQ con sì maraui-
gliofa affiftenza della fortuna , che fermò finalmente la, 

Fòla paco col Re volubil lua ruota col chiodo di vna perpetua pace col R e 
Cattolico. Cattolica Carlo Secondo, dal medefimo richieftagli per 

mezzo di Gafparo di Hara>e Gufmano Marchefe del Car
pio ,{ che rittouandofi prigione di 'guerra in Lisbona,fu 

Per morte di Al. deftinatoAmbafciadorc ftraordinario per la fudetta pace, 
fotfo fuccedi^ ftaI3ilica.fi con inceruenzionedel ReBrittanico agran van-
nella Corona , 0 • -* • ^ 

vedouo della Re. taggio della Corona di PottogaUo 5 finche mancando Al* 
gma Maria fpo. fonf0 a{ v iu ere , fu poi affunto al trono Iifteffo Principe 
PaUtLTdlfflcl K*tro,c per morte di Maria di Sauoia fposo Maria di Neo-
burgo. ., pur-
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burgo Principeffa di fublime fpirito, in cui auta vna nu-
merofa, e felice prole , regna degnamente ne i cuori de'-
fuoi popoli, facendo loro vniuerfaimente godere con am
mirazione del mondo l'alto benefizio di vna tranquilla pa
ce , quando fotto il grauofo peto delle armi gemerono 
tutte le Monarchie di Europa. 

I L F I N E . 
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I N D I C E 
• * I . * A - -

Delle cofe più notabili contenute in quefta fecon
da Parte. 

A 
r. 

Ccarnparnento degli Eferciri ne' Monti Gararapi > 
paggio"?, in 

Alfonfo Vi. inetto a far prole, ed al gouerno 
fuccede nella Corona di Portogallo, pag. x io . 
Vien deporto da ogni maneggio del Regno dalli 
tre Stati generali, iui. Si annulla il di lui matrimo

ni >• L ; nio colla Regina Maria di Sauoia, iui. 
Ambafciadori ritrati più naturali delle qualità de' Principiane Pinr 
t v»ianQ>pag.ptf. . ., .^ 
Amtafciadore di Portogallo procura d'impedir la pace tra il Re_a 
" Cattolico* e le Prouincie vnite, pag. 108. Sua deprezza, per im-

pedir'i foccorfi di Pernambuco,pag. 109• 
Alfonfo di Norogna periicc nel! incendio del Galeóne Rofario, 

pag.133. 
Ammiraglio Francclco di Britto sbarca con la fanteria in Pernam

buco, pag. 1 p i . fua liberalità co'Soldati> iui. Fatto General in
troduce in Portogallo la flotta più numerola del Braille, pag. 
104. Sua perizia nauale ,iui. Gouerna per tre volte il Braiìle,iuì. 

Andrea Aluares Etiope, fua fierezza in vn*affalto, pag.i 3 8. 
Andrea Vidal tratta col Vieira i mezzi di efterminar gli Olandefi,' 

pag. 5 3. Suo arriuo iti Pernambuco, iui. Si folleuano molte Ter-. 
re contro gli fteffi, pag. 69- Finge di voler condurre prigione-, 
Giouanni Fernandez Vieira, pag. 71. Si vnifee alle lue truppe-i» 
iui Si porta a far la guerra in Rio Grande, pag. 102. .';..• 

Andrefon Colonnello degli Olandefi {occorre gli Affediati nell* 
Ifola del Maragnone, pag. 4$. Manda a deuaftar la Terra di S. 
Francefco,pag. 1 a 1. Corteggia con vna fquadra ne i mari ctetfa 
Baia,pag»i 3 2. 

Antoaio Dias Cardolo > come fi porti néll* alloggiamento de' fuoi 
Sol-
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Soldatirm fernambuco, pag. 186. pgiona^ gran danno agh 
Oland^ÌTiiiRioXirande, iui. \ k * ' \ '' 

AntonioMbhisBafrttto capo delle Meiiazioni nel Maragnonc 
, £ontrpgUOlandefi,pagv44? Fa fìrajgdieffiy>ag.j|^ prende^ 
' IlFoite: delGaluario*, Mi. palla ad àljfediàtl lloìa, iui. Disfà vnaj 
partita Olandefe, iui. Sua* mòrte, pagHtf. 

Antonio di Soufa di Macedo vien mandato Ambafciadore in Olan
da dal Re di Portogallo, pag. v%5. fuoi mancggi,pag*i 7 8. 

AntonioRapofo vieneAmbafciadoìe di Portogallo in Olàda,p.i 83. 
Antonio Telles di Menezes Conte di Villapoca fpedito a loccorrer 
t laBaiajpag:i3 u ehtraagóuetnaifh^pag.r33.> ~ "' 
Antonio Telles di Silua va a gouernar la Bala,pag?3 otcriue al Con-
*•'•- te drNaffau per la restituzione dU Perriambuco, pag. 31 • fue_, 
- confidem îoninelfenUriarifolìÈizdtìffe dèlVieita, pag. 55.GJÌ 

manda alcune truppe, pag. 5 6. D i calor grande a i folleuati, pàg, 
% 69. Con qùal aftuziaviui. Penìa; con ruinolo configlio d'ingt ol

iar illoto.èfèrcito, pag.^3.Intima'al Vieira lordine di ritirarli 
•i dalla Campagna, pag. 113. J J I 'v:>;;r~ ,/ìc r^ch no -strir-mA 
Antonio Texeira di Mello lubentra in luogo del Molaìs, ma poco 
< graditala di lui elézionè,pag.4tf. ; 011 ^o.v ib-Joh. -tr^ro/i 
{AntoniorVieiikGettata predicator infigne, pag. 129 • promuoué il 

negoziato di comprar Pernambuco a gli Olandefi, iui. fuanifceil 
\ ' trattàta,iui; E' mandato dal Re idiEortogallo in Olanda, p. 16i. 
Arciuefcouo di Lisbona efce proceflionalmente per rendere a Dio 
- le grazieckilla felice acclamazione del nuouo Re^pag.i 4. • » i -
Armata Olandefe.fi congiunge allaf.Pòrtoghefè per lavforprefa di 

Cadice, pag. 3 2.' Giunta in foccorfo di Pernambuco, pag. 118. 
Armata Portoghefe efce a battere quella del Parlamento d'Inghil-

terraypag.172. •••Isìir.Viv ni Ì.VV:-ÌVÌ , •: -• <. ; ; - Ì U Ì . J. •• "A 
Armata del Commercio del Brafile parte da Lisbona i'pag. 188. 

Qualità de* tuoi Comandanti Generali Pietro Giaques, e Fuan-
,.. cefcodi Britto,lui* Arriua in Pernambuco,pag. 189.<; ao 1 
Affediati della Città Maùrizèa, e loro rifoluzione, pag.i 87.Efcono 

ad affalire iPortoghefi,iui.Si ritirano con molta perdita,pagja 88 
Affediati della Fortezza dèlia Cinque punte continuano valorolà-
- mente a difenderli, pag. 19 8. ^ . ^ r3:.c ; -.. là 
Attacco delia Tortezza di Altanar,pag. 194. Si combatte nella-* 

medefima con gran ardore, pag' 19 5. 
. — > i.v.-

Attacco/della Fortezza delle Cinque punte, pag. i 9 6% 

Atti 
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Atti di ftima vfati dal General Barretta a£#fmanda,pag. 202; 
Azione fpiritofa di Giouanni Mendez di Vafconzellos,paggio. 

B :f? ; / 

Attaglia tra Portoghefi,* Spagnuoli in Montigio, pagi 5 8% 
t j , Battaglia tra Olandefi, e Portoglieli nelle Tabofchc,pag,é"4!! 

Battaglia tra Portoghefi c4 Olandefi ne IGararapi» pag. 145, Suo 
L fucceffo muta faccia,pag. 14.6* vhu; 
Battaglia tra Olandefi* ed Etiopi, pag. 1 $ 3, • • « •• ff 
Battaglia tra Portoghefi, ed Olandefi ne i Gararapi,pag.i 6y. 
Benedetto Maciel Parente Gouernadore della Città di S, Luigia 

pag, 2 6- E* fatto prigione-dagli Olaridèfi^e mandato in Pernam* 
- : L buco, doue vien cuftodito fino alla morte, iui. : > r 
Plagio di Barro*. Comandante della Città diOlinda,pag.i 5 2. 

• . f%.» .. 
, . . . ^ • • ^ 

ì . ; • « le - . • J ' b i l i . ! 

CArdinal Mazzanni fuia i trattati della lega offenfiùa coa^ 
Portogallo contro gliSpagnuoli* pag.p 5. 

Canarina Regina d* Inghilterra maritata a Carlo II. pag~,209. Si 
adofra felicemente per la conqerfione del Re, iui. Ritorna iti-
Portogallo, j\iz*-.ri' 

Caualieri confederati ad acclamar Reti Duca di Braganza, in che , 
numero follerò, pag. 5. Loro penfieri, pag«6,Spedifcono all'iftefr 
lo Duca Pietro di Mendozlia ad offerirgli la Corona, pag.7. 

Città di Lisbona Ihbilita, per damili la prima molla all' acclama. 
zjone del nuoue R e , pag. 1 o, Vna delle più forti, e popolate di 
Europa, iui. ,.•:<• 

Città Maùrizèa foccorfa,pag.i 53. V J . 
Colonnello Brinch rotto, pag, 145. Ricerca ad altra battaglia i Por

toghefi, pag«i 65, :.. •-'•r • "/: 

Colonnello Vander occupa il Forte della Barretta» pag.i 42.I 4(1 
CoJumbo capitale di Zeilano cade a gli Olandefi, pag. 20 5. 
Comandante Nielas alla guardia del Forte''dell Albucherche, pag; 

1 j l'L'abbandona con tutte le armi» e monizioniMUÙ 
Comandanti, ed Vffiziali dell'Armata del Commercio concludo* 

n o 
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no concordemente il dar mano a i Solfatati, pag. 192. 

Commozione del popolodi Lisbona al veder {chiodato- 9 e piegato 
il braccio deliro della Sacra Imagine del Crocififfo,pag.i4. 

Compagnia mercatile per il Brafile vien Itabilita inPortogallo,pag. 
164. Ridonda da effa gran vantaggioa quelle guerre,pag.i 6"5. 

Congiura di vn regimento Olandefe, pag. 87. 
Congiura di. alcuni Portoghefi contro il Vieira? pag. 117. ;f 
Contiderazioni del Duca di Braganza, pag. 5. i 
fcórn^dera^onidelResdiPprto^ailó,pag.i4o» ;i 
Conte Duca porta la nuoua dellelaltazione del Duca di Braganza 

al Re Filippo con artifizio,;pag» 18. Sua maffima,pag. 40. Sual* 
caduta dalla; grazia dellifteffo Re, pag. 5 o. ? ~ . -. 

ponte di Caftel Miglior Generale della prima flotta del Commer-
-ncionle^dSajécorlb alSòlleùati, pag.i7i, iqr 
Conte di Naffau la nuoue inualioni nel Brafile, pag.2 5. Sorprende 

la Città^i5efgippe, iui. Qccìipa tutta l'Ilola det Maragnone^ 
pag.2£.S'impadronilce della Città di Loanda Capo del Regno 
di Angola, pag.27.Sua artifiziófa tiipofta, pag. $2. Sua mode-
ftia,pag.4i. I 

Conte di Villapoca manda foccorfo a i Solleuati,pag.i 54* 
Coraggio di due gióuàhi di Pernambuco j pag.90. rr :\ • '-• 
Coraggiola lortita di vn'indiano, pag. 19 8, 
Coftanza de'Portoghefi nel Braille, pag. 185. ').•.-. 
Ctòmuel pretende, che'gli; fieno, dati in mano i Principi Palatini 

del Regno rifugiati in Lisbona, pag» 172. MU 
^ ; - ; J : ;

 ;
r : : ; r y . ' ': " > '[ y)[ ----. ' • - [ • : : " • ? , - : - , 1 

- . ^ j * f . i * ; : 'f.i'yjiyi'- -• -. .---q r-: • ^ ^ . 

'"•".. 'J'i.' i ) • >>j. B ±^J ' J'.;•'.'. . 

DAnni patiti dalla Republica d'Olanda nella intraprefa con
quifia del Brafile, pag*i 05 • 

Depofizione ingiuria del Viceré del Brafile, pag. a i . 
Dedizione de i Monti Gararapi, pag, 144.' 
Dimoftrazione del Conte di Naffau, pag. 21 • 
Dilpofizione del Campo Pòftoghele,pag. 145. 
Diuerfioni delle armi di Portogallo nell'India, pag.3 8. 
^oga.naricchi{fìmainPerliaipartitatraqueiRe,equelli di Por

togallo, pag. 105. vr 
Domenico Fagundes, e fuo ftratagernma, pag.64. 

e Don-
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Donna Olandefe fi offre a i Portoghefi di condurli dentro alle_, 

trincercnemiche, pag. 85. 
Donna Portoghele implora la libertà ad alcuni Olandefi,pag. 138. 
Donna vaghiffima , e rifplendente veduta diftfibuir poruere, e_, 

monizione ai Cattolici,pag.g6. a,» *-j ..u;, 
•Duca di Feria affalilce Morano in Portogallo, e ne vien rigettato, 

p a g . 2 9 . / - . - : . i t i 
Duca di Medina Sidonia entra in diffidenza con gli Spagnuoli, e_. 

perche,pag.33. ,- . : ' . J j ; . 
Ducheffa di Mantoa, e lue operazioni, pag. 1 21 parla a i Confcdcia-
*: ti Signori entrati nelle fue ftanze, pag.i 3. Tenta di placarli,iui. 

Sente da Michele di Almeida l'efakazione del nuouo Re, iui. Se 
' ' ' ne niente fuor di modo, iui. Si fa vedere al popolo dalle fineftre, 

per tirarlo al fuo partito, iui. Vien cortefemente pregata da i 
Confederati a ritirarli, iui. Riceue da Carlo di Norogna ardita^ 
rifpofia, pag. 14. Si ritira alle fue ftanze, iui. Ordina al Cancella
no di Lisbona,che non fpari contro la Città, iui. Ordilce vn tra
dimento contro il Re, pag. 3 Q. Le vien imporlo eh* elea da Por
togallo, iui. JJ , 

Duèperfonaggi di gran feguito fi offerirono al partito del Duca_ 
di Braganza per la lua elaltazione alla Gorona,pag.9« 

E 
E Brei della Città Maùrizèa fi ammutinano, pag* 159. Muouo-

no con arte il Magiftrato ad arrenderli, iui. 
Elogio de'Comandanti Portoghefi, pag.i 69» 
Emanuele di Morais Cappellano delle truppe Cattoliche, e fiio ze

lo nell'donare i combattenti, pag.65, 
Errore di chi dille rimaneffe la Corona di Portogallo. Ipogliata d( 

tutta l'India, pag.20 5 • 
Errigo Dias Maftro di Campo,e lue valorole operazioni, pag. 103. 

animofità de'fuoi Etiopi, pag. 105. { 
Etèrei to Olandefe {confitto, pag.65. 
Eiercito parimente Olandelè del tutto disfatto, pag.i 69. 
Etiopi affalifcono con gran valore il Rio Grande, pag. 13 7. Loro 

fierezza contro gli Olandefi, pag. 153. 

E e Fran-
j ~k 
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FRàncefco di Andrada Leitano Amtefeiadore; del Re di Porto
gallo in Olanda, pag.3 3 «Suoi inutili negoziati, iui, 

Jrwncelco diSoula CJoutigno va AmbalciadQrein Q{anda>pag'5 '• 
Sua ardita riloluziene, per impedire alle Prouincie Vnite la guer-

,.JÌ ra In Europa con Portogallo» pag, 127 * Mette il Re in graue Im
pegno colla Republica d' Olanda, pag. 1x8. Suoi maneggi nel! 

- Hayaipagao>. Stappane a inegoziati'del P* Vieira Gefuita .̂, 
iui. Rifolueif Re di chiamarla dall' Ambalceriain Olanda yiui. 
Vi riroane con gran decoro dei fuo miniftero', pag, 1 £3, Si tira., 
contro Podio degllntereffati della Compagnia» iunpana aJIAm-
balceriain Francia*pag, 174* ir 

Francelco Barretto di Menezes mandato dal Re di Portogallo inu 
Pernambuco in qualità di fupremo Comandante de' Solleuati, 

-$ pag.i 41. Vien prefo dagli Olandefi, iui. Fugge dalle loro mani, 
e fi porta al Campo de'SoUeuati, iui» Gii vien ceduto dal Vkira_» 
il comando, pag. 142. Si accomoda alia opinione del Vieira^, 
pag» 144. Egli, ed il Vieira combattono come priuati Soldati al
la dilperata, pag. .i4<SVSue valorofè operazioni, pag. 169. Si 
adopera col General Giaques acciò gli prefti le forze della fua_, 
armata, pag.i 89» e i£Q. Termina felicemente la guerra del Bra
file» pag. 204» 

Francefco di Figheiròa Maftro di Campo,pag.i 54» 
Francefco Gkpclle di nazione Franeefe Segretario dell* Ambafcia

dor di Portogallo delude il tentariuo degli Olandefi > che procu
rano di lubornarlo, pag. 173. 

Ferdinando Rodrigues di Buglione fatto impiccare dagli Olandefi 
nella Fortezza di Paraiua, pag.81. 

Filippo IV. Intima di proprio^ pugno la fua dilgra§ua,e I efilio al 
Conte Duca, pag»5o» Non acconfente a i progetti della Francia, 
pag.i %$. Stabilifcc la pace coli'Olaiada, pag. 12 tf. 

Fortezza di Serignaem fi arrende a i Sdleuati,pag.7o» 
Fortezza di Nazaret attaccata da i Soileuati, pag.7é. Si capitola la 

iiiarelày-pag.78. 
Fortezza della Città di Paraiua Ci difende, pag.79. Si arrende a pat

ti di ouona guerra, pag. 81. ,,-: 
Fortezza di Altanarvien dal prefidio Indiano abbandonata, pag. 

196. 
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196". E' refa a patti dal Comandante Domberguen, iui. 

Frodedel Tenente Colonnello Nielas,pag.202. 
-# * • ' n • 

G - "•'•*' 

G Àleone Rofario, vfcito con altri per batter l'Armata del Ge
neral Sigifmondo refta incendiato, pag. 133. 

Galparo d'Haro, e Gulmano Marchefe dèi Càrpio prigione di guer
ra in Lisbona vien deftinato Ambafciadore ftraordinario per la 
pace tra le Corone di Portogallo,e di;Spagha,pag.ii o. 

Gallone Coutigno Comandante dell'Armi Portoghefi nella Pro-
- uincia Interanenfe guadagna diuerfi Forti fàbricati dal Marchefe 
• di Val Paraifo; rouina ed incendia molte Terre del Regno di 

Galizia,pag.29. • ^ : •{->;;:. 
Generale Gilles Olandefe, e lua frode, pag. 34. i ? >••* 
Generale Hus viene a giornata col Vieira, pag.53. Conduce prigio

ni le mogli di alcuni Nobili Portoghefi, pag.7 3. Sua aftuzia per 
obligare i Portoghefi a defiftere dalla batteria, iui. . J 

Generale Li&art attacca le naui Portoghefi, pag.7 2. Inuade la Ter
ra diS.Lorenzo, pag.ioéi'-* *-•>• .-J>I.J..^L t-

General Tolo fabrica vn Forte nella''bocca del fiume Bembo, 
pag.i8. ' /' ' •':~r.-:;? .' ; 

General Pietro Giaques va con I armata del Commercio in Per
nambuco. pag. 188. Sue riflellioni nella richieila fattagli di dar 
foccorfo a i Solleuati, pag. 190. Vi acconfente,e refta con l'arma-

e ta fui mare per chiuderli Porto del Rccifte, pag. 19 x* Tien gran 
parte nel felice riacquifto del Brafile, pag. 204. 

General Sigifmondo attacca la Città di Olinda, pag. 118. Si ritiraj 
ferito dal conflitto, iui. Attacca i Portoghefi dentro i loro quar
tieri, pag. 120. Vien pollo in fuga dagl Indiani, pag. ia i . Si 
porta all'attacco della Baia,pag. 130. Si fortifica lontano dalla.. 

• Citta, iui. Saccheggiai loro contorni, iui. Si ritira, pag. 132. 
Elèe coli efercito a ricercar' il Barretto , pag. 141. Sua^ 

- grande accortezza, pag. 146. Riacquifta l'artiglieria, iui. Rima-
- ne ferito, pag. 147. Occupa la Città di Olinda, pag. 1 51. Si por

ta alla Baia a deuaftar la marina, pag. 154. Si difpone alla dite
la, pag. 193. procura di fmantellar la Fortezza della Barretta^, 
pag.19 5. Gli vien dagl'Indiani impedito, e fe ne impadronifeo-
no fenta contrailo, iui. Demolilce le Fortezze del Perefcil, e de-

E e 2 gli 
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gli Affogati» paga 9 6" Suo errore militare,pag,,197. procura* ma 
in vano, di riacqujftare ILpfcrduto pollo del Migliù, pag, 19 8. 
Suo contrario parere in ordine alla refa delia Città Maùrizèa-, 
pag. 20Q. 

General Vangoch giunge con vn* Armata in Pernambuco»pag« 1.40» 
D.Gio: d'AullriaivierrjL rigettato dalla Città di Tanger nell Affi% 

pag.139* .* roii.'-.i -.IL" •'(*•?<){ i r $ 
Giouanni di'Colla» 5 fuoi valore nella battaglia dìMontigio,pag» 
«-.. 58. Vieri dal Re riconQftiut.o con la Contea diSoure,iai,; RJ, 
Giouanni IV* Duca drBffaganza con^nmnicaii negozio dellafua^ 

elaltazioneajla Corona; allaDucheffafua(moglÌ£, pag.! 7.. prefta 
il fuoc,onfbrifa:aUe generofe perfuafioni della medefima » pag, 9« 

r Sollecita leffetto deUafuaa<&lamazione»pagao. Viene acclama
to Re nel primo giorno di Decembre, pag. 11. Moderazione di 
animo, con cui riceuela nuoua. della fuat èialtazionejipag. itf. Si 
trasferi&fc fubito a Lisbona*, paga 7-tVien folennernenre incoro* 

- nato», iui« E'ricpnoiciuto con Ipeciàli circoftanze nel Brafilè,pag« 
19. Se gli |ottoropaoaOi.PaefidiCo!nquifta»iui^ Manda; Am-
halciadofia'Principi,; pàg.'^2. E-riconofciutoeia i Re di Francia? 
Inghilterra»eSuezia,iui,Non così da Papa Vrbano Ottauo^e ^r-
che, pag* 23. Sua TifpoHa.genexolà;» pag, 3 y. Viene incitato> 
dalla Francia a far la guerra, offenfiùa al Re Filippo IV« pag. 39-
Si prata alla Campagna, pag.49- Sue intelligenze in Ma:drid,iui«» 
Gli nàfce Alfonfo. ffuo figlio, iui- Efce nuouamente in Campa-
gnà,'pag.94« Sua applicaziojle all' emergènze delBrafile, -pag. 

j 1 OQ. penia di rUafciare agli Olandefi lo Stato diPernamhucp * 
pag. 109. Comanda ai Vieira, che laici la guerra; dì Pernambu-

t co, pag 113 » Modo» che tiene per vfeir dall' impegno, in cui fa-, 
uea pollo Francefco di Soufa Coutigno fuo Ambafciadore colla 
Republica di Olanda, pag* 128, Penfa di comprare a gli Olan
defi il Pernambuco» iui. Sua politica, pag» 134* Rompe con gì' 
Inglefi per non voler confegnar loro i Principi Palatinijpag 172. 

«, Continua a fiat faldo innegare i foccorfi a i folleuati» pag. 177. 
Suo genio alla loia guerra difenfiua, iui. Fa ritirar dalla Campa
gna TeodofioPrincipe del Btafile luo figliuolo, pag. 17 8. Fomen
ta la guerra acce la tra Inghilterra, ed Olanda »pag,.i 83. Iniiia-» 
vn'Ambafciadore in Londra per far la pace con . gl'Inglesi * pag. 
1 84. Sue operazioni poco applaudite da' Popolari » iui Sua co-

-' ftanzanelle proprie rifoiuzioni, pag.18 5, Fa la. pace congl In-

gle-
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-^glefi, iui. Sua rara felicità » pag;. loft* Sua morte, è qualità, iui. 
Figli, che gli foprauiuono, pag. 209. <t.' •; ; ' -

Giouanni Garai àtfalifce Eluas, e né vièti rigettato, pag*fc£; ' 
GiouàitPirtÉo, Agente dei Duca di Bràgarizain Lisbona,p3g-<p4 * 
Giouan Fernandez Vieira Autore del riacquiilo del Brafile, pag. 51. 
i ì&àffitikìfiq alle pratiche dèlia fotieiiaiion?, pag. * 5 3 J Setiue al 

Gouernadore della Baia, iui. Chiede foccorfo'al -Ré'di Portogal
lo* pagi f 4; Tira al tuo partito i due ^jàftif di Campo JDias, èJ* 

r. CamàranOypag. 55. Vióa'eieétoGapo^a4Sollcuati^lrPernam
buco, pag. 5 6. Gli lono negati dal Re di Poj^gàJfeSi^ceffari 
foccorfi, pag, 57. pa leuata di gente,pag. 59* Dichiara a luo no
me la guerra alle Prouincie Vnite di Olanda,, pag. do. Elee in_, 
Campagna col fuo efercito» iuù penlano i luoi di abbandonarlo, 
iui. Modo, che tiene per quietarli, pag, 61. prima d^dar la batta

ti t^fc^a'nethJ^^inuotifcèqi ergere alla Gran Madre<li Dio vn_« 
Tempio, pag.tfÉ, Ricerca ctìffuo èfereifo il Generale Hus -, pag» 

U-&713Ì» Sua ferafifilibluztone y pag.74. Riconduce le Donne fatte_, 
prigioni da gli Olandefi in Qualità di trionfo » pag. 7 5* prende il 

li'jEottt dfS,'Croce, pag. 83. Fabrica vna" Fortezza col nóme di 
Buon Gesu,pag.84,Attacca Ilfola di TTan r̂acliimySua genèrola 
azione con gli Olandefi congiurati, pagi 89. Li licenza dal fuof-
foliio, iaiVChiede, ttUoUamehte' inuaòo foceèrfî al Re di^orto^ 
gallo, pag.p 2. Sua magnanima azione, pàÉgv 93. Ric'ufà genero-
lamente di ybbedire a! Re di Portogallo in làlciàrla ̂ fterra di 
Pernambuco, paga 14. La profiegue con più calore , iui. Attac
ca di nuouo l'ilola di Tamaracà, pag.i 15. La manda, a ferro, e__, 
fuoco,iui. Clemenza da lui vlàta con alcuni Portoghefi con-, 
giurati contro, paga 1 8, Sua temerità pone in fuga gli, Olande^ 

; (ìypag, 1 <9. pfofieguepiàv^oroiamentela gUerra,pag.l37.DÌ-
ftacca gli Etiopi a battagli Olandefi in Rio Grande»iui. Corri. 

1 grati peti cólo, nella bat̂ àgiiâ pagA 16j. Vien creduto dagli Olan- * 
deli,che fiarimarlo vccifo,pag. ièSIRifpofta»• chedaad va.,,. 

< Olandele, che lo credeuà morto, paga 70. Attaccali Forte delle1 

Saline, pag. 193- prende a nome del Re di Portogallo/poffeffo 
» della Città Maùrizèa , pag. 201. porta nella Corte di Portogallo 

i primi applaufi della conquilla dello Stato di Pernambuco, pag. 
203, Suo elogio,iui. 

Girolamo Serrano di Paiua muore combattendo valorofamente-j, 
pag.72.. 

GÌ-
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Girolamo d'inoiofa Sargente maggiore del Maftro di Campo Fi-

cheiròa,pag.i54« 
teoria douuta a i Comandanti Portoghefi, pag.203 • 
Gouernadore della Città Maufizèaptouoca i Pottoghefi alla batta

glia, pag. 8 8» >,: :]"' r 
Gouernadore delk Città di Loanda ricufadicorifegnarla Città a I 

Portoghefi»pag.i58. 
Guerra tra Portoghefi» e Spagnuoli in diuerfe Proùincie,pag.29« 
Guerra.tra: InghiUètra èd.Olanda continua in gran benefizio del 

Brafile, pag. 187. 

\ , 0 0 ••.*̂ .'.*r ' I 
— L . . . . . / ...J 

IMpegno forzofo del Re di Portogallo, per temprar lo Idegno, e 
rjfentimento degli Stati di Olanda,pag. 16 L. 

Inglefi prendono alcune naui Portoghefi, e refta aperta la guerra^ 
tra l'vna, e l'altra nazione,pag. 171. 

Ifabella di Borbone Regina di Spagna impelle il Re a difgraziar il 
Conte Duca,pagf 50. ,A;, 

Ifole degli Aftoti,pag.207» * -, 
Ifola di San Tomaio perpendicolarmente giace lotto la linea-. 

Equinoziale, pag. 208. , 
Ifola del Principe, iui. 

L 
LVigi d'Haro occupa il luogo di fauorito \ che teneiua prèffo Fi

lippo Quarto il Conte Duca fuo Zio,pag. 51. 
Luigi di Portogallo nominato dal Re Plenipotenziario per il con

grego di Munfter,pag. 125. 
Luifa Ducheffa di Braganza, e fuo difcorlo per indurre il Duca fuo 

marito a prenderli Scettro, pag. 8é Fatta Regina entra inLisbo
na, paga 7. 

Ma-
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M 
Ali portamenti del Marche'fe di Rouigliac Ambafciad or di 
Francia in Lrsbona,pag*9^ ' c) • ;h r?v*£ 

acclielè di Aiamonte Zio del Duca di Medina Sidania. > punito 
con la morte, e perchc,pag.3 3«* •-. o > Ji ^ ?r !o ?• 

Marche di Caftel Rodrigo** fuoi motini pztfe* dare in mano al Re 
FilippaQuartoOdoarda Infante ài Bjaganftijpaga 3 $, Gli vien 

... iccuàgnatapetmezzodì4oni,pftg.i3^* 1 
Marehele di Leganes fi ritira dall'affedio diOliuenza»pag.jfii4».Siiic-, 

inutili optfrazjiani^i guerra mflortogajlfopaga 39. 
Marchefe di Monte Rei. Comandante delle armi Caftigjiane affa-
' <• UCce la piazza di OliufiMa,pag."29•. Ne vien rigettato da i diferi-

fbri,;iuù ?,:» 
Marche diTerrazona fa.vari;* tentatiuì fopra la Città di.Miranda» e 

di Braganza,pag.i9.. 
Maria figliuola illegittima del Re Qouanni IVanuore tra le Car

melitane fcalze»pag..209.. 
^JartimxdiUedin Priote di Nauarra va a riparare con gmSp eferci

to il Regno ài Galiziainualp da i Pojrtoghcfi,pag.^9.. 
Maftro di Campo,Camerano manca di vita,paga 5 4. 
Maftro di Campo Dias ripiglia la Città d.'Olinda^paga 5 2. 
Maftro di Campo Rebello, fi oppone alColonnello ÀQdrefpn,pagv. 

I2i,.Mandato adisloggiare iÌGcneralSigrlmondo. da i contor-
n i della Baia, pag, 13 o. Dà l'àffalto.all'inimico, con gran ftrage__. 
de' tuoi, pag. 13 iK Refta anch.effa vccifo, iui». 

Mattia General Albucherche. disfà gli Spagnuoli nella battaglia di. 
MontigiO', pag., 5 8.. Rimunerato coi titolo di Grande, con la-,, 
Contea di Alegrete,iui.. .>t. .*- .« 

Michele di Vafconzello^Segretario. di Stato,, e.iucvdettp, paga 1. 
Procura in vano di fehiuar la morte,iui. Tradito da vna lua pro
pria Schjaua.refta mileraroente vccilo,paga 2, Strazi che riceue__». 
daiPopolo,iui-

Michele di Almeida puhiicadalle fineftre di, Palazzo, la. elezione-,, 
del nuouo Re, pag. 12. 

Miniftri del Re Filippo Quarta premono* con.gli Stati d; Olanda,,, 
che rompano con i Portoghefi in Eiusopa, pag. 16 3 » 

MiiTìoni della China in che aumentò, per opera, del Re. di Porto--
gillo,pag.2Ò7. Na-
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N Afcimento del Principe Pietro oggi regnante,pag. i to'. 

Naue Portoghefe oftilmente abbordata da vn Vafcello di 

guerra Olandefe, come le ne liberi, pag. 31. 
^Nazione PortPgriefe lolita a far pruoue di marauigliofo valorei,^ 
* quandofitroua più negletta ed abbattuta diforze,pag,5. 
Notizia delle Piazze, che nell'Aria , Africa,.e America poffiede-* 

Pottè»gàllo,pag,205. -^ w '-
Numero de' morti nella battaglia di Montigio, pag. $ 8. 
Numero de" Portoghefi morti, e feriti, pag. 157. •• ~ 
Nuoua della conquilla dello Stato di Pernambuco vien fpèdita al 

R.e di Portogallo, pag.203. 

O r-.'ih • loir^'M i-tri 

ODoàrdo Infante di Braganza, e tuo funefto accidente y pag. 
13 4. E' tradito in Germania fotto la fede, paga 3 5. Vien_, 

rinchiufo nel Càftello di Milano, doue muore, paga 3 6. Amba-
fciatache manda allTmperadore, iui. 

Olandefi, faccheggiano con tradimento la Città capitale di San_, 
Luigi, pag.2 6. Abbattono l'arma di Portogallo, e v' inalberano 
quella d'Olanda, iui. S'ingelofifcono del Principe d'Oranges, 
pag.41. Rimuouono dal Brafile il Conte di Naffau, iui. appog
giano ad vn Magiftrato il gouerno, pag. 42. Eccelli da loro 
commeffinelBrafile,pag.43.Seli lolleuano contro i Popoli del 
Maragnone, pag. 44. Abbandonano l'Iiola , pag. 47. Li vien_* 
tolta dagl'Indiani la Fortezza del Searà, iui. Loro perfidia in_. 
Angola, pag.5 2. Tentano d'auere il Vieira nelle mani, pag. 59. 
Loro crudeltà,pag. 6z. Sconfitta del loro efercito » pag. 6 5. Si ar
rotano alle bandiere del Maftro di Campo Andrea Vidal, pag, 
70. Si arrèndono al Vieira, pag. 74. Soccorrono la Città Maù
rizèa, paga 16. Loro politica,pag. 13 8. Tentano di fcuoprir l'a-

• nimo del Re di Portogallo, iui. Loro ftrage, pag. 147. Cade lo
ro in mano vna importante Fortezza , pag. 151. Abbandonano 
Ilfola di San Tornalo, pagaci . Vengono affatto dlfcacciati 

dall' 
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dall'Africa, iui. Ricufano di tompere con i Portoghefi in Euro
pa, paga 64. Loro valore, paga 68, perdono l'artiglieria con_ 
morte del Colonello Brinch, iui. Tentano di fubornare il Segre
tario dell'Ambalciadoredi Portogallo,pag. 773.Moki di.e/Ti 
paffano al partito de' Portoghefi affedianti, pag. ip 3. Fuggono 
dall'llola di Tamaracà, pag.202. L*ifteffofanno in Paraiua , iui. 
Snidati interamente da tutto il Brafile,pag.205. 

Opinione del Conte Duca contraria a quella del Conte d' Vgnate, 
1 paga 8. 
Origine della Real Cala di Braganza, paga 5. 

-'li I P , i i ! . 

Arere del Conte d'Vgnate, paga 8. 
\f Parere del Conte d'Odemira, paga 09a io.i 1 1! 
Pareri diuerfi de^Comandanti Portoghefi,pag. 143. ... 
Parlamento di Lisbona riconolce il nuouo Re, paga 5. «„ 
Parole di gran ftima dette al Vieira dal General Barretto, paga 9 3. 
Perdita dell'lfola di San Tornato Metropoli della Guinea, pag, 

28. 
Piazze dell'Africa dominate da'Portoghefi, pag. 107. 
Pietro Carneiro ' Caualier di Malta Capitano del Galeone Rola-

rio,attacca con gran rifoluzione due Vafcelli Olandefi,pag. 1$^. 
Rimane incendiato, iui. 

Portoghefi fanno progrelfi nella Spagna, pag. 3-9. Si leuano dall' 
. affedio dell'Ilola del Maragnone, pag. 46. Imbolcatifi lorpren-

dono alcune Compagnie di Soldati Olandefi, vlciti a foraggio»! 
ed intieramente le trucidano, iui. Ritornano ad abbloccar la_, 
Città di San Luigi,pag,47. Li cadono in potere molte piazze^ 
di Caftiglia, e di Galizia, pag-. 49. Disfanno l'efercito* Spagnuo-
lo nella battaglia di Montigio , pag. 5 8. Affediano la Città di 
Paraiua, pag. 79» \ Affediarìq Porto Caluo,. pag. 811:Attaccano 
l'affedio alla Terra di San Francelco , pag. 8 2. Se li arrende a di-
fcrezione, pag.8 3. Danno principio al longhiiTìmo affedio del
la Città Maùrizèa, iui. Inuadono Y Ifola di Tamaracà;, pag. 86. 
Affediano la Fortezza, iui. Si ritirano con perdita , pag. 87. 
Stringono l'affedio di Maùrizèa, pag. 102. Fabricano vna For
tezza a fronte della Città Maùrizèa , pag. 13 2. Motiui, che_ 

Ff han-
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hanno d'inuadere gii Olandefi in Angola,: pag. 157, Entrano 
per forza nella Città di Loanda, pag, 15 8, Attaccano la Fortez
za del Morrò,pag. 159» Sono refpinti dall' affalto con molto 
danno, pag. 160. prouocano gli Auuerfari alla battaglia» pag. 
166. Loro ardore, per combattere , pag. 167. prendono il foc
corfo dellinato pet il Forte delle Saline, pag. 194, Si arrende-, 
loro Iifteffo Forte, iui. Tentano di minar la Fortezza di Altanàr, 
pag. 19 6. Occupano vn importantifEmo pollo preffo la Fortez
za delle Cinque punte, pag, 197. Si auanzanocon gli attacchi, 
pag, 199» Cade nelle loro mani tutto lo Stato di Pernambuco > 
pag. 202. 

Prima flotta della nuoua Compagnia del Commercio parte da Lif-
bona al Brafile,pag. 171, 

Principato di Guineade*Redi Portogallo,pag.207: 
Principi Palatini del Reno Ci rifugiano in Lisbona»paga 71. Vengo* 

no protetti dal Re,pag. 172. 
Principe Pietro fpofa la Regina Maria di Sauoia, e prende il gouer

no del Regno, pag. 21 o. Sua moderazione in ricalare il titolo di 
Re» iui. Fa la pace col Re Cattolico Carlo Secondo, iui. per mor
te di Alfonfo VI. luccede nella Corona, e vedoua della Regina^ 
Maria fpofa la Principeffa Palatina Maria di Neoburgo , iui. Si 
mantiene neutrale tra le guerre dell' altre Corone, iui» 

Progetto del t>.e Filippo Quarto agli Olandefi, pag 99. 
Progetti della Francia»per fàr'entrar/i Portoghefi nel Congreffo del

la pace vniuerlale, paga 2 5* 
Prolperità delle armi Portoghefi dopala morte del Re Giouanni 

Quarto,pag.z09* 
Prouincie Vnite non acconlèntono alla reftituziane degli vlurpati 

Paefi nel!Afia, e nell'America » pag. 24. Rifoluono di far guer
ra in Europa con Portogallo, pag. 127. E ne vengano ritarda
te dallo ftratagemraa dell1 Ambafciador Francefco di Soufa** ». 
iui. 

Prudenza della Regina di Franciai pag.94% 

Ra-
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'or\r '.r'.'.i i ": R lì! 

R Agionamento del Signore di Vet Prefidente della Prouincia^ 
< di Zelanda per inducere la Republica a rompere con Gio: IV. 

in Europa, pag. 178.179.180. Vien contrariato da i Miniftri 
della Prouincia di Olanda,pag. 181. r rr. <-• si -k : 

Regimento del Golonnello Elts è tagliato a pezzi,paga 6*8. 
Re Filippo IV» Si porta in Catalogna,pag;4Qr. to' 
Riacquifto di Petnambuco di tanto vantaggio alla Cotona di Por

togallo, che fubito entra in Lisbona vna flotta di cento Vafcelli,, 
pag.204. ."* „ * 

Rìfleffioni del General Giaques, pag. 1 '90. ;.*... :\ ,c; 
Riipofta data al Gouernadore della Baia dal Maftro di Campo Re-

bello,pag. 131. ."Si , r D - i ; 

Rodrigo diFigheiredod'Alarcone Comandante delle Armi Por
toghefi nella Prouincia Oltramontana,pag.29. 0 :, 1 .<• 01 -,J 

Rottura tra Inghilterra, ed Olanda In gran vantaggiò de\Portq~ 
ghefijpaga Z^. .... i. -. .'•';. tu_rr n i< M : 

s 
SAlùador Correa di Sa inuiato dal Re di Portogallo in Angola, 

a fabricarui vna Fortezza,pag. 1 55. Ha ordine dal medefimo 
< di no n rompere con gli Olandefi in quelle parti, pag. 1.5 6. Opera 

tutto al contrario, iui. Communica agli altri Comandanti il di
legno di difcacciar gli Olandefi dal Regno di Angola , iui. Li 
troua Vniformi al fuo parere,pag. 157. Arriua a Loanda, e fa in
tendere al Gouernadore, che gli confegni la Città, iui. Occupa,. 

* il Forte di Sant'Antonio, pag. 15 9. Suo induftriofo ftratagemma 
pag.i 60. reca tal timore a gli affediati, che fe gli attendono, iui. 
S'impadroniice della Fortezza di Benguela, iui. 

Sancio Emanuele, poi C onte di Villa Fior, prende molte Terre nel 
Regno di Galizia,pag. 3 9. . 

Scrittore moderno prouerbia a torto di codardo vn Capitano rino
mato nelle Spagne,pag. 27. 

Sebaftiano Cefat e di Menefes fi oppone al pat et e del Conte di Ode-
mira,pag.i u . 

F f a Se-



;.:. ;d/ I N D ' I C E 
Senato di Lisbona riconofee il nuouo Re,pag. i 5. 
Soldati Olandefi combattono con^ran valore,pagali' 
Solleuazioni in Paraiua, pag-79» 
Spedizione di tre Comitoiflari a chieder foccorfo all'Haya,pag. f8»" 
Stati di Olanda o-afciuaroa di {occorrere, opportunamente Peraanei, 
ì Sbucci, pag. 181* NJUDEUÌ motiui die hanno per tion mandar gente 

in quella regione,paga 87. pv;.»• 
Stato di ijlof«fiaza»pa^.205. ^Io.I;,i, 
Stato di Mozami>iqueypag;ao5« •0--7.O f 
Stato di Baraim, pag.2ip6". -v tj;nr.3;J.j :.J- - -• . .Lo 
Stato di Giaul, pag. zotf. :. * s ; i , ' : 
Stato diDaman, pag.106. 
Stato di Dio, pag. 206* .« • 
Stato di Goa, pag-. z 06. h ; ; 
Stato di Macao, pag. 206. 
Stato di Marzagano, pag.2 07. 
Stato di S. Tomaia, pag.20 8. 
Sticceili della Prouincia del Rio Grande, pag.?0. 
S uccelli tra i Portoghefi, e Spagnuoli in Alenteggio,paga OO. 

• * » ì 

T 
TEódofio ComandanteEUraiCefùcnta di renderla Fortezza di 

- Nazaret per tradimento^ pag.7 6. artifizio» con cui parla al
la lua gente, pag.7 J. Troua contrario parere in alcuni Vffiziali, 
iui, refta al foldo dc'Pòrtoghefi, pag.7g» 

T eodofio Principe del Brafile figliuolo del Re di Portogallo muore 
di febre etica, per vederli dal medefimo ritirato dalla Campagna, 
pag 178. 

Trattato di capitolazioni per la tela della CittàMaurizèa,pag.2©o. 
••• Articoli ideHe:medefiaic,iui» r. 
Tregua pregiudizialefatta con Portogallo* ed Olanda» pag.24* 
Tre gua data, per fèpelire i morti,pag. 170» 
Trillano di Mcndozza Ambafciadore ululato in Olanda, pag. 23. 

Sua proporla fatta agli Stati, mi. 

Va-



DELLE COSE PIV NOTABILI 

v 
V Alore di dodici Saldati Portoghefi, pag. 18 2-

Valorofa difefa delle Donne della Terra di S.Lorenzo,pa 06 
Vafco di Gama Marchefe di Nilà, Ambafciadore di Portogallo in 

Parigi fi adopera viuamente per la lega difenfiua, ed offenfiùa-» 
contro il Re Cattolico,pag.9 5. rinuoua, ma in vano,lifteffo trat
tato, paga 2 6. 

yffiziali Portoghefi morti, pag. 169? 
1 Vigilanza di Mattia di Albucherche,e di Martino Alfonfo di Mel

lo fupremi Comandanti nella Prouincia di ^lenteggio, pag. 29. 
Vigilanza del Contedi Aueiras Viceré dell'Indi*,pag,38. 
Vigilanza del General Barretto, pag. 185, 
Voto dell'Ammiraglio Britto, pag.i9o. 

I L F I N E 

IN-





I N D I C E 
Delle Carte Geografiche, Piante,e Prolpetti delle 

Prouincie, Città, e Fortezze, delle quali trat
ta quefta Iftoria-

CArtaGeografica generale di tutto il Brafile» Parai pag.3. 
Carta Geografica delle Prouincie della Baia , e Sèrgippc- » 

Para, paga9. 
Carta Geografica della Prouincia di Pernambuco,Par. Kpag.21. 
Carta Geografica delle Prouincie di Rio Giannero , e di San Vin

cenzo, Par. i. pag. 23. 
Carta Geografica della Prouincia del Relitti. . 
Pianta di San Vincenzo» iui. 
Carta Geografica delle Prouincie del Paia, e del Maragnone,Par.f 2 

pag-25* , 
Pianta* e geografìa]dclla Marina, e Città della Baiai Para .pag» 60I 
Carta Geografica delle Prouincie dello Spirita Santo,, e Pòrto Sicu
l o » Para. pag. tftf.. 

Veduta del gran Porto della Baia, Par. iipag.83* 
Pian te di diuerfe Fortezze, Par. i .pag. i o 1. 
Carta Geografica delllfola d'Ifamaracà,.Para * pag. 111. 
Carta Geografica della Prouincia. di Paraiua» Para. pag. 107-
Profpetto, e pianta della Fortezza di Rio Grande,Para.pag«i 3 5. 
Carta Gè ografica delle. Prouincie delSearà,è del Ria Grande,Par. 1 • 

paga 9 8.. 
Pianta della. Città di San Luigi Metropoli del Maragnone > Par. 2. 

pag.44* 
Profpetto delljfteffa. Città, iui. 
Profpetto della Città di Paraiua,. Par. 1..pag 79.. 
Pianta della Città > e porto, di San Sebaftiano, Metropoli del Rio di 

Giannero,Par. 2. paga 55.. 
Pianta della Città di Loanda. Metropoli del Regna di AngòLu, 

Par. 2. pag.. 157. 
Veduta dell'ifteffa Città, iui,. 
Pianta dei Reciffe, e Città Maurizèat Metropoli di, fernambuco, 

Par. z. pag. 20 3. 
Profpetto deU'ifteffa. Città» iui. 
Ritratto del Sereniflimo Re Piettoli. di Portogallo al principiodfl-

la lettera dedicatoria alla fteffa Maeftà. 
Ritratto delSeteniflimo Re Gio: IV. diPortogallo,Par.2.pag 5. 



Parte Prima. 

Errori p 
annni 
fituata nel marittimo feno 
dellafertilrftima Campa
gna 
Perragatiue . 
a.dorar "*" .^ 
intodulU 

Pag-
.PaS-

28. 
6" 3. 

pag» 108. 
pag. 112. 
pag. 225. 

Correzzionc. 
anni 
fituata nel marittimo feno 
della Baia ficome della_» 
fertilillìma Campagna ,->-
pretenzioni 
efaltar 
introdurli 

Parte Seconda. 

sfiuafo Re 
dipendendenza 
poftofi dunque ordinata
mente in marchia a villa 
falle fortificazioni 

pà?. ^ 31« 

pag, 131, 

inuafo l'ifteffo Re 
dipendenza 
poftofi dunque ordinata
mente in marchia peruèn-
ne a villa delle fortifica
zioni 










